
Il Naga sta bene?

Abituati a chiederlo ai nostri pazienti,

una volta tanto lo chiediamo a noi stessi. 

E la risposta, un po' come per tutti gli

organismi viventi, è doppia: sì, ma…

Sì, perché nonostante un malessere

economico diffuso, che riscontriamo

sempre di più anche nei nostri utenti,

il Naga continua a garantire tutti i

suoi servizi e a battersi per la tutela

dei diritti di chi non ha tutele.

E allora, come chiederebbe il medico

al paziente, cosa c'è che non va?

C'è che, nonostante la grande affluen-

za di nuovi volontari e anche un certo

aumento delle donazioni, il Naga si

trova a fare i conti con una crescente

mancanza di soldi. 

Alcune Fondazioni che da sempre hanno

sostenuto l'associazione, da diversi anni

stanno sensibilmente riducendo i loro

finanziamenti e così facendo non per-

mettono all'associazione di poter fare

previsioni certe di spesa per le proprie

attività.

E allora qual è la cura?

Al Naga proponiamo una robusta cura

ricostituente: da una parte una, ormai

immancabile, spending review che sta

portando all'abbattimento di tutte le

spese che possono essere compresse

senza che l'utenza ne venga a soffrire. 

Dall'altra parte vi invitiamo a sostenere

economicamente l'associazione attra-

verso una Donazione Continuativa 

(ex Rid), 5X1000 o donazioni, per far sì

che tutte le nostre attività possano con-

tinuare ad esistere e affinché l'associa-

zione diventi sempre più indipendente

dal contributo di Fondazioni esterne e

possa poggiare sulla solida base del

sostegno diffuso e continuativo di coloro

che credono nell'associazione.

Il Naga siamo noi. 

Autofinanziamento è libertà!

Luca Cusani, Presidente Naga
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Il volontariato, il nostro e quello degli altri,

è in fase declinante? Difficile rispondere a

questa domanda con dati certi, pertanto

meglio essere parsimoniosi nel richiamarli.

Vero è che, poco prima che arrivasse Papa

Francesco, l’Istat riteneva che vi fossero 6

milioni e 238 mila italiani, dai 14 anni in

su, a svolgere durante l’anno una qualche

attività gratuita presso un’istituzione no

profit. Tanti? Pochi? Certamente più di

quelli rilevati negli anni ’90, ma anche

meno, in percentuale sul totale della popo-

lazione, di quelli registrati negli altri paesi

membri dell’Unione euro-

pea.  La tendenza era

comunque al rialzo (di

quasi 2 punti in percentuale

dal 1995 al dicembre 2012). 

Eppure una strana dissonan-

za tra statistiche ed espe-

rienza ci angustia. Molti dei

luoghi tradizionali dell’im-

pegno giovanile, infatti,

sembrano più trascurati

oggi di ieri: meno gruppi parrocchiali con

minori attività, ad esempio. Meno associa-

zionismo giovanile cattolico, dunque, ma

anche una forte riduzione di quello laico.

Sorge allora il dubbio che forse il volonta-

riato non sia, particolarmente, una carat-
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Perché il 5x1000 al Naga? 

Io lo do all'ospedale sotto casa.

Se l'ospedale è pubblico, è dello Stato. 

Se l'ospedale è privato, è convenzionato

con lo stato. In ambedue i casi fa parte

del sistema di salute pubblica, il cui costo

è a carico della collettività dei cittadini,

che paga le tasse proprio perché lo Stato

garantisca i servizi pubblici essenziali.

Dare il 5x1000 a un ospedale significa

sostanzialmente beneficiare lo Stato con

un quid in più per fare quello che già

dovrebbe fare con le imposte (che com-

plessivamente pare siano le più alte del

mondo: 54% del Pil emerso). 

Dare il 5x1000 al Naga significa, invece,

contribuire a che vengano forniti a favore

dei migranti irregolari dei servizi che 

il sistema-salute non solo non eroga ma

neppure prevede: l'assistenza sanitaria di

base. Ma anche sostenere l'assistenza

amministrativa e legale, il segretariato

sociale in carcere, l'accoglienza dei rifu-

giati, il patrocinio dei Rom e un'unità di

strada che si occupa di prostituzione.

Tutte attività che non sono svolte dallo

Stato o sono volutamente neglette. Attivi-

tà che non sono pagate dalle tasse.

Il discrimine sta lì: il 5x1000 a favore di un

ente che svolge attività extra statuali e/o

non è convenzionato coglie nel segno,

altrimenti si risolve in una duplicazione

dell'intervento pubblico. 

Se il tuo ospedale non è privato ed extra

sistema pubblico, meglio faresti a dare il

5x1000 alla bocciofila, se non convenzio-

nata (ovviamente).

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it

Volontari Naga 

teristica giovanile. Non sarà forse colpa

del sistema universitario dei “crediti for-

mativi”, eppure a pensarci bene struttu-

riamo la formazione dei nostri studenti

conducendoli a considerare innaturale l’in-

teresse delle cose per l’interesse che esse

potrebbero in se stesse generare. Non v’è

dunque da stupirsi, ad esempio, se all’Uni-

versità un’attività vale 0,25 crediti forma-

tivi e non certo quello che ti permette di

apprendere il frequentarla. 

Ma pur dentro il clima culturale
>
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negativo dal quale sono assediati – quello

della crisi che non è solo Pil ma anche

mutamento dei rapporti di produzione e

dunque angoscia per il futuro – i giovani

lanciano segnali interessanti e da molti

anni la loro domanda di servizio civile è

superiore ai posti messi a bando, segnalan-

do così che, fuori del volontariato ma al

fianco di questo, ci sono risorse da valo-

rizzare.    

Il volontariato è invece, più di ieri, l’espe-

rienza di una parte non maggioritaria ma

significativa della popolazione adulta che

lo vive in un tempo successivo e ben

diverso da quello così ideologicamente

orientato che ha accompagnato il sorgere

di molte delle associazioni di volontariato

ancor oggi attive.

C’è un quartiere abitato soprattutto da

stranieri, in una importante città del

Nord,  dove accade un fatto estremamen-

te significativo: dentro un vasto seminter-

rato sono stati collocati molti tavoli che

ospitano due volte a settimana adolescen-

ti che faticano sui compiti della scuola.

Una piazza underground del recupero sco-

lastico che ha come protagonisti, a coppie

di due a due, signori di una certa età,

forse già in pensione, e ragazzi altrimenti

destinati a una rassegnata esclusione dal

sapere scolastico.

L’Italia è ormai composta da un vasto seg-

mento di giovani-anziani (over 50) che dis-

pongono in media di vent’anni circa di vita

attiva tra la pensione e la vecchiaia, a con-

dizione che si organizzi l’incontro tra la

disponibilità al fare ed il bisogno sociale. 

C’è poi l’Italia delle professioni e dei

mestieri che già opera dentro le istituzio-

ni e i servizi ma che è disposta a dare una

mano. Cito, tra le altre, l’esperienza del-

l’Associazione di volontariato socio-sanita-

rio “Don Kisciotte”, sorta a Napoli nel

2005 – come spiega il loro sito – da “un

pugno di giovani folli medici ” che, pur

tra mille difficoltà, mantiene operativo un

l’analisi (continua) 
>

Sta per piovere
Di Haider Rashid, con Lorenzo Baglioni, Mohamed
Hanifi, Giulia Rupi, Amir Ati, Michael Alexanian,
Denny Bonicolini, Francesco Grifoni, 

Italia, 2013. 91’. 

Mentre Said, con il tricolore italiano dipinto sul

viso, urla davanti al maxischermo che proietta

la finale degli europei Italia-Spagna, il diretto-

re della fabbrica in cui lavora suo padre,

schiacciato dalla crisi, preme il grilletto e si

uccide. In quel preciso istante l’italianità di

Said, così scontata ed evidente nel suo accen-

to toscano, nelle sue abitudini quotidiane,

nell’inno di Mameli fischiettato mentre fa colazione, viene messa in dis-

cussione. Said, infatti, nato e cresciuto a Firenze da genitori algerini, non

ha la cittadinanza italiana, ma un permesso di soggiorno che rinnova ogni

due anni e che questa volta gli viene negato a causa della disoccupazione

del padre. Davanti all’assurdità di un decreto di espulsione, secondo il

quale Said e la sua famiglia dovrebbero tornare in Algeria, il ragazzo intra-

prende una battaglia legale e mediatica rivendicando il proprio diritto a

rimanere in Italia. Con questa storia, ispirata a diverse vicende realmente

accadute, Haider Rashid, padre iracheno e madre italiana, è il primo regista

di seconda generazione ad  affrontare il tema del diritto di cittadinanza e

la questione dell’identità di coloro che sono nati in Italia da genitori stra-

nieri. Lo fa con una narrazione semplice, a volte ingenua e non sempre

coinvolgente, ma che ha indubbiamente il merito di dare voce a un tema

troppo spesso ignorato. 

In redazione per questo numero: M. Cartosio, S. Colombo, P. Massarotto, A. Pandolfi e la segreteria del Naga
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il film

ambulatorio, nonché prezioso punto di

ascolto, nel quartiere di Ponticelli.

C’è infine l’Italia dei residenti stranieri

spesso collocati tra due fuochi: di qui si

pretende l’integrazione verso il basso

(lavoro e silenzio), di là li si vorrebbe

arruolare tutti nella ribellione sociale e

farne urlatori di diritti mancati. Con scar-

sa lungimiranza l’accordo di integrazione

(l’art.4 bis del testo unico sull’immigra-

zione, introdotto con il pacchetto sicurez-

za” del 2009) li premia se diventano

imprenditori, ma non se fanno volontaria-

to. Ma la vera integrazione è nell’essere

protagonisti del bene comune; ed è signi-

ficativo, mi pare, che i due centri di

ascolto per immigrati della Comunità di

Sant’Egidio, operanti a Roma il lunedì ed

il martedì, contino per più del 50% su

volontari stranieri che prestano la loro

collaborazione nel tempo libero dal lavoro

e senza alcun ritorno se non la soddisfa-

zione di essere utili e di poter coltivare

relazioni di amicizia e di collaborazione

con altri.  

Le esperienze di volontariato cui si è ora

accennato mostrano la biografia del nar-

ratore, da molti anni impegnato nei servi-

zi per gli stranieri della Comunità di San-

t’Egidio, ma vengono qui presentate con

un intento non biografico. Papa Francesco

ha riportato al centro del cristianesimo

contemporaneo il volto del povero. Senza

poterlo qui quantificare con precisione,

abbiamo assistito quest’ultimo anno a un

costante aumento delle richieste di fare

volontariato da parte di persone di ogni

età e condizione sociale che noi imputia-

mo al nuovo clima creatosi con Papa Fran-

cesco.

Tutto questo non accade in modo pacifico

ed impetuoso e non dà luogo a militanze

agguerrite, ma ad un riaffiorare di deside-

ri che andrebbe aiutato a crescere, talvol-

ta corretto con pur rispettosi interventi

“ortopedici”; e che non sempre è imme-

diatamente fruibile per progettualità

ambiziose. 

La domanda da porsi allora è se le

sentinelle,a volte stanche, dell’im-

pegno sociale siano pronte ad

accogliere i nuovi arrivi, ricono-

scendoli e valorizzandoli. La

domanda non è inutile esercizio

di umiltà perché il tempo e

l’attesa logorano a volte la

capacità di fare spazio al

nuovo, il quale non ha mai le

forme e la sostanza dei

modelli già conosciuti od

attesi. Il volontariato che oggi può espri-

mere una società frammentata, affetta

dall’individualismo del pensiero unico –

ma forse più libera che in passato da talu-

Navigando a vista
a cura di Devi Sacchetto e Francesca Alice Vianello,

Franco Angeli 2013, pp. 244, euro 23

In tutti i paesi europei  i migranti patiscono più

degli autoctoni gli effetti della lunga crisi econo-

mica. Disoccupazione e povertà mettono a dura

prova il loro progetto migratorio. Eppure, resisto-

no. Smentendo le previsioni di un contro-esodo,

pochi sono tornati, o pensano di tornare, nei

paesi d’origine. Lo conferma questa indagine sul

campo realizzata in Veneto: 431 brevi interviste

telefoniche e 170 interviste in profondità  a di-

soccupati marocchini (Montebelluna) e romeni (Camposam-

pietro).  Di particolare rilievo le 14 interviste in profondità a disoccupate

marocchine. Il lavoro fuori casa le aveva appena fatte uscire dal ruolo di

“mogli ricongiunte”, la crisi rischia di riportarle indietro. Sono donne oltre

la metà degli intervistati romeni.

Le strategie di sopravvivenza di marocchini e romeni sono simili: accettano

lavoretti in nero, riducono le rimesse, tagliano le spese superflue (dalle

vacanze nei paesi d’origine all’abbigliamento) ed essenziali (generi alimen-

tari e sanità), non pagano le bollette, l’affitto, le rate del mutuo. Diverso,

invece, il rapporto con le rispettive comunità. Per i marocchini la famiglia

allargata funziona da rete di sostegno e di mutuo aiuto; i romeni, con lega-

mi familiari più “corti” e reti comunitarie più deboli, fanno affidamento

sulle relazioni con gli italiani per reperire un lavoro o qualche sussidio. 

La “fuga dal ritorno”, declinata in vari modi e con sfumature diverse, è

netta.  “Il film della vita non può tornare indietro”, dice il marocchino

Fadel. “Quindi se io adesso parto e vado a casa… mi spezzo a metà, perché

metà rimane qui”, dice la romena Mariana. 

il libro

MI PIACE!!!

Anche il Naga
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sua pagina Fa
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ne forzature ideologiche – non è un pro-

dotto perfetto, ma è un vasto terreno che

potrebbe essere coltivato. 

Paolo Morozzo della Rocca


