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■ VALDARNO La federazione è presente con una propria sede a Betlemme dove si
alterneranno a gruppi di quindici. Servizi soprattutto a carattere sociale e di assistenza.
Don Imperiosi: «Entriamo in punta di piedi per dare risposte e dignità alla vita delle persone»

Misericordie, volontari
in partenza per la Terra Santa

DI MICHELE BOSSINI

olontari della
Misericordia pronti a
partire alla volta di
Betlemme, per una

importante esperienza di due
settimane al servizio della
popolazione di quei luoghi: il
26 aprile infatti è la data fissata
per il via ufficiale a quella che
sarà un’esperienza che, oltre ad
essere sostegno alle popolazioni
del luogo, sarà anche occasione
di crescita personale, a pochi
passi dai luoghi dove duemila
anni fa dove il Cristianesimo è
nato ed ha iniziato la sua
missione di evangelizzazione
che, anche se con forma e
modalità diverse, continua
ancora oggi e dove
un’associazione come la
Misericordia ha deciso di volere
essere presente con una propria
sede. In collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo II,
la Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia ha
acquistato un edificio a
Betlemme, che è divenuto, dopo
un restauro, una sede della
Misericordia (con anche dei
locali adibiti ad ambulatori), che
intende svolgere i suoi servizi sul
territorio palestinese. Di recente
poi si è conclusa anche anche la
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fase di arredamento, a giorni
prenderà avvio l’attività vera e
propria. Nella fase iniziale, i
volontari in arrivo dall’Italia si
avvicenderanno ogni quindici
giorni a gruppi di cinque, in
modo tale da evitare che ci siano
periodi con tante persone e
periodi con poche (se non
addirittura nessuna unità). Via
via che le disponibilità
cresceranno, è ipotizzabile che si
possa arrivare ad un aumento
delle settimane di permanenza,
ma ciò è un fatto che sarà
valutato in seguito. Entrando nel
dettaglio dell’attività che sarà
svolta, non è previsto lo

svolgimento di servizio con le
ambulanze – come è emerso
anche da un incontro al quale
hanno preso parte anche i tre
parroci del posto e le suore attive
in alcune strutture per bambini e
anziani – ma l’impegno sarà a
carattere sociale e, in particolare
utilizzando anche un pulmino
acquistato dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie,
sarà svolto servizio di assistenza
in una casa-famiglia per disabili
gravi, in una struttura per
sordomuti ed altre strutture per
turni della durata fra le otto e le
dieci ore giornaliere. Un giorno
alla settimana sarà poi dedicato

alla visita a Betlemme e
Gerusalemme, per abbinare
all’esperienza di aiuto alla
popolazione anche il
pellegrinaggio.
«Prima della partenza – spiega 
don Simone Imperiosi, che
riveste il ruolo di responsabile
per la formazione e la selezione
dei volontari a livello nazionale
– i volontari che partiranno
hanno preso parte a un corso
che si è tenuto a Roma e che è
servito ai volontari a conoscersi
fra di loro, ad acquisire delle
conoscenze circa l’ambiente nel
quale andranno ad operare ma
anche per una preparazione
spirituale per un’esperienza
anche di pellegrinaggio fra
Betlemme e Gerusalemme. La
Misericiordia – termina – non
intende certo portare cose nuove
ma, entrando in punta di piedi,
intende dare delle riposte e
ridare dignità alla vita delle
persone ascoltando i loro
bisogni». Nel corso di una
recente visita alla struttura, don
Simone Imperiosi si è anche
incontrato con il Vescovo
ausiliario di Gerusalemme
William Shomali, che ha
espresso appressamento per
l’iniziativa, certo che la
Misericordia possa essere di
aiuto alla comunità.

■ VALDARNO Dal 1 al 4
maggio,presso l’Oratorio di Figline

#SOLOTUPUOIFARLO,
RACCOLTA
VIVERI
PER I POVERI

olo tu puoi farlo». È questo lo slogan
lanciato sui social network per lanciare

una raccolta viveri per i poveri organizzata
dall’Operazione «Mato Grosso» in
collaborazione con la Caritas diocesana,
Azione cattolica e la Missione giovani
Montevarchi. La raccolta si svolgerà dal 1 al 4
maggio e il centro logistico del lavoro sarà
all’Oratorio dei Salesiani a Figline. «Si tratta
– spiegano gli organizzatori – di un atto di
grande fiducia verso tutti i giovani ai quali
viene affidata questa grande sfida di raccolta
viveri durante i quattro giorni del ponte del
primo maggio».
Ma come si svolgerà? «Tutti i giorni del ponte
– continuano – il ritrovo è alle 8.30 presso
l’oratorio dei Salesiani a Figline. Non è
obbligatorio partecipare a tutte le giornate.
Da lì partiranno dei gruppetti che si
divideranno parte del territorio valdarnese
da coprire. Sono previsti un pranzo
condiviso e alcune attività ricreative prima di
ripartire nel pomeriggio. La raccolta
giornaliera si concluderà alle 18.30. Per
coloro che lo vogliono la giornata non si
concluderà qui: ci saranno cena e momenti
di musica, testimonianza e festa da
condividere. È prevista la possibilità di
rimanere a dormire presso il suddetto
oratorio».
E tutto ciò non costa assolutamente niente:
pranzo, cena e pernottamento saranno
gratuiti. «È importantissimo che i giovani
inondino le bacheche degli amici con
l’hastag #solotupuoifarlo».
Per info: Leonardo 333/1911448, Tommaso
329/0705088.
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■ S. GIOVANNI La garante regionale per i minori Grazia Sestini ha presentato alcuni dati
acciamo centro! Il Valdarno, la Famiglia e
l’Affido» titolo del Progetto finanziato dalla

Regione Toscana e voluto da ASL 8 e Conferenza
zonale dei Sindaci del Valdarno aretino, nato sulla base
del principio «ogni bambino ha il diritto di crescere
all’interno della famiglia». È iniziato nel 2013 un
percorso di sensibilizzazione sulla tematica dell’affido
familiare, la cui sintesi è stata presentata sabato 5
aprile nell’Aula Magna di «Geotecnologie» a S.
Giovanni  Valdarno. Le presenze di Stefania Saccardi,
vicepresidente della Regione, Maurizio Viligiardi
(presidente Conferenza dei Sindaci), l’assessora alle
politiche sociali provinciale Mirella Ricci, provinciale,
Anna Domenichelli (responsabile zona distretto
Valdarno) e la senatrice Donella Mattesini (membro
della Commissione per l’infanzia e l’adolescenza),
hanno dimostrato non solo dovere istituzionale ma
volontà di prendersi carico di un problema rilevante.
Anna Domenichelli ha dichiarato, tuttavia, «grande
difficoltà nella prevenzione perché le persone non
“vedono”i risultati». Nella scuola, punto privilegiato di
osservazione, si è creata più attenzione, lavorando
insieme con il Servizio Unità Funzionale per la Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza e la Società
Cooperativa Koinè, sul progetto «La Fabbrica di
cioccolato». La garante regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Grazia Sestini, con dati statistici, ha
evidenziato il primato della Toscana, riguardo all’affido
dei minori in famiglia, 1140 rispetto ai 584 in strutture
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residenziali, un rapporto di 1,7 mentre quello
nazionale è 1 a 1. «L’allontanamento dalla famiglia
rappresenta per il minore l’ultima spiaggia». Più alta
l’incidenza dei minori stranieri in comunità: 107 non
accompagnati, 134 con genitori, sottolineando che
l’età maggiore 15-17 anni (45%) costituisce maggior
ostacolo all’affido in famiglia. In Valdarno la situazione
si presenta in stessa proporzione, su 32 ragazzi, 18
sono in famiglia e 14 in strutture. Gli affidi in Toscana,
ha continuato la Garante, durano in media più di
quattro anni; ciò crea un altro problema, perché il
giovane diventato maggiorenne è riconosciuto solo
come «ospite» e ciò non consente alcun aiuto
economico per mancanza di risorse dei Comuni. «La
nostra sfida – secondo Sestini – è avviarli con strutture
adeguate verso l’autonomia, e/o prolungare l’affido
fino al 21° anno di età. Infine, occorrono linee guida
perché il Tribunale dei minorenni faccia decreti
omogenei riguardo all’affido in famiglia e stabilisca
condizioni chiare nell’ambito di alcuni settori: Sanità,
Scuola, Attività sportiva. Anche se la strada più
semplice sostenuta dalle Amministrazioni Comunali è

l’affido in strutture socio-comunitarie, l’alveo naturale
in cui una persona dovrebbe crescere è la prima forma
di prevenzione». La riflessione di Roberto Maurizio
(Fondazione Zancan) circa la complessità dell’affido è
stata espressa con un paradosso: alla famiglia si chiede
di astenersi dal coinvolgimento emozionale; agli
operatori di comunità, «estranei» rispetto al minore di
«fare famiglia». Esiste un gap da superare riguardante
l’evoluzione più veloce delle situazioni familiari rispetto
al sistema di intervento. Il problema attuale, ha
affermato Maurizio, è come supportare la famiglia di
origine e quindi ragionare sugli aspetti della diagnosi e
Come formare il progetto di Genitorialità. In base alla
sua esperienza di ricerca troppo diversi i criteri per
eccesso di discrezionalità che potrebbe essere meglio
affrontata con azioni coesistenti invece di essere
antagoniste. Lorella Baggiani (Regione Toscana) ha
illustrato il progetto RISC-Personal Lab: «una
scommessa», guardare al nucleo familiare nella sua
interezza. La metodologia è basata sulla progettazione
personalizzata insieme alla famiglia per ogni scelta e
non solo per l’affido.Testimonianze importanti sono
state un ricco contributo sia informativo che di
riflessione per il dibattito: Gianni Fini, presidente
Forum toscano della associazioni  per i diritti della
famiglia, con riferimento alla legge 240/2001, il
valore della rete crea relazioni nell’ottica di un aiuto
sussidiario e solidale.

Paola Conti

La famiglia e l’affido,
situazione in Valdarno
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Fiesole, al convento
di S. Francesco un corso
formativo per genitori

associazione «Obiettivo Francesco» organizza
un percorso formativo per genitori: cinque

incontri per diventare più consapevoli del ruolo di
padre e madre e individuare strategie efficaci e
condivise per aiutare i bambini a diventare grandi.
Per incontrarsi e conoscere altri genitori e
condividere dubbi, opinioni, esperienze. Per
comprendere i bisogni dei figli insieme ai nostri
bisogni, le loro difficoltà accanto alle nostre
difficoltà. Gli incontri sono guidati da Grazia
Molesti Garuglieri, esperte in dinamiche familiari e
educative. Ogni incontro avrà una parte teorica e
una esperenziale con giochi e attività. Gli incontri si
svolgono al convento di San Francesco, in via di San
Francesco 13 a Fiesole (è possibile parcheggiare nel
piazzale del convento). Il primo incontro sarà
martedì 6 maggio alle 17,30: il titolo sarà «Ti
parlo... non mi ascolti. Le regole per una
comunicazione efficace». Gli incontri successivi
saranno sempre il martedì nei giorni 13, 20 e 27
maggio e 3 giugno. La partecipazione al primo
incontro è gratuita, per le altre è prevista una quota.
Gli orari degli incontri seguenti potranno essere
concordati con i partecipanti. Per informazioni tel.
329/0756329, gmolesti@tiscali.it
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