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Il welfare
in un gesto
di Ivana Foresto

Siamo arrivati alla fine del 2017,
un momento dell’anno in cui lo
sguardo si fa strabico, con un occhio
rivolto al passato e l’altro al futuro.
Periodo di bilanci e di rilanci, in cui
fare il punto della situazione per
tracciare la strada che vorremmo
percorrere. Il 2017 è stato per FAI
un anno intenso, caratterizzato da
importanti conferme e significative
evoluzioni: la nuova governance,
che in continuità con il percorso
fatto costituisce il nuovo assetto
gestionale ed istituzionale, il conseguimento della certificazione Family
Audit, riconoscimento formale
dell’attenzione di FAI per la cura del
lavoro e la conciliazione, i consistenti percorsi formativi avviati nei
diversi ambiti, i lavori di ristrutturazione degli immobili delle nostre
Comunità Alloggio. Penso ai servizi
che nel 2017 FAI si è nuovamente
aggiudicata per gli anni futuri,
conferme che hanno caratterizzato
tutti gli ambiti di intervento: dalla
residenzialità per anziani, a quella
per disabili, dai servizi territoriali e
residenziali nell’ambito della salute
mentale, al progetto di Accoglienza
Diffusa per Richiedenti Protezione
Internazionale, dai servizi educativi
e all’infanzia, allo sviluppo di comunità. Questa panoramica veloce e
sicuramente parziale mi fa riflettere
sull’importanza del nostro lavoro:
ogni gesto, ogni istante del lavoro
di ogni singolo socio costituiscono
l’essenza del welfare locale. Il significato intrinseco del lavoro di cura è
lo spessore umano che restituiamo
alla società, è il costruire risposte
alle istanze della nostra comunità,
ai bisogni che esprime, alla necessità
di costruire legame sociale, giorno
dopo giorno, in risposta alla crisi
economica, socio-culturale e valoriale che caratterizza questa fase storica. Quando penso a FAI lo faccio
con orgoglio, per lo spessore umano
che sta dentro ad ogni socio, per la
dignità sottesa e insita nel lavoro di
cura, per la consapevolezza che ogni
piccolo gesto concreto e quotidiano
rappresenta un passo importante per la comunità e l’economia
sociale. Un grazie quindi di cuore a
tutti voi, Soci e lavoratori, per quello
che fate ma soprattutto per come
lo fate, perché FAI è ognuno di voi,
che giorno dopo giorno mettete la
faccia, l’impegno, la passione in questa costruzione della comunità. Con
gratitudine auguro a tutti voi Buone
Feste e Buon Anno Nuovo.

Neil Young, Hawks & Doves, 1980

Hawks & Doves

Sempre più schiacciata nell’appaltificio la cooperazione
sociale dove e come sta andando? Nell’interesse di chi?
di Fabio Fedrigo

Ogni tanto servirebbe un po’
di forza: umana, culturale, professionale per tentare un passo
indietro e scostarci dal tritacarne
operativo della quotidianità. Noi
impresari del sociale, cooperatori. Noi dirigenti, presunti timonieri di cooperative e organizzazioni deputate a rappresentare e
promuovere lavoratori, lavoro,
umanità ai bordi. Servirebbe sentire dentro, nel profondo umano
e sociale del nostro operare, la necessità di una goccia di pensiero

che aiuti a muovere il mare fermo
del discorso sociale, a dare un senso alle scelte e al fare. Noi abituati a non farci troppe domande,
abituati a servire a testa bassa
Istituzioni che ci hanno allevato
insegnandoci a servire: al miglior
costo, al miglior prodotto, e più di
qualche volta, alle migliori umiliazioni. Per dirla con un vecchio
detto genovese... la cooperazione
sociale è un po’ l’asino che porta il
vino e beve l’acqua. Sono cambiate tante cose, certo, e tante cose
son sempre le stesse.
Noi che ci chiamano quelli del

Privato sociale ma che in realtà non ci sentiamo né privati né
pubblici... ma stiamo lì nel mezzo
– come dice una nota canzone di
Ligabue – con dei compiti precisi,
a coprire certe zone, a giocare generosi, lì sempre lì, lì nel mezzo.
Servirebbe che la cooperazione
sociale imparasse a riconoscere
davvero il proprio ruolo sociale
che, nel tempo, nessun’altra sintesi lo ha indicato meglio dell’art.
1 della propria Legge fondativa.
Siamo sicuri che quello che facciamo tutti i giorni, pur con tutto
l’impegno che ci mettiamo, serva

davvero a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana?
Servirebbe una fase nuova, non
un tocco di bacchetta magica ma
un tempo da riabitare con nuove
forze in gioco per ricostruire una
certa legittimazione sociale.
Rimetterci in gioco servirebbe.
La legge sull’Impresa Sociale non
rappresenta oggi un orizzonte di
cambiamento vero, forse è più
strumentale ai gruppi finanziari.
Servirebbe una fase che contamini istituzioni, politica, società
civile. Dovremmo saper concederci un punto di osservazione,
magari un po’ in alto, da dove
guardare giù il mondo e il modo
in cui operiamo. Provare ad essere al tempo stesso coloro che
guardano e stiamo guardando.
Concederci di metter a fuoco la
vista sociale e la focale interiore,
CONTINUA pag.2
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Medicina narrativa

Giornata studio a Casa Serena

Conciliazione

La cura, un
vestito su misura

Salute,Malattia,Cura:
abbiamo bisogno di
nuovi occhi

FAI certificata
Family Audit

a cura di Laura Fantuzzi
ed Elisa Giuseppin

Abstract della presentazione
di Alfredo Zuppiroli, medico
cardiologo fiorentino con quarant’anni di esperienza professionale, intervenuto come relatore
alla giornata studio Attraverso
nuovi occhi – Comunità, sanità e
servizi insieme nella cura che si è
tenuta a Casa Serena- Asp Umberto I il 24 novembre scorso.
L’intervento ha ripercorso i
punti salienti del suo saggio Le
trame della cura, testo che si inserisce in una collana di medicina
narrativa, dove le storie di vita e
di malattia stanno al centro della relazione di cura. Zuppiroli si
approccia a questo tema delicato
ponendo il focus sull’unicità del
paziente, definito dall’autore soggetto di esperienze e sulla complessità del concetto di salute, non riconducibile alla semplice assenza
di malattia.
Salute e malattia vengono esplorate attraverso le storie, che
parlano di persone e non solo di
ammalati, di anime e coscienze, e
non solo di corpi lesionati. Storie
che aiutano l’autore a riflettere
sul significato di parole come:
cura, salute, malattia.
La biologia richiede il contrappunto della biografia, le cause naturali delle malattie s’intrecciano
con i loro significati personali, i
risvolti sociali, le scelte organizzative e le politiche sanitarie. Tra
i fattori determinanti della salute
rivestono un peso fondamentale
anche le condizioni ambientali,
socio-economiche e culturali,
per cui, se a livello individuale si
richiede un crescente impegno
delle persone nelle scelte di cura,
a livello collettivo è necessario
che in tutte le decisioni politiche
vi sia una rigorosa attenzione alle
conseguenze sulla salute.
Il libro fa riflettere su importanti temi quali: la sostenibilità del sistema sanitario e sulle scelte legate
alla sempre più pressante spending
review verso una accentuazione
esasperata della dimensione contabile dei servizi a sfavore a volte
della loro efficacia.
dalla prima pagina

per vedere che noi siamo quelli
là, quelli laggiù che si spostano
e si rispostano in quella zolla di
mondo: tra falchi e colombe.
Dopo tre decadi stiamo dicendo ancora le stesse cose.
Gran parte della cooperazione
sociale è logorata (e sprecata)
dentro un sistema socialmente

di Alfredo Zuppiroli

Marcel Proust ci ricorda che il
vero viaggio verso la scoperta non
consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi:
lo sguardo diverso che possiamo
e dobbiamo rivolgere alla Cura è
quello che sa riconoscere la complessità di una condizione di malattia e non si limita a coglierne
solo alcuni aspetti parziali e riduttivi. Se da una parte la malattia è
oggetto delle nostre tecniche diagnostiche e dei nostri trattamenti,
il malato è soggetto di esperienze,
necessariamente vissute e filtrate
in modo unico ed irripetibile. Il
cammino della Cura deve perciò
procedere lungo le coordinate della EBM (Evidence Based Medicine) e quella della NBM (Narrative
Based Medicine).
Se alla metà del secolo scorso
era particolarmente appropriata la
definizione di Salute che nel 1948
dette l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, rovesciando la prospettiva organicistica fino ad allora dominante – la salute come
assenza di malattia – per proporne
una in positivo e cioè il famoso
stato di benessere fisico, psichico e
sociale, oggi si preferisce intendere
la Salute come centrata sulle capacità di adattamento, di affrontare
le proprie condizioni di malessere
e/o benessere, i propri limiti. Alla
prospettiva biologica – riconducibile all’ambito della EBM – deve
corrispondere sempre quella biografica, che attiene all’ambito della NBM; i criteri per stabilire ciò
che va bene da ciò che va male non
possono essere solo quelli tecnici,
trascurando quelli esistenziali.
Inoltre, dalla metà del secolo
scorso molto è cambiato nella tipologia e nella distribuzione delle
malattie: la cosiddetta “transizione epidemiologica” ha fatto sì che
la natura ed il peso delle malattie
siano radicalmente cambiati con
la schiacciante preponderanza
delle forme croniche su quelle

acute. Se per queste ultime ha certamente ancora valore l’atteggiamento orientato a combatterne le
cause immediate, per le cronicità
il discorso cambia, anche alla luce
del fatto che in questo ambito un
completo benessere fisico, psichico e sociale appare piuttosto
come una bella utopia. Diventa
dunque cruciale il fattore tempo,
ricordando che il tempo della
comunicazione è tempo di cura.
Purtroppo il paradigma aziendalista parla in termini di ciò che è
utile, di ciò che è efficiente, e non
di ciò che è giusto per quel singolo
paziente. La Vita è ormai una metafora aziendale: in sanità, come
in altri ambiti, abbiamo smarrito
la concezione del tempo al servizio dell’uomo, un tempo-valore
e non un tempo-denaro, siamo

invece tutti al servizio del tempo.
Nell’ambito particolare delle malattie croniche a prognosi
infausta un nuovo sguardo deve
tendere ad integrare le cure tradizionali con quelle palliative: con
i progressi realizzati dalla Medicina, straordinariamente accelerati
a partire dalla seconda metà del
secolo scorso, le situazioni in cui
si trovano oggi i malati affetti da
cronicità non possono più essere
considerate come dominate dal
caso; esse sono invece sempre più
governate dalla scelta. Ed a chi
spetta il diritto di scelta tra le diverse opzioni di Cura in una società “plurale”, caratterizzata cioè da
una molteplicità di tradizioni e di
sensibilità culturali, morali e confessionali non convergenti, se non
al diretto interessato?

inadeguato come quello degli
appalti. Sempre di più si sta
scannando tra gare al ribasso,
appalti fatti male, bandi per servizi di cura alla persona inaccettabili. Questa situazione impregna e schiaccia gli orizzonti di
una buona parte della cooperazione sociale italiana che trova
ancora e comunque il modo di

continuare a portare vino e bere
acqua. Nell’interesse di chi?
Se provassimo un giorno a
staccarci dalle agende e guardarci dall’alto, a liberare il drone che
c’è in noi... cosa vedremmo...?
Vedremmo dirigenti, funzionari, politici, cooperatori: tanta autoreferenzialità e ansia da
innovazione in una bassa marea

culturale e sociale. Vedremmo
zuffe sempre più folte tra cooperative for social profit e cooperative
sociali, spa, srl... a spennarsi per
accaparrarsi bandi squalificanti e
inaccettabili. Vedremmo sempre
più falchi e colombe fiondarsi su
tozzi di pane contaminato.
Dove e come stiamo andando?
Nell’interesse di chi?
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a cura di Elisa Giuseppin

Favorire la conciliazione famiglia e lavoro è un vantaggio
perché produce benessere, e dove
c’è benessere si lavora meglio. Per
questo motivo FAI ha intrapreso
dal 2016 la certificazione Family
Audit, percorso in costante sviluppo che ha promosso e intende continuare a promuovere una
serie di azioni dirette al benessere dei soci e dipendenti, dentro e
fuori la cooperativa.
Le esigenze e la situazione delle
persone cambiano nel corso del
tempo e delle fasi di vita in maniera sempre più veloce delineando anche le trasformazioni in
atto nella società in cui viviamo.
Le ricerche ci parlano di scenari
futuri in cui le esigenze delle persone saranno sempre di più messe al centro nei luoghi di lavoro.
Cambiamento che deve appoggiarsi sul buon senso e sull’equilibrio tra il dare e avere tra l’orga-
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nizzazione e i suoi lavoratori.
Su queste riflessioni si è costruito il piano d’azioni del
primo anno di lavoro alla certificazione della cooperativa e che
ha riguardato la progettazione
e la disposizione di diversi macro ambiti: da un approccio più
sensibile verso i carichi di famiglia, a servizi per i soci, a orari
di lavoro flessibili, ad una più
marcata sensibilizzazione verso
l’age management e la job rotation. Queste e molte altre azioni
sono state individuate e verranno gradualmente implementate
con l’intento di bilanciare tempi
di vita e tempi di lavoro, implementando quelle già presenti nei
percorsi di conciliazione di FAI.
Inoltre, la certificazione apre
le porte per fare rete tra organizzazioni anch’esse certificate
e condividere percorsi, progetti
e azioni.
FAI è stata tra le 110 aziende a
ricevere il certificato Family Audit presso la Provincia Autonoma di Trento durante il Festival
Della Famiglia che si è tenuto a
fine novembre. È inoltre la prima e unica organizzazione del
FVG ad aver intrapreso questa
certificazione.

Festival della Famiglia, Trento 2017

FAI tra le aziende
leader al Matching
nazionale Family Audit
Nell’ambito del Festival della
Famiglia si è tenuta la giornata
dedicata al confronto: nel Palazzo provinciale una cinquantina di organizzazioni certificate
Family Audit hanno partecipato
al primo matching nazionale,
ovvero un incontro tra chi ha
una buona pratica da comunicare verso chi vuole migliorare la
propria performance e mettersi
alla prova e in ascolto. Si è trattato di un’esperienza di confronto
e scambio fra organizzazioni per
creare “reti”, il tutto attraverso
la condivisione delle migliori
esperienze aziendali in tema di
flessibilità oraria, telelavoro, lavoro agile, rientro dalla maternità, armonizzazione tempi di
vita e lavoro, pari opportunità.
Le organizzazioni interessate
alla certificazione Family Audit

sono state fino ad ora circa 190,
tra nazionali e locali, con il coinvolgimento di quasi 100.000 dipendenti.
47 erano le organizzazioni
certificate Family Audit invitate a questa prima esperienza di
matching tra aziende. Ad aprire
il convegno è stato Marco Muser del Dipartimento Politiche
famiglia - Presidenza Consiglio Ministri: “Il Dipartimento condivide questo approccio
orientato allo scambio fra di voi,
riteniamo che aver ottenuto la
certificazione non sia un momento di arrivo ma di partenza
di una nuova fase. Da un lato,
è una fase dove si consolidano i
processi in ogni singola organizzazione, dall’altra è la fase in cui
le aziende possono avviare contatti con altre aziende certifica-

te, da questo incontro possono
nascere ulteriori fattori di competitività per le imprese”.
Sei i tavoli di lavoro presenti,
ad ogni tavolo hanno preso posto 10 organizzazioni in totale,
di cui 2 aziende leader, con il
compito di presentare ciascuna
un’azione significativa estratta
dal proprio Piano aziendale, 8
organizzazioni interessate ad
approfondire le azioni proposte
dalle leader per uno scambio di
esperienze e di quesiti, 1 coordinatore. Nell’arco della giornata
il matching si è sviluppato in 4
momenti di 45 minuti ciascuno,
in modo che ogni organizzazione ha potuto partecipare a 4 tavoli tematici.
Le 12 aziende leader presenti
erano: casa di riposo Margherita
Grazioli (TN), coop.va Dician-

Ph Matteo Rensi. Archivio Ufficio Stampa Provincia autonoma di Trento

Family Audit
Il Family Audit è una certificazione istituita dalla Provincia Autonoma di Trento –
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili – che ha come
obiettivo la conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. Family Audit è uno
strumento manageriale che promuove un cambiamento culturale e organizzativo
all’interno delle organizzazioni e consente alle stesse di adottare delle politiche di
gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Alla luce dei positivi risultati ottenuti a livello provinciale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nel 2012, ha individuato nello standard Family Audit uno
strumento per la diffusione a livello nazionale della cultura della conciliazione tra
vita familiare e vita lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro. Nel 2014 la certificazione Family Audit è stata selezionata tra le 9 good practices a livello europeo
dall’Istituto Europeo sull’Uguaglianza di Genere (EIGE – European Insitute for
Gender Equality). Nel marzo 2015 la certificazione Family Audit è stata presentata
alla 59° Sessione della Commissione ONU sullo Stato delle Donne, svoltasi nel quartier generale dell’ONU a New York. La Commissione ONU è la principale sede
politica, a livello mondiale, in cui i Paesi membri valutano i progressi, identificano
le sfide e formulano concrete politiche per promuovere l’emancipazione femminile
e l’uguaglianza di genere. In questo contesto, due progetti italiani sono stati presentati; uno di questi è stata la certificazione e il marchio Family Audit, le sue ricadute
sul benessere del lavoratore e sul welfare aziendale.

nove (GE), Nestlé Italia (MI),
FAI Coop Sociale di Pordenone,
FAI Coop Sociale (TN), Cassa
Rurale di Tuenno (TN), Gruppo Novartis-Sandoz (VA e TN),
PRO.GES Coop Sociale di Parma, Il Margine Società Cooperativa (TO), L’Ovile Coop. Solidarietà sociale (RE), Comune
di Marnate (VA) e Provincia autonoma di Trento. Hanno presentato le loro rispettive “buone
pratiche” e cioè la flessibilità
oraria, turnistica, il piano di rientro da lunga assenza, formazione e sviluppo del personale,
guida alla conciliazione, modalità di comunicazione, convenzioni e benefit per gli occupati,

attività di sensibilizzazione al
work life balance, creazione di
reti aziendali, smart working
nella pubblica amministrazione
e contesto lavorativo. Queste
invece le aziende partecipanti ai
tavoli di matching: Sandoz Spa,
Associazioni Artigiani, Bauer
Spa, Federazione Trentina della
Cooperazione, SOS Villaggio
del Fanciullo, Progetto 92, Comune di Rovereto, Fondazione
Famiglia Materna, Habitech
Distretto Tecnologico Trentino
Scarl, Delta Informatica Spa,
Trentino trasporti Spa, Università degli Studi di Trento, Fondazione Edmund Mach.
Fra i presenti anche Domeni-

co Barricelli dell’Università di
Roma Tor Vergata: “Nella società odierna ci chiedono performance qualitative, siamo ostaggi
della prestazione e questo non
ci aiuta a sviluppare capacità di
cambiamento e non riusciamo a
lavorare in gruppo – ha esordito – oggi di solito il lavoro viene vissuto come condizione di
fatica, ma invece bisogna essere
padroni di se stessi e riuscire a
trovare equilibrio tra vita, famiglia, lavoro”. A chiudere l’incontro la consulente e formatrice,
Marcella Chiesi: “Nel matching
l’obiettivo è non solo lo scambio
di relazioni, ma anche di contenuto e valore”.
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Ambito Minori

Violenza di genere

FAI avvia due
nuovi servizi

Giovani in prima
linea a Casarsa

a cura di Jessica Furlan

a cura di Elisa Giuseppin

Nel mese di Ottobre FAI si aggiudica l’appalto per la gestione
della sezione Primavera presso la
Scuola dell’Infanzia Don Andrea
di Prodolone. Un servizio sperimentale che l’I.C. Statale Margherita Hack in collaborazione con
il Comune di San Vito al Tagliamento, ha voluto avviare per dare
una risposta concreta alle necessità delle famiglie del territorio. La
sezione Primavera vuole infatti
porsi come servizio innovativo,
per offrire ai bambini tra i 24 e 36
mesi un qualificato momento di
preparazione e introduzione alla
Scuola dell’Infanzia. L’apertura di
un servizio intermedio tra la fascia
dell’ infanzia e della prima infanzia
costituisce un’occasione di avvio
graduale del bambino alla scoperta
delle relazioni esterne e nel contempo l’opportunità di sviluppo
di una genitorialità consapevole
e aperta alla socialità. Il progetto
pedagogico è finalizzato ad un apprendimento dei bambini attraverso un ambiente di cura educativa,
con una attenzione forte al tema
del benessere, della corporeità,
dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività.
Ai bambini frequentanti la sezione
Primavera viene garantita inoltre la
continuità educativa nel passaggio
alla Scuola dell’Infanzia attraverso
comuni iniziative educative, un
adeguato raccordo pedagogico e
momenti di confronto fra educatori, insegnanti e fra questi e i
genitori. Il team degli educatori è
composto da due educatrici FAI.
Sempre nel mese di Ottobre,
l’Associazione di Promozione Sociale Comitato Genitori di Fontanafredda affida a FAI la gestione di
servizi di pre-dopo scuola ed altri
progetti integrativi presso l’Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini
di Fontanafredda con la collaborazione del Comune di Fontanafredda. Finalità dei servizi è quella di
favorire un’agevolazione del tempo
scuola-famiglia integrando l’orario
scolastico ed offrendo ad alunni
della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo
grado, strumenti ed opportunità di
conciliazione per lo svolgimento di
attività di studio in piccoli gruppi,
attività ricreative, ludico-espressive
ed educative. Un ambiente ricco di
opportunità favorevoli alla socializzazione e all’integrazione, all’apertura e alla reciprocità, per un’equilibrata e sana crescita personale.
Tutti i servizi si svolgono presso gli spazi messi a disposizione
dall’Istituto Comprensivo e vedono coinvolti cinque educatori FAI.

IO CI SONO - Educhiamoci al
rispetto è il progetto che l’Amministrazione Comunale di Casarsa
ha realizzato in occasione della
giornata internazionale contro la
violenza sulle donne.
La città di Casarsa, impegnata
da anni nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione legate
al 25 novembre, quest’anno ha
visto il coinvolgimento attivo dei
giovani, che sono stati i protagonisti della campagna di prevenzione contro la violenza di genere.
L’iniziativa è stata realizzata
dal Servizio Politiche Giovanili
e Pari Opportunità e dallo Sportello Informadonna, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Voce Donna, Cooperativa
Sociale FAI, Associazione Solidarmondo PN Aganis, Pro Casarsa della Delizia e la Rete territoriale di Genere, grazie ad un
contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Tre gli appuntamenti previsti.
I primi due, il 15 e il 22 novembre, hanno visto l’attivazione di
un laboratorio presso il Progetto
Giovani condotto da Maria De
Stefano, Presidente di Voce donna, che ha accompagnato i ragazzi
attraverso un dialogo e confronto,
ad un percorso di sensibilizzazione al fenomeno della violenza maschile contro le donne.
Tra gli obiettivi principali del
progetto Educhiamoci al rispetto:
la promozione di una cultura della
prevenzione e della non-violenza
e la creazione di consapevolezza
sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano una
“cultura della sopraffazione”.
L’ultimo appuntamento rivolto
a tutta la cittadinanza, si è tenuto
il 23 novembre al Teatro Pasolini, con la proiezione di IO CI
SONO, film con la regia di Luciano Manuzzi, che racconta la storia
di Lucia Annibali, l’avvocatessa
che la sera del 16 aprile 2013 è stata sfigurata dall’acido per mano
dell’ex compagno. La serata, è
stata introdotta dai ragazzi che
hanno partecipato al laboratorio
Educhiamoci al Rispetto.
«Questo ciclo di incontri – ci
spiega Ilaria Peloi consigliera
comunale con delega alle Pari
opportunità – sono stati un’occasione importante di riflessione
per sensibilizzare la cittadinanza
sul tema del femminicidio, riflettere sugli stereotipi e gli aspetti
culturali connessi alla violenza e
per sostenere i diritti delle donne, soprattutto per i giovani del
nostro territorio».
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FAI in Montenegro con il Comune di Pordenone

Welcome to Europe
Buone prassi europee e accoglienza

a cura di Hanna Genuzio

Cooperativa FAI è stata recentemente coinvolta dal Comune
di Pordenone per creare un team
di persone con un know-how specifico sul tema d’immigrazione,
accoglienza e integrazione di
persone migranti al fine di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto Welcome to
Europe: 3i – Inclusion, Integration and Internationalisation.
Il Comune di Pordenone è
partner del progetto Welcome to
Europe: 3i – Inclusion, Integration and Internationalisation,
finanziato dalla Commissione
Europa attraverso il programma
Europa per i cittadini.

Maria Teresa
e Trieste
Storia e culture della
città e del suo porto
Dal 6.10.2017 al 18.2.2018
www.mariateresaetrieste.it

Le attività sono iniziate nel
2016 e si svolgeranno fino al
2018, coinvolgendo diversi paesi
europei e diversi enti: la città di
Kalajoki (Finlandia e capofila del
progetto), l’Associazione finlandese dei piccoli comuni, la città
di Malmö (Svezia), l’Università
tecnologica di Kaunas (Lituania), il Comune di Herceg-Novi
(Montenegro) e il Comune di
Pordenone (Italia).
Il progetto si propone di contribuire alla comprensione delle
dinamiche di arrivo e permanenza nelle nostre società di migranti. In due giorni di conferenze,
workshop e visite a progetti specifici sviluppati intorno al tema
dell’immigrazione in ogni Paese
partner, l’obiettivo è quello di
confrontare le condizioni che
permettono la comprensione del
fenomeno da parte della cittadinanza, il dialogo interculturale e
le modalità di accoglienza e integrazione nei diversi Paesi europei, scambiando buone pratiche
sulla gestione dell’immigrazione
in generale e in particolare su
tematiche quali accoglienza di
richiedenti asilo, abitare sociale,
minoranze, integrazione lavorativa ed educazione.
A novembre 2016 la conferenza iniziale presso la città lituana di Kaunas, in Lituania, ha
avuto come tema l’accoglienza
e l’integrazione dei rifugiati. A
marzo 2017, durante la seconda
tappa presso la città di Malmö

in Svezia, si è nuovamente discussa la tematica del sistema
dell’accoglienza dei richiedenti
asilo, con un focus sulle possibili soluzione abitative nel sistema svedese e sull’integrazione dei giovani migranti.

Durante la fine dell’exYugoslavia, quando
la guerra nei Balcani
raggiungeva il massimo
della violenza etnica, il
Montenegro è riuscito a
preservare la sua pace
interna e la sua composizione multiculturale,
accogliendo migliaia di
rifugiati, apolidi e persone di etnia Rom, provenienti in particolare da
Kosovo e Serbia.
Dal 16 al 19 ottobre 2017, FAI
si è unita alla delegazione italiana costituita da rappresentanti
del Comune di Pordenone e
delle Cooperative Nuovi Vicini,
Abitamondo, Itaca e OSF, per
partecipare alle giornate di conferenze e site visit sul tema dei
Rom e rifugiati della guerra nei
Balcani e della loro integrazione
nella società montenegrina.
In Montenegro, nella città di
Herceg-Novi, si sono succeduti

diversi interventi di rappresentanti politici, della pubblica amministrazione e del terzo settore
che hanno analizzato la situazione specifica del Montenegro
nell’ambito di accoglienza e integrazione di rifugiati e Rom, attraverso la strategia messa in atto
dal Paese per il miglioramento
dell’inclusione della popolazione
Rom nella società e negli ambiti
di educazione, lavoro, casa e regolarizzazione dei documenti.
Lituania, Svezia e Finlandia
hanno testimoniato le loro esperienze di inclusione e supporto
all’integrazione nei loro Paesi
per combattere l’esclusione di
gruppi vulnerabili quali Rom,
rifugiati e apolidi, in particolare grazie a progetti specifici
nell’ambito dell’educazione.
Anche la delegazione italiana
e FAI hanno partecipato durante il confronto fra i diversi partner, fornendo importanti input
di discussione e condividendo
tematiche emerse da essa, quali
l’impegno al coinvolgimento
delle minoranze nel processo
decisionale e l’importanza di
progetti di inclusione specificatamente nell’ambito educativo,
abitativo e lavorativo.
La prossima tappa di Welcome
to Europe: 3i, alla quale FAI è stata invitata, si svolgerà in Finlandia tra il 19 e il 23 febbraio 2018.
A Kalayoki, capofila del progetto, si discuterà di inclusione
lavorativa e FAI presenterà, insieme a Itaca e Nuovi Vicini, i
percorsi di insegnamento della
lingua italiana rivolti ai richiedenti protezione internazionale.
FAI, infatti, lavora dal 2016 con
altre otto cooperative in un’ ATI
costituita nell’ambito della gestione di un progetto di prima
accoglienza di richiedenti protezione internazionale accolti nella Provincia di Pordenone.
I corsi di italiano, rivolti a 55
beneficiari di accoglienza in
FAI, sono strutturati in moduli specifici sull’orientamento al
territorio, ricerca di lavoro ed
educazione civica. La lingua
italiana diventa così la prima
porta di accesso verso opportunità di formazione professionale o lavorative, portando i
beneficiari del progetto a camminare più sicuri sulla strada
dell’integrazione in Italia.
Ultima conferenza a chiusura
del progetto si terrà a Pordenone a maggio 2018, quando il
focus sarà l’educazione e le delegazioni finlandese, svedese, lituana e montenegrina verranno
a Pordenone per una due giorni
sul tema dell’accoglienza di stranieri nell’ambito educativo, che
analizzerà progetti di integrazione di minori e famiglie nelle
scuole e formazione linguistica,
scolastica e professionale di migranti in età adulta.

L’Ippogrifo
La terra vista dalla luna
La vita non è uno scherzo
Numero 14 – Inverno 17
Libreria al Segno Editrice
A cosa serve invecchiare? A
poter dire che «la vita non è
uno scherzo» (come recita
il titolo del documentario in
allegato alla rivista). Questo
potrebbe essere il condensato
di un numero dedicato,
tuttavia, non tanto alla
vecchiaia quanto alla vitalità
in essa possibile. Invecchiare
è una fase della vita che gode
di una qualità soggettiva e
allo stesso tempo sociale.
La possibilità di dispiegare
tali qualità è strettamente
connessa con i modi e i
luoghi in cui si invecchia
(come vedremo, nelle
residenze per anziani o a casa
propria) tenendo conto che
l’esperienza, la storia vissuta,
meditata e accumulata,
non possono essere
disgiunte da quello che è il
momento fondativo di una
comunità, la trasmissione
intergenerazionale.
Questa età della vita, non
necessariamente votata alle
passioni tristi, richiede,
a chi voglia praticarla
nella sua pienezza, di
esercitarsi in una disciplina
che potremmo chiamare
l’arte di tramontare,
variante di quell’arte
della trasformazione
che il bambino prima e
l’adolescente poi sono
chiamati a fare propria
per stare al passo con
le turbolenze della vita.
Invecchiare implica
impegno, conoscenza e
attenzione. È un processo
legato in modo specifico non
tanto al tempo che passa,
quanto ad una dimensione
interiore che ciascuno
vive e costruisce nel corso
del tempo. La vitalità di
tale processo passa anche
attraverso occhi nuovi,
capaci di guardare i vecchi
osando chiedere loro più di
quello che solitamente viene
chiesto (visto che spesso si
finisce tristemente per non
domandare loro più nulla).
Anche perché, a volte, nel
chiedere qualcosa in più, può
essere che te lo diano.
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Servizi socio-assistenziali qualificati
per la promozione dell’autonomia
e della vita comunitaria
Residenzialità protetta 24/24
Comunità alloggio per 17 persone
Camere singole e doppie con bagno
Cucina interna

Un servizio FAI: Lavoro di Cura, Cura del Lavoro

Comunità alloggio Il Pellegrin
San Leonardo Valcellina – Via Battisti 1
33086 Montereale Valcellina (PN)
casailpellegrin@gmail.com
Telefono 0427 75300
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Il Pellegrin rappresenta una soluzione
innovativa e alternativa alle case
di riposo, con un’offerta di servizi
residenziali e diurni. La struttura accoglie
anziani autosufficienti o parzialmente
autosufficienti, si trova nel cuore del borgo
di San Leonardo a Montereale Valcellina.

