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Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si 
finirebbe anche a star meglio.                                                       
(Alessandro Manzoni) 

Il grido del povero sale fino a Dio,  
ma non arriva alle orecchie dell'uomo. 
(Felicité-Robert de Lamennais   
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UN MOMENTO DI  RIFLESSIONE 
          

   

 

In un momento particolarissimo del 
dibattito politico incentrato sul problema 
della Vita desidero proporre ai nostri 
affezionati lettori un preghiera-riflessione. 
Un richiamo, al di là della Fede, alla 
coscienza di ognuno. 
 “Signore, Dio della Vita, 
Ti ringrazio per quella che continuamente 
elargisci a tutti gli Uomini e le Donne di 
questo mondo, da Te creato. Non Ti 
stanchi mai di dirci che sei il Dio dei vivi e 
non dei morti. Alla fine di tutto sei disposto, 
dopo averci dato la Vita in questo mondo, 
a darci una Vita nuova, dopo la morte. Ti 
voglio ringraziare perché tanti oggi si 
impegnano a favore della vita. Tanti papà e 
tante mamme che concepiscono e donano 
Vita ai loro figli. Tante Famiglie dove la Vita 
viene accolta, custodita, amata e curata. 
Penso soprattutto a chi sa vivere questo 
Dono anche nelle situazioni più difficili: 
i malati, i poveri di tutto, anche del minimo 
per vivere nella dignità, le persone anziane 
che vedono sfiorire la loro Vita e sono felici 
di invecchiare. Mentre Ti ringrazio perché 
questa forza della vita Tu l'hai scritta nei 
nostri cromosomi più intimi e nella nostra 
intimità più profonda, voglio rivolgerTi una 
preghiera. Da', o Signore, a tutti la forza e 
il coraggio di poter capire e apprezzare fino 
in fondo questo Dono. Lo so Signore che 
tanti, forse troppi, non se ne rendono conto 
e proprio per questo Ti chiedo: "Dacci Tu 
una mano, forte e vigorosa". Facci capire 
che, se vogliamo vivere, dobbiamo 
custodire la natura che ci hai donato e 
dove hai fatto sgorgare la Vita. La stiamo 
distruggendo. Abbi pietà di noi, Signore! 
Facci capire che se vogliamo delle famiglie 
aperte alla Vita le dobbiamo aiutare e 
sostenere. Alle famiglie chiediamo tanto, 
ma cosa diamo?  
 
 
 
 
 

Abbi pietà di noi, Signore! Facci capire che 
le risorse economiche dei popoli e delle 
Nazioni le dobbiamo usare per la Vita e 
non per la morte. Troppe armi di 
distruzione e di morte costruiamo ancora e 
non siamo capaci di trasformarle in opere 
di Vita. Abbi pietà di noi, Signore! Troppi 
popoli e soprattutto bambini muoiono per 
mancanza di acqua, di cibo e noi stiamo 
consumando, e forse destinando, il grande 
dono dell'acqua per i nostri affari e i nostri 
interessi. Abbi pietà di noi, Signore! Troppi 
hanno disprezzo del Mistero della Vita che 
nasce e che muore, della Sua intangibilità. 
Tanti ne vorrebbero fare anche oggetto di 
esperimenti che Tu non ci chiedi. Abbi 
pietà di noi, Signore! Non vado oltre, o 
Signore, ma sono sicuro che Tu ci vedi e ci 
comprendi. Aiutaci ad essere Chiesa che 
sa Amare e Difendere la Vita. Aiutaci ad 
essere Chiesa che sa sostenere e 
promuovere la Vita".  
Dio della Vita, ascoltaci. Amen. 
                                      

           Sandro Valletta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA DELLA VITA: UNA PREGHIERA. 
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Rinnoviamo l’invito a volerci inviare 
Vostri scritti, Vostre idee, Vostre 
proposte da pubblicare nel nostro 
giornalino, perché effettivamente la 
nostra “Voce della Solidarietà” possa 
diventare un Coro. 
 
Il Tavolo Permanente della Solidarietà 
nasce con l’obiettivo primario di 
contribuire a creare una rete di 
conoscenza e di amicizia fra le 
Associazioni di volontariato, che 
operano nella nostra città.  
 
È fondamentale conoscersi all’interno 
per farsi conoscere all’esterno come 
realtà vive, efficienti e perseveranti, la 
cui voce deve essere ascoltata con 
attenzione e collaborazione. 
“La Voce della Solidarietà” è a 
disposizione di Voi tutti, per dare una 
giusta visibilità al Vostro operato e per 
favorire occasioni di dialogo. 
 
Il nostro giornalino è stato pensato per 
Voi, per poterVi dare la possibilità di far 
conoscere a tutte le Associazioni 
aderenti e ai nostri simpatizzanti le 
Vostre iniziative e i Vostri progetti. 
Anche questo è un modo per 
conoscersi e per collaborare. 
 
Non insisteremo mai abbastanza sulla 
importanza fondamentale della 
comunicazione e del legame che nasce 
attraverso di essa. 
 
La condivisione di un ideale, di un 
sogno e di un obiettivo da raggiungere 
deve essere il collante che fa del mondo 
del volontariato una realtà coesa e 
solidale, che lotta e si impegna per 
abbattere le invisibili barriere 
dell’indifferenza, dell’egoismo e della 
superficialità. 
 

 
 

 
Forti di questa convinzione, 

lanciamo sempre il nostro appello 
 
        UNIAMO LE FORZE  
       PER DARE FORZA  

      A CHI FORZA NON HA 

 
 

Inviateci  le vostre mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica 

 
E mail: donatella@email.it 

 
oppure al seguente indirizzo 

 
Donatella Molinari 

Via Flaminia, 514, 00191 Roma  
 

o al seguente numero di 
Fax 06 33213350 

 
 
 
“La Voce della Solidarietà” 
sarà felice di pubblicarle. 

L’angolo delle Associazioni 
 



 4
 

STRETTAMENTE PERSONALE 
VE LO DICO IO……….. 

 
Quello dei 

giovani 
costituisce se non il più importante 
certamente il più allarmante problema 
della nostra società, perché è la summa 
di tutti gli errori della società stessa. E 
questo non è affatto un luogo comune, 
né tantomeno una banalità. Ma 
l’argomento viene trattato, a tutti i livelli, 
assolutamente come se lo fosse. Si fa un 
bel dire che i giovani non hanno punti di 
riferimento, non hanno certezze, non 
hanno nulla in cui credere, e poi non si 
fa assolutamente nulla perché queste 
verità possano essere smentite con fatti 
concreti. Siamo stati tutti giovani e tutti 
siamo stati “né carne né pesce”, ossia 
nella condizione di incertezza che sempre 
caratterizza la fase adolescenziale, che 
sembra non finire mai. Lo siamo stati 
per chissà quanti anni, ma alla fine 
siamo finalmente diventati o carne o 
pesce o addirittura entrambi. Abbiamo 
soltanto avuto pazienza e speranza. Il 
contrasto generazionale è una regola 
naturale della vita e della società civile, 
non è una novità. È imperdonabile e 
addirittura grottesco meravigliarsi che le 
nuove generazioni contestino gli adulti o 
gli anziani, che si vestano in modo 
stravagante o che abbiano un linguaggio 
tutto loro, quasi sempre incomprensibile 
ai grandi. È stato e sarà sempre così, è 
una regola insostituibile della differenza 
di età. Chi di noi ultracinquantenni o 
ultrasessantenni non ricorda quando da 
ragazzi venivamo chiamati “gioventù 
bruciata, bulli, beat, figli dei fiori”, e altre 
definizioni del genere che stavano ad 
indicare il comportamento trasgressivo, 
il linguaggio scandaloso o il vestiario 
casual, che tanto facevano imbestialire i 
nostri genitori. Ma alla fine ognuno di 
noi si è scrollato di dosso la finta ma 
necessaria “corazza” della giovane età ed 
è diventato un vero guerriero nella vita. 
Abbiamo soltanto avuto costanza ed 
educazione. I giovani non trovano lavoro, 
non trovano casa e quindi non si 
sposano, non fanno figli, non lasciano 
l’abitazione dei genitori, sfruttano la 

situazione familiare, approfittano della 
condizione casalinga e vengono definiti 
“bamboccioni”.Ma dimentichiamo che le 
difficoltà di trovare una occupazione 
lavorativa stabile non sono sorte oggi, ci 
sono sempre state per un giovane che si 
affaccia sul mercato del lavoro nutrendo 
tante aspettative, che spesso vengono 
deluse. Chi oggi non è più giovane ha 
conosciuto “quanto sa di sale” la lunga 
anticamera per il tanto sospirato posto di 
lavoro, quando uscito dai banchi di scuola 
mordeva il freno per poter aiutare mamma e 
papà a sbarcare il lunario. Sembrava che il 
mondo fosse contro di noi, che non ci fossero 
soluzioni, che l’attesa dovesse non finire 
mai. Eppure alla fine siamo tutti qui, 
ognuno con una lunga esperienza di lavoro 
alle spalle, più o meno gratificante ma 
comunque soddisfacente. Abbiamo soltanto 
avuto tenacia e coerenza. Pazienza, 
speranza, costanza, educazione, tenacia e 
coerenza: valori che avevamo da giovani 
ma che da adulti abbiamo dimenticato. E, 
avendoli dimenticati, non siamo stati in 
grado di trasmettere ai giovani di oggi. Noi li 
abbiamo avuti perché ce li hanno trasmessi i 
nostri genitori, i nostri figli non li conoscono 
perché non siamo stati capaci di 
insegnarglieli. Noi sapevamo che alle nostre 
spalle avevamo sempre un muro incrollabile 
di certezza e di solidità rappresentato dal 
nucleo familiare da cui provenivamo, i 
ragazzi di oggi avvertono dolorosamente lo 
scricchiolio assordante prodotto dal crollo di 
questo muro, che noi abbiamo provocato. 
Questa è l’amara ma sacrosanta e cruda 
verità. Piaccia o non piaccia, è proprio così. 
Oggi non si fa altro che stracciarsi le vesti e 
gridare allarme sul problema del disagio e 
del disadattamento in cui versano le giovani 
generazioni e i nuclei familiari. Ci si 
interroga sui perché di questo fenomeno 
dilagante, lo si analizza in tutti i suoi aspetti, 
lo si esamina puntigliosamente al 
microscopio, si fanno congressi, convegni, 
tavole rotonde, si scrivono trattati, si dibatte, 
si discetta e……..poi? Agli interrogativi 
accorati si risponde con arzigogoli e fiumi di 
paroloni, sembra sempre che qualcuno 
abbia la soluzione in tasca e…… poi? Tutto 
rimane miseramente come prima, anzi, per 

IL DISAGIO DEI GIOVANI 
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dirla con Dallara, più di prima. Viene da 
pensare che il disagio sia diventata la 
panacea per psicologi, psichiatri, 
psicologi, sociologi, esteti, scrittori, 
politici, conduttori televisivi e chi più ne 
ha più ne metta. Per non parlare poi 
degli opinionisti improvvisati, che 
spuntano da tutte le parti e sputano 
sentenze senza capo né coda e delle 
quali francamente nessuno ha bisogno 
né tantomeno avverte la necessità.  
Si ha netta ormai la sensazione che la 
sofferenza, il malessere, il dramma, la 
tragedia sia per tutta questa gente 
soltanto un motivo per apparire in 
televisione, entrare nelle nostre case e 
imbottirci di chiacchiere dette in 
assoluta libertà. E poi?  Assolutamente 
niente! Ma più sconcertante e 
imperdonabile è l’apparente candore con 
cui ci si meraviglia del disagio sociale in 
cui viviamo, come se si trattasse di un 
fenomeno di cui ci si è accorti solo 
all’alba del terzo millennio, quasi che il 
malessere che pervade oggi la nostra 
convivenza sociale sia venuto fuori 
improvvisamente dal nulla. Abbiamo 
proprio la memoria corta, non c’è che 
dire! E’ mai possibile che non sappiamo 
guardarci dietro le spalle e percorrere a 
ritroso la nostra vita e tutto quello che è 
accaduto negli ultimi cinquant’anni? È 
mai possibile che non sappiamo renderci 
conto della rivoluzione copernicana che 
abbiamo chi voluto e chi subito in questo 
mezzo secolo di storia?  
Abbiamo forse dimenticato tutto?  
Eppure……! Chi oggi ha sessant’anni 
dovrebbe sapere molto bene che c’è stato 
un sessantotto tutto italiano, con una 
serie di conseguenze e di risultati, molti 
non del tutto positivi ed edificanti. 
Soprattutto sulla Scuola, e non è roba da 
poco. Chi oggi ha cinquant’anni 
dovrebbe sapere benissimo che certi 
principi basilari della convivenza sociale 
sono profondamente cambiati rispetto a 
prima e non certamente in meglio. Certe 
famiglie cosìdette allargate ne sono un 
esempio impietoso. Chi oggi ha 
quarant’anni si dovrebbe rendere conto 
una volta per tutte che viviamo in una 
società triste e squallida nella quale 
impera sovrana la regola dell’apparire e 
della sopraffazione dell’altro. 
L’arroganza, l’indifferenza e il 
rampantismo la fanno da padroni.  
Invece…., purtroppo. Chi oggi di anni 
ne ha trenta o venti non conosce tutte 

queste cose ma ne piange dolorosamente 
le conseguenze. Dire che sono sbandati è 
dire poco. E poi ci si meraviglia che sono la 
fascia d’età a maggior rischio di depressione. 
Ma non c’è da meravigliarsi, sono purtroppo 
il frutto delle passate generazioni, che non 
hanno saputo proteggerli e salvaguardarli. I 
giovani non hanno colpe, siamo piuttosto 
noi adulti che dovremmo fermarci un 
attimo a fare il mea culpa per gli errori 
commessi nei loro confronti. Eppure…! 
Non tutto è perduto. Anche nella situazione 
più disperata, quale sembra essere quella 
appena descritta, la soluzione c’è sempre, 
basta saperla trovare e metterla 
effettivamente in pratica. Per sconfiggere il 
disagio la ricetta è sempre solo una: 
adoperarsi affinché ognuno sia a proprio 
agio. Pensare in positivo aiuta a vivere. Per 
una vita da vivere bene è necessario 
sconfiggere il pessimismo. Per vivere in una 
società civile è indispensabile volere il bene e 
farlo bene. Per il futuro dei giovani si 
devono correggere gli errori del passato. 
Per l’avvenire dei giovani si deve fare tesoro 
dell’esperienza costruttiva del passato.  Per il 
benessere dei giovani si deve eliminare 
l’egoismo degli adulti. Per strutturare i 
giovani si devono imporre delle regole da 
rispettare. Per preparare i giovani ci vuole il 
buon esempio degli adulti. Per assicurare un 
futuro ai giovani è necessario farli vivere in 
un presente ricco di positività. Per aiutare i 
giovani a vivere bisogna aiutarli a crescere 
bene. Ci vuole l’esempio! Tutto questo è un 
preciso dovere degli adulti; in una sola 
parola è SOLIDARIETA’. 
                              Donatella Molinari 
                              

 

               
                ….Perché 

 
Solidarietà è      Solidarietà non è 
 

S incerità              S imulazione 
O nestà                O missione 
L ibertà                L  egaccio 
I  mpegno            I mpedimento 
D esiderio             D ebolezza 
A lleanza              A bbandono 
R allegramento     R ancore 
I  ncentivo            I ntralcio 
E sempio               E goismo 
T enerezza            T entennamento 
A ltruismo             A mbizione 
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LETTERA AD UN FIGLIO 

Se puoi vedere distrutto il lavoro di tutta 
la tua vita                                                                                                         

e senza dire una parola ricominciare, 

se puoi perdere i guadagni di cento partite                                                                                                        
senza un gesto e senza un sospiro di 

rammarico, 

se puoi essere un amante perfetto                                  
senza che l'amore ti renda pazzo, 

se puoi essere forte                                                  
senza cessare di essere tenero 

e sentendoti odiato non odiare,                                      
pure lottando e difendendoti. 

Se tu sai meditare, osservare, conoscere,                     
senza essere uno scettico o un 

demolitore, 

sognare senza che il sogno                                       
diventi il tuo padrone, 

pensare senza essere soltanto un 
pensatore, 

se puoi essere sempre coraggioso                                     
e mai imprudente, 

se tu sai essere buono e saggio                                      
senza diventare nè moralista, nè pedante. 

Se puoi incontrare il Trionfo e la Disfatta                      
e ricevere i due mentitori con fronte 

eguale, 

se puoi conservare il tuo coraggio e il tuo 
sangue freddo quando tutti lo perdono. 

Allora i Re, gli Dei, la Fortuna e la Vittoria 
saranno per sempre tuoi sommessi 

schiavi 

e, ciò che vale meglio dei Re e della 
Gloria,                       

Tu sarai un uomo. 

Rudyard Kipling 

 

UN DONO 

Prendi un sorriso, 

regalalo a chi non l'ha mai avuto. 

Prendi un raggio di sole, 

fallo volare là dove regna la notte. 

Scopri una sorgente, 

fa bagnare chi vive nel fango. 

Prendi una lacrima, 

posala sul volto di chi non ha pianto. 

Prendi il coraggio, 

mettilo nell'animo di chi non sa 
lottare. 

Scopri la vita, 

raccontala a chi non sa capirla. 

Prendi la speranza, 

e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà, 

e donala a chi non sa donare. 

Scopri l'amore, 

e fallo conoscere al mondo. 

Mahtma Gandhi 

  

 
 

 

 

 
 
 

PER PENSARE IN POSITIVO 
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Le grandi e 

medie città sono diventate ormai luoghi in cui 
disordine e disagio fisico e sociale si 
allargano a macchia d’olio, generando senso 
di sfiducia e di insicurezza, che non si 
riferisce unicamente alla legittima paura della 
propria incolumità fisica dentro e fuori casa 
ma va inteso come una sensazione di 
incertezza e di precarietà, che proviene da una 
serie di problematiche, che i cittadini vivono 
quotidianamente sulla propria pelle e per le 
quali chiedono risposte certe e durature da 
parte delle Istituzioni. L’impegno delle 
Istituzioni deve muoversi verso 
l’attuazione di nuovi modelli di sviluppo 
delle nostre città che appaiono, oggi, lacerate 
da profonde tensioni e contraddizioni sociali e 
che, mai come in questi anni, subiscono ogni 
giorno il rischio di nuove minacce globali 
che, proprio in ambito locale, si esasperano 
fino ad incidere in maniera determinante sugli 
stili di vita delle persone, sulle loro abitudini, 
sulle loro quotidiane paure e sul loro stesso 
orizzonte di libertà. 
Affrontare il tema dell'insicurezza significa, 
quindi, affrontare tutte queste problematiche, 
lasciando da parte i vecchi schemi e le 
vecchie logiche per determinare solide 
condizioni per una collaborazione 
intelligente, positiva e costruttiva tra le 
Istituzioni e la cittadinanza, per una 
partecipazione comune alla soluzione dei 
problemi, cominciando da quelli  del quartiere 
dove si vive. 
E’ proprio dai quartieri che bisogna iniziare a 
dare risposte concrete attraverso interventi e 
iniziative, che corrispondano effettivamente 
ai bisogni e alle esigenze della cittadinanza. 
Attenzione e collaborazione, quindi, sono 
indispensabili innanzitutto per individuare in 
maniera sistematica e sinergica i problemi 
reali da affrontare, stabilire una loro effettiva 
priorità, proporre soluzioni integrate e 
condivise,  orientare scelte e strategie efficaci 
per far fronte, al di là di ogni facile 
sensazionalismo, alle  tantissime 
"emergenze" della moderna società. 
Il contesto sociale nel quale viviamo ci porta 
ad affermare che la tradizionale concezione 
del “governo” del territorio è ormai 
definitamene superata per lasciare il campo 
ad una nuova cultura di governo locale, che 
sia il risultato dell'apporto combinato, 

sinergico e costruttivo della compartecipazione 
di una molteplicità di soggetti diversi, impegnati a 
cooperare fra loro per garantire il bene 
primario della sicurezza dei singoli cittadini e 
di un'intera comunità. e per assicurare una 
migliore qualità della vita nei nostri quartieri.  
Per portare a termine un’attività adeguata, ogni 
amministratore deve essere costantemente 
informato sulla situazione e sulle necessità dei 
propri abitanti e dovrà veramente sforzarsi di 
conoscere sempre il “polso della situazione 
locale”. Ecco, quindi, la necessità di stabilire 
canali permanentemente aperti a individui e 
collettività che rendano possibile la formulazione 
di proposte concertate e condivise. 
Bisogna colloquiare e interagire con tutte le 
rappresentanze cittadine, con la viva realtà dei 
comitati di quartiere, delle associazioni di 
volontariato,  delle cooperative sociali e con i 
singoli abitanti impegnati nello sviluppo del 
proprio territorio  E’ ormai ampiamente 
dimostrato che il volontariato può costituire un 
mezzo altamente significativo e qualificato e 
può essere ampiamente utilizzato per contribuire 
allo sviluppo  urbano, consolidare la società civile 
e i governi locali, e agire da pungolo affinché il 
governo locale a si apra sempre di più alla 
partecipazione dei suoi cittadini. 
Il volontariato è un importante punto di 
incontro per stimolare un costruttivo processo  
di partecipazione cittadina e può essere una 
riposta a problemi urbani che toccano numerose 
città e, per quanto riguarda in particolare Roma, 
costituisce un’enorme risorsa a livello di 
conoscenza della realtà cittadina, di idee, di 
esperienze, di proposte, di sforzi compiuti a 
livello di sviluppo locale. 
Il coinvolgimento del mondo del volontariato, 
da quello cattolico a quello laico, è assolutamente 
imprescindibile e doveroso sia per il 
perseguimento di obiettivi coerenti e aderenti alle 
diverse realtà territoriali sia per raggiungere una 
conoscenza vera e  condivisa dei problemi e una 
comprensione delle dinamiche in atto sia per 
individuare soluzioni dei problemi, che non siano 
adottate tanto per tamponare l’emergenza 
impellente del momento ma che siano il frutto di 
una concertazione finalizzata a rimedi strutturali e 
duraturi. 
Per un serio progetto di riqualificazione della 
città, le scelte devono essere la sintesi della 
partecipazione  di tutti gli attori sociali, che siano 
coinvolti a pieno titolo in un processo di 
collaborazione di ampio respiro e di larghi 

UNA CITTÀ SOLIDALE  
CON I CITTADINI 
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orizzonti, e soprattutto che sia sempre 
costante nel tempo e non meramente 
episodico e strumentale. 
Nel pieno rispetto delle diverse posizioni e 
delle diverse responsabilità, il confronto fra 
Istituzioni e mondo del volontariato deve 
essere aperto, cercato, stimolato e sempre 
costruttivo. 
Fondamentale è, comunque, l’approccio con 
cui ci si accosta ai problemi e agli obiettivi 
che si vogliono raggiungere, perché ancora 
oggi è necessario abbattere tutta una serie 
di barriere, non solo architettoniche, che 
seppure facilmente abbattibili la fanno da 
padroni nella nostra città. Mi riferisco, 
piuttosto, ad un altro tipo di barriere, quelle 
mentali, che sono il vero ostacolo alla 
risoluzione di tante esigenze e di tanti bisogni 
della nostra cittadinanza e che ancora oggi 
sono dure a morire. 
Ai problemi dei cittadini, di chi ha 
veramente bisogno ci si deve accostare con 
molta umiltà, sincero rispetto e autentico 
spirito di servizio e questo lo dico non certo 
agli operatori del volontariato, che sono spinti 
da una motivazione personale profondamente 
sentita, ma lo dico rivolgendomi a noi 
amministratori, troppo spesso impegnati su 
altri fronti e altre logiche, che distraggono la 
nostra attenzione da quella che è la vera 
realtà. Troppo spesso rischiamo di 
allontanarci dalle persone e di perdere di vista 
la vera essenza delle problematiche, le ragioni 
autentiche del degrado, il perché del disagio e 
delle sofferenze della gente. Troppo spesso 
non riusciamo a dare le risposte che i cittadini 
giustamente si aspettano da noi.  
Dovere di un amministratore è, invece, 
lavorare con la gente e per la gente, 
cercando e alimentando il dialogo, accettando 
le critiche e i suggerimenti, mantenendo 
saldo il reciproco patto di solidarietà. Solo 
così un amministratore potrà operare in modo 
da stimolare un sentimento di solidarietà e 
di armonia sociale tra tutti i settori della 
popolazione, promuovendone lo sviluppo 
personale, sociale, morale e culturale, con 
speciale attenzione all’infanzia ed 
all’adolescenza. 
Una città veramente solidale deve guardare 
con attenzione e collaborazione, ai bisogni 
delle persone che sono costrette a  dipendere 
da attrezzature e servizi, al fine di garantire 
loro un ambiente consapevole e rispettoso 

delle loro limitazioni, senza che esse debbano 
rinunciare alla massima autonomia possibile. 
Bisogna portare avanti una politica di 
razionalizzazione degli interventi, che vadano 
nella giusta direzione individuando quali sono le 
priorità da privilegiare, secondo un programma 
mirato nel breve, medio e lungo termine. Per 
riuscire in questo, sarebbe opportuno promuovere 
la costituzione di  Organismi intesi come luoghi di 
confronto permanente fra tutti gli enti e le 
amministrazioni pubbliche, le associazioni, i 
rappresentanti delle categorie economiche, le 
istituzioni sanitarie, il mondo della ricerca e della 
didattica e fra tutti quei soggetti che, direttamente 
o indirettamente, sono impegnati in progetti di 
solidarietà. 
Perché una città via effettivamente solidale 
bisogna che il sentimento della solidarietà sia 
sinceramente avvertito e coltivato, innanzitutto, 
da chi è preposto all’amministrazione della 
città stessa lasciando da parte una volta per tutte 
le logore logiche partitiche, perché la solidarietà 
non può che essere trasversale e non può essere 
indirizzata ora qua ora là seguendo percorsi 
demagogici. 

Giuseppe Molinari 
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Solidarietà:                                        
attenzione e collaborazione 

     per passare dalle parole ai fatti                                                                                            

 
Venerdì 15 febbraio 2008, nella Sala teatrale della 
Parrocchia Gran Madri di Dio a Ponte Milvio, si è 
svolto il Convegno intitolato “Solidarietà: 
attenzione e collaborazione”, per passare dalle 
parole ai fatti”, organizzato dal Tavolo 
Permanente della Solidarietà dell’Associazione 
HERMES 2000. Questo terzo incontro è ormai 
diventato un appuntamento annuale, dopo quelli 
del 2006 e del 2007 e anche questa volta ha avuto 
un lusinghiero successo di pubblico e di critica, 
che ci rafforza sempre di più nella nostra 
convinzione di proseguire su questo cammino. 
Nel cogliere l’occasione per ringraziare le tante 
Associazioni presenti in sala, vogliamo darVi un 
resoconto dei lavori svoltisi in questa occasione, 
che voleva essere un confronto fra la voce delle 
Istituzioni e quella del Volontariato. 
I lavori si sono aperti con la relazione del Sen. 
Massimo Palombi, Consigliere dell’Agenzia per 
le Onlus, il quale ha illustrato le finalità 
istituzionali dell’Agenzia, che nasce quale organo 
di controllo dell’immenso mondo del no profit, al 
fine di evitare possibili speculazioni. Altra 
funzione dell’Agenzia, sottoposta alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri,  è quella di consulenza 
e in questa veste, ha sottolineato Palombi, il 5 per 
mille alle Onlus dovrebbe diventare una misura 
stabile prevista per legge ed essere destinata 
prevalentemente alle piccole Associazioni. Il Sen. 
Palombi ha, poi, precisato che il ritardo 
dell’erogazione delle quote del 5 per mille del 
2006   assegnate alle Onlus è dovuto a motivi 
prettamente burocratici e organizzativi, in quanto 
le somme vengono inviate dall’Agenzia delle 
Entrate ai vari Ministeri competenti , che devono 
a loro volta provvedere alla corresponsione degli 
importi riconosciuti ai beneficiari. 
Giuseppe Molinari, Presidente della Commissione 
Urbanistica del Municipio Roma XX, ha 
auspicato che la voce raccolta dal basso, cioè 
quella dei cittadini, sia portata sul tavolo delle 
Istituzioni, partendo dai diversi Municipi, che a 
Roma rappresentano il primo ente di contatto 
deputato a dialogare con la cittadinanza. Molinari, 
proseguendo su questo tema, ha lamentato invece 
la mancanza di sensibilità e di ascolto da parte 
della classe politica e dirigente nei confronti dei 
cittadini. 

Dopo la voce delle Istituzioni, la parola è stata data al 
Volontariato. 
Il Prof. Angelo Serio, docente di Statistica Medica 
all’Università “La Sapienza” di roma e Membro della 
Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo dè Paoli, ha 
illustrato ai presenti i risultati di una interessantissima 
indagine su “I bisogni di assistenza nel settore del 
disagio mentale”, curata da lui stesso per la 
Fondazione. La ricerca, effettuata a Roma e nel Lazio, 
ha messo a nudo una realtà veramente impressionante 
sulla quale è necessario riflettere con molta attenzione. 
Il Prof. Serio si è soffermato soprattutto sulla 
sensazione di inadeguatezza di chi deve contrastare le 
patologie mentali che le famiglie, o comunque chi ha 
un rapporto costante con un disagiato mentale, 
avvertono. Nel parlare di prevenzione specie nel caso di 
disturbi infantili e di riabilitazione per chi ha superato 
la fase acuta della patologia, il Prof. Serio ha posto al 
centro di tutto le sofferenze della famiglia, che troppo 
spesso viene lasciata ad affrontare un problema di così 
vasta portata. 
L’avv. Stefano Zoani, Segretario Generale del 
Coordinamento Interregionale Lazio-Umbria, ha infine 
posto il dito nella piaga romana: la casa, i senza tetto e i 
senza fissa dimora, che nella nostra città oscillano fra i 
9 e i 12 mila, ai quali si aggiungono i 20 mila rom. 
Ancora più allarmanti sono i dati forniti da Zoani 
rispetto ai cittadini romani in lista di attesa per avere 
una casa: 34 mila. 
Di fronte a questa drammatica situazione, che rischia di 
diventare tragica, le Associazioni di volontariato, che 
operano nella nostra città, sono fortemente impegnate a 
fronteggiare l’emergenza, ma il rischio del collasso è 
alle porte. Zoani, nel sottolineare che molto spesso i 
volontari rischiano la propria incolumità personale, ha 
fatto presente che, qualora dovesse venir meno la 
funzione vicaria del volontariato, l’allarme sociale 
salirebbe a livelli intollerabili, con la conseguente 
ricaduta sulle Istituzioni. 
A conclusione dei lavori, si è aperto il dibattito dal 
quale è emersa sempre più forte l’esigenza di un 
maggiore legame fra il mondo del Volontariato e delle 
Istituzione nonché la necessità di approfondire il 
problema del disagio mentale, vera ferita sempre 
aperta. 

Maura Labozzetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE SUL CONVEGNO 
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Per vivere meglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasciamo alla vita con una immensa 
esigenza di amare e di essere amati, 
perché la vita stessa è amore, da dare 
agli altri e da avere dagli altri. 
Ma nel corso della nostra esistenza ci 
accadono tante cose, che ci cambiano e 
non siamo più gli stessi. 
Se solo sapessimo conservare lungo 
tutto il percorso della vita quel 
desiderio d’amore, non saremmo 
costretti ad assistere agli scempi che 
ogni giorno si consumano sotto i nostri 
stessi occhi. 
Se solo fossimo consapevoli che l’altro 
da noi è anch’esso un essere umano, con 
i nostri identici bisogni, i nostri identici 
sogni e le nostre identiche pulsioni, non 
permetteremmo mai l’immenso divario, 
che ancora oggi divide il mondo in 
individui di serie A e di serie B. 
Se solo sapessimo alimentare il 
potenziale di altruismo e di 
disponibilità, con cui veniamo alla vita, 
sapremmo risolvere le tragedie che 
avviliscono la moderna società: non ci 
sarebbero più discriminazioni e 
ingiustizie sociali. 
La contrapposizione fra il bene e il male 
si combatte e si vince soltanto con le 
armi dell’Amore e della Fede, che 
sempre hanno ispirato all’uomo idee di 
positività indirizzandolo sulla via 
maestra della pacificazione e della non 
belligeranza. 

Non dimentichiamo mai che sofferenza, 
lutto, dolore, pianto sono troppe volte il 
frutto malato della nostra indifferenza. 
della nostra distrazione e della nostra 
superficialità. 
La Vita è una sola, non sprechiamola! 
L’Amore è un sentimento bellissimo, 
alimentiamolo! 
La Fede ci aiuta a vivere, ascoltiamola! 
Mettiamo, quindi, da parte l’egoismo  che 
cresce in noi man mano che diventiamo 
adulti e sforziamoci di restare bambini 
nell’intimo delle nostre sensazioni e dei 
nostri desideri, coltivando dentro di noi la 
spinta di Amore e di Fede, che con la Vita 
sono il dono più bello che Dio ci regala alla 
nostra nascita. 

    Patria Maria Ivan 

Gesù ha detto: <Se non 
diventerete come bambini, 
non potrete venire a me>.  

Il frutto della fede è l'amore          
"La peggiore malattia dell'Occidente 
oggi non è la tubercolosi o la lebbra, 
ma è il non sentirsi desiderati nè 
amati, il sentirsi abbandonati. La 
medicina può guarire le malattie del 
corpo, ma l'unica cura per la 
solitudine, la disperazione e la 
mancanza di prospettive è l'amore. 
Vi sono molte persone al mondo che 
muoiono per un pezzo di pane, ma 
un numero ancora maggiore muore 
per mancanza d'amore. E la povertà 
in Occidente assume forme nuove: 
non è solo solitudine, ma è anche 
povertà spirituale. Vi è fame 
d'amore, e vi è fame di Dio".                           

                Madre Teresa di Calcutta 

  

  

 
AMORE E FEDE 
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La Pasqua è la morte 
della morte 
 
La Pasqua è la rinascita 
della vita 
 
La Pasqua è la 
resurrezione della 
speranza 
 
La Pasqua è la vittoria 
della luce sulle tenebre 
 
La Pasqua è la sconfitta 
del male 
 
La Pasqua è la fede in 
un domani migliore 
 
La Pasqua è una 
promessa mantenuta che 
si rinnova 
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Informazioni 
utili 

 

MUNICIPI COMUNE DI ROMA 

Municipio I - Unità Organizzativa Socio-Educativa 
Culturale Sportiva Lungotevere dei Pierleoni, 1            
Tel: 06/6780113 Fax: 06/6780246  

Municipio II - Direzione Socio-Educativa Culturale 
Sportiva (SECS)   Via Asmara, 29/a -Tel: 06/86213737  

Municipio III - Unità Organizzativa Socio-Educativa 
Culturale e Sportiva - Via Goito, 35  Tel: 06 696031 

Municipio IV - Servizio Sociale Via Monte Meta, 2           
Tel: 06/696.04.652/3 

Municipio V - Servizio Sociali                                             
Via Tiburtina 1163                                                                
Tel: 06/4101730 

Municipio VI - Servizio Sociale 
Via di Acqua Bullicante, 28 bis  Tel: 06/69606671 

Municipio VII - Servizio Sociale 
Viale Palmiro Togliatti, 98          Tel: 06/69607648                      
Fax: 06/69607647  

Municipio VIII - Servizi Sociali 
Viale Duilio Cambellotti 11                                              
Tel: 06/696081 

Municipio IX - Ufficio Relazioni con il pubblico                    
Via Tommaso Fortifiocca, 7                                                    
Tel: 06/69609333-Fax: 06/067801802 
 e-mail: municipio9@comune.roma.it  

Municipio X - Servizio Sociale e Servizi alla persona                                                                               
Piazza Cinecittà, 11 -                                                                
Tel: 06/69610601 

Municipio X I - Ufficio Relazioni con il pubblico                 
Via Benedetto Croce, 50                                                           
Tel: 06/69611333                                                                    
email: urp@municipio11  

Municipio XII -Ufficio Relazioni con il pubblico           
Via Ignazio Silone – I ponte - Tel: 06.696.12.333 

Municipio XIII - U.O.S.E.C.S. - Servizi sociali Via 
Passeroni, 22/24 Tel: 

Municipio XV - Ufficio Relazioni con il Pubblico Via 
Portuense, 579-Tel: 06/69615333/332 - Fax: 06/55283598 

 

Municipio XVI - Ufficio Relazioni con  il Pubblico 
Via Fabiola 14 -Tel: 06/69616385 

Municipio XVII - Ufficio Relazioni con il pubblico 
Circonvallazione Trionfale 19- Tel: 06/69617333/334 

 Municipio XVIII  - Servizio Sociale 
 Via Adriano I, 4  - Tel: 06/66.25.047 

Municipio XIX - Ufficio Relazioni il con il pubblico 
Via Mattia Battistini, 464Tel: 06/35506975-06/69619333 
Fax: 06/35501559  E--mail: circos19@comune.roma.it  

Municipio XX - Ufficio Relazioni con il pubblico - Via 
Sabotino, 4 -Tel. 06/3728656-06/69620334                      
Fax 06/69620335 E-mail:circos20@comune.roma.it  
                   

COMUNE DI ROMA  Dipartimento Politiche Sociali e 
della Salute - Viale Manzoni 16 - Tel: 06/67105359     
Ufficio Relazioni con il  Pubblico:Tel: 06/67105359 
Fax:06/67105285 http://www.comune.roma.it/dipsociale/  

PROVINCIA DI ROMA  Dipartimento dei Servizi 
socio-sanitari, Educativi, Cultura Via di Villa Pamphili, 
84 Tel: 06/67665254-5257-5256-5223 Numero verde: 800-
914536 Fax: 06/67665282 Sito: 
http://www.provincia.roma.it                                          E-
Mail: colabucci@provincia.roma.it  

REGIONE LAZIO - Assessorato Famiglia e Servizi 
Sociali -Via Caravaggio 99, 00147 Roma                             
Tel: 06/51688601Fax: 06/51688472 
Sito: ww.regione.lazio.it/pqv/home.shtml  
Email:  ass.formisano@regione.lazio.it 

                                        
MINISTERI 

Presidenza del Consiglio dei Ministri                      
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 – 00187 ROMA           
Tel: 06.67791 Sito:www.governo.it   

Lavoro e politiche sociali -Via Flavia, 6 – 00187 ROMA  
Tel.:06.46831- Sito: www.welfare.gov.it 

Istruzione, università e ricerca scientifica                                  
Viale Trastevere, 76/a-00153 ROMA - Tel: 06.58491 
Piazzale Kennedy, 20-00144 ROMA - Tel: 06.59911               
Sito: www.istruzione.it; e-mail:                        
comunicazione.uff2@istruzione.it  

Ministero Solidarietà sociale Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico (URP) Centro di Contatto: numero verde 
800 196 196. E-mail:.informa@solidarietasociale.gov.it 

Questa rubrica è finalizzata a fornire ai lettori una serie di informazioni sui 
servizi sociali fruibili a Roma. In questo numero, segnaliamo i  

NUMERI UTILI  
delle Istituzioni territoriali e nazionali che si interessano di sociale
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                Allunga un po’ la tavola 
 
                
                 abbiamo un amico in più 
 

 
 
ASSOCIAZIONI ADERENTI AL 

TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 
 

 AMICI di TOTÒ………a prescindere Onlus 
 A.M.I.P. – Malati di Ipertensione Polmonare 
 ANGIME Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani 
 ANTEA 
 ARCO 92 
 ARES ANTEMNAE Volontariato di Protezione Civile 
 CASA DI IBRAHIMA Onlus 
 CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO 
 CERCHI MAGICI 
 CO.D.A. Comitato Di Affidamento Animali 
 COMITATO per il TEVERE 
 CONSIGLIO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA Socità’ SAN VINCENZO dè PAOLI 
 CONSULTA DISABILITA’ ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 
 C.U.C.U.A.S. Comitato Un Cuore Un’Anima Sola 
 DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
 DIMORA delle CAMENE 
 DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA 
 FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana) 
 FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
 FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
 Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
 Fondazione IDEA 
 F.O.S.I.C.S. Friends Of Sabina Iju And Needy Children Society 
 GIUSTIZIA e TUTELA  del CITTADINO 
 G.S. CERES 
 ISTITUTO NUOVA ELLADE 
 MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
 MULTITOUCH INTERNATIONAL 
 MUSICA NOVA 
 NOI e il NOSTRO TEMPO 
 OIKOS Una casa per vivere Onlus 
 ORIZZONTE Onlus 
 PADRE CARLO COLELLI Onlus 
 PET VILLAGE 
 PETER PAN Onlus 
 PONTE MILVIO 
 PROGETTO AFRICA Onlus 
 PROJECT AR.PA. Arcipelago della Pace Onlus 
 ROMA PRATI EMERGENCY 
 ROMA TIBERINA 
 SO.SPE.  Solidarietà e Speranza 
 SPORT, HOBBY e CULTURA 
 SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus 
 TRIBUNALE DIRITTI  MALATO Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 
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HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO 
 
 
 

 
 Patrizia Maria IVAN 
 Maura LABOZZETTA 
 Emanuella MILILLI 
 Donatella MOLINARI 
 Giuseppe MOLINARI 
 Sandro VALLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Voce della Solidarietà ringrazia Fabrizio Azzali e Claudio Cafasso 
per la collaborazione resa pubblicando on-line questo Numero su 
VignaClaraBlog che Vi invitiamo a visitare: www.vignaclarablog.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 
frutto 
della 
fede è 
l'amore


