
OLTRE 1300 RAGAZZI RAGGIUNTI PER AIUTARLI A LEGGERE
LA COMPLESSITÀ DELL’OGGI, È «IL RISVEGLIO DI GIONA»

A scuola di mondialità
Da diversi anni la Caritas di Udine entra
nelle scuole del territorio di tutta la Dioce-
si, proponendo laboratori di educazione
alla mondialità per aiutare i ragazzi a leg-
gere la complessità del mondo. In classe si
discute così di globalizzazione, nuove po-

vertà e di guerre dimenticati. Fausta Gerin,
responsabile del progetto: «Proponiamo
tematiche che riguardano il nostro lavoro
concreto, rispetto alle quali abbiamo
un’esperienza consolidata ormai da anni».
E il segreto sta tutto qui.

mo – spiega Gerin – è un percorso legato al
servizio Caritas di accoglienza ai lavoratori
marittimi nel porto commerciale di San Gior-
gio di Nogaro. Un tema che si presta proprio
a sviluppare con la classe un ragionamento
sulla globalizzazione e sprona i ragazzi ad ac-
quisire più consapevolezza rispetto agli ac-
quisti che fanno, sul loro prezzo. Quanti di
loro si  fermano a pensare che anche il lavoro
dei trasportatori fa parte di quel prezzo?».
Pochi. Anche tra gli adulti, aggiungiamo noi.
C’è poi «Obiettivi del millennio» che, a parti-
re dagli 8 obiettivi che i Paesi Onu si sono da-
ti per il 2015, approfondisce temi legati ai
progetti di cooperazione internazionale so-
stenuti, nel Sud del Mondo, dal Centro Mis-
sionario Diocesano di Udine, oppure il tema
dei conflitti dimenticati, con particolare at-
tenzione alla Repubblica Democratica del
Congo». E infine un tema che la crisi econo-
mica ha reso di strettissima attualità: «Zero
poverty», percorso che ha l’obiettivo di far
conoscere ai ragazzi le povertà del territorio,
rendendoli consapevoli dei passaggi esisten-
ziali che portano una persona alla marginali-
tà. «In questo caso – sottolinea la responsabi-
le – c’è la possibilità di visitare Il Fogolar,
l’asilo notturno della Caritas a Udine, ovvia-
mente quando gli ospiti non ci sono».

Raccontare? Meglio testimoniare
Accanto all’informazione c’è la testimo-

nianza diretta del lavoro degli operatori dei
singoli servizi, preziosa, che cattura i ragazzi,
«anche se – aggiunge Gerin – a volte vorreb-
bero una testimonianza in prima persona, ad
esempio di una vittima di tratta o di un senza
tetto. Questo perché loro vivono di sensazio-
nalismi, e in questo caso siamo davvero il
prodotto della nostra società, allora devono
ascoltare i miei colleghi e riflettere senza
emozionalismi inutili, che lasciano il tempo
che trovano». È poi proprio la credibilità di
queste testimonianze che fa sì che poi alcuni
dei ragazzi chiedano un approfondimento
specifico per la tesina della maturità, o intra-

prendano un percorso di volontariato. «Arri-
vano e ti chiedono: “Cosa posso fare nel mio
piccolo?” e allora si ragiona insieme anche
sull’impegno in prima persona. Non sono in
tanti, ma si semina».

Dalla parte degli insegnanti
Chiara Tempo, insegna Filosofia e Scienze

Umane al Liceo Economico e Sociale di Udi-
ne «Caterina Percoto» e spiega: «I laboratori
della Caritas rappresentano per noi un ele-
mento di fondamentale importanza, perché
significa avere l’occasione di prospettare ai
ragazzi la realtà sociale e la sua complessità.
Questi percorsi sono dunque per noi molto
importanti perché ci permettono di far toc-
care con mano la concretezza di situazioni
che invece trattiamo solo a livello teorico.
Penso a concetti fondamentali di antropolo-
gia, psicologia e sociologia». E subito fa un
esempio. «Che qualcuno ci venga a parlare,
per conoscenza diretta, del dramma dei
bambini soldato, è un modo per testimoniare
quanto un’esperienza terribile come quella

incida sulla destrutturazione della personali-
tà di questi ragazzi, affrontando dunque il
concetto di de-umanizzazione o di possibili-
tà di recupero. Insomma si fa riferimento a
contesti concreti».

E i ragazzi?
Ma gli oltre 1300 ragazzi raggiunti da que-

sto progetto come lo vivono? «I ragazzi –
spiega ancora Chiara Tempo – hanno l’occa-
sione di guardare al mondo con occhi diversi
e in gran parte lo fanno, trovo che sia l’aspet-
to più sorprendente del progetto, questo ap-
proccio scalfisce anche le idee di coloro che
erano più scettici e pessimisti». «Alla fine del
nostro intervento che si articola in due in-
contri di 4 ore – aggiunge Gerin – proponia-
mo un questionario anonimo dove possono
esprimere il loro gradimento, abbiamo un ri-
mando positivo, anche se, giustamente e ov-
viamente, c’è qualcuno che ci scrive che non
abbiamo portato un tema interessante o non
lo abbiamo trattato bene, tutti stimoli che ci
spronano a fare sempre meglio».

  

AMPI ESTIVI

Una settimana a servizio degli altri
C

  ACCANTO alla teoria non
poteva che esserci anche
la pratica. Infatti Caritas

Udine vuol dire, non solo edu-
cazione alla mondialità, ma an-
che proposte concrete per con-
frontarsi con la domanda delle
domande: «Cosa posso fare nel
mio piccolo per aiutare gli al-
tri?». «Per questo – spiega Fau-
sta Gerin, responsabile della
promozione del volontariato
della Caritas udinese – quando
interveniamo a scuola con i la-
boratori del progetto “Il risve-
glio di Giona” lasciamo in classe
“Strade di solidarietà”, una gui-
da alle realtà di volontariato del
territorio». Ma non è tutto per-

E ché da qualche anno vengono
organizzati due campi estivi di
volontariato, uno a Faedis e uno
a Osais di Prato. «Si tratta – spie-
ga ancora Gerin – di un’espe-
rienza strutturata in attività
concrete diurne di aiuto alle co-
munità, dallo sfalcio dei giardi-
ni ad attività di animazione con
bambini o anziani. Poi, ogni se-
ra, c’è una testimonianza signi-
ficativa che riguarda realtà di
volontariato del territorio che si
occupano di fragilità diverse». A
lavorare a questa iniziativa, ov-
viamente non c’è solo Fausta
Gerin, ma in primo luogo Fran-
cesca Peresson, operatrice Cari-
tas, e una folta schiera di volon-

tari, da educatori a cuoche pro-
vette. Tra i volontari c’è Sonia
Candusso, insegnante di reli-
gione al Liceo Marinelli di Udi-
ne che racconta così la sua sto-
ria. «Ormai dieci anni fa ho sen-
tito l’esigenza di creare all’inter-
no della scuola un gruppo di
volontariato e ho così comin-
ciato a proporre ai ragazzi alcu-
ne attività come il mercatino di
Natale e la raccolta fondi». La ri-
sposta non si fa attendere e «al-
lora – continua Candussio – ho
iniziato a cercare sul territorio
la disponibilità di alcune strut-
ture, accompagno i ragazzi
nell’avvio dell’attività di volon-
tariato da loro scelta, curando i

S
ONO I CITTADINI di domani e si affacciano su un
mondo complesso. Sono i giovani. E, oggi più
che mai, hanno bisogno di bussole per orien-
tarsi e strumenti utili a decifrare la comples-
sità della realtà che incontrano, ogni giorno.
A dar loro una mano, con la concretezza di
sempre, ci pensa la Caritas di Udine che – as-
sieme al Centro missionario diocesano e
all’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi – propone,
ormai da diversi anni, «Il risveglio di Giona»,
un progetto di educazione alla mondialità
che entra nelle scuole di tutta la diocesi e si
sviluppa in laboratori tematici.

Un mandato pedagogico
Quando le chiediamo dove affondano le

radici e le motivazioni di un impegno così si-
gnificativo e capillare, Fausta Gerin, respon-
sabile del progetto, ci risponde con un sorri-
so: «Sono nel dna della Caritas, scritte nel suo
statuto che, oltre al fare e all’ascoltare, le ha
assegnato un chiaro mandato pedagogico, e
noi lo adempiamo riflettendo sulle nostre
stesse attività e servizi, proponendo all’ester-
no queste riflessioni e, sopratutto, quello che
viviamo sul campo». «Crediamo molto – con-
tinua Gerin – nel lavoro di rete, tra di noi, ma
anche con il territorio, con le altre agenzie
educative, è indispensabile per i giovani. Per
questo i percorsi che portiamo in classe non
devono essere paralleli a quelli che fanno al-
tre realtà, noi proponiamo tematiche che ri-
guardano il nostro lavoro concreto, rispetto
alle quali abbiamo un’esperienza consolida-
ta ormai da anni».

Con le mani in pasta
In pratica, dunque, si tratta del «pane quo-

tidiano» della Caritas, si va così dal percorso
sull’immigrazione – che ne prende in analisi
le diverse forme, guardando ai motivi che
spingono le persone a lasciare il proprio Pae-
se e offre un approfondimento sul dramma
della tratta e lo sfruttamento di esseri umani
e sui richiedenti asilo politico – fino ad arri-
vare a «Vicini alla gente di mare». «Quest’ulti-

contatti con le singole struttu-
re». Quella dei campi scuola pe-
rò si presenta come una novità
troppo interessante da lasciarsi
sfuggire, così «visto che i ragazzi
erano molto interessati ho deci-
so di accompagnarli».

Di fronte a un quadro come
questo, fatto di tanti giovani che
rispondono a sollecitazioni al
volontariato l’idea diffusa che
siano poco inclini a spendersi
per gli altri, perde decisamente
terreno e, infatti, Candussio
spiega: «È una visione negativa
da sfatare, ci sono tanti ragazzi
che non hanno nemmeno biso-
gno di troppe spinte, ma si of-
frono loro e portano avanti l’at-
tività che scelgono in maniera
eccellente. E non si tratta di un
fatto di età, alcuni dei miei stu-
denti hanno iniziato in prima
superiore a impegnarsi ad
esempio in attività di assistenza
ad anziani non-autosufficienti e
non hanno mai mollato. Io noto
quindi una grande voglia di fa-
re, che spesso però non è sup-
portata dalla fattibilità. Faccio
un esempio. Raccolgo un buon
numero di volontari che voglio-
no fare doposcuola con i bam-
bini, ma poi non troviamo
strutture o occasioni per dar vi-
ta al progetto». Insomma non
sono certo i giovani a tirarsi in-
dietro. E Valentina Liva (nella
foto), 19 anni, ne è un esempio

lampante. «Mi sono avvicinata
all’esperienza dei campi di vo-
lontariato perchè avevo già fat-
to il Servizio civile solidale alla
Caritas, e poi lo sprone è arriva-
to anche dall’insegnante di reli-
gione a scuola. Ho deciso di
provare, anche se, devo dire la
verità, all’inizio ero dubbiosa,
nel senso che non sapevo cosa
aspettarmi». Ma come spesso
accade quando ci sono aspetta-
tive di basso profilo, ecco che
arriva la sorpresa. «È stata una
settimana bellissima – racconta
Valentina con un entusiasmo
che la dice lunga – eravamo in
11 (tutti insieme nella foto a si-
nistra), abbiamo legato subito.
Sono state molto belle anche le
attività che abbiamo svolto, dal
volontariato alla casa di riposo
all’impegno alla fattoria, fino al-
l’animazione dei bambini della
Casa famiglia “Padre Luigi Scro-
soppi” di Faedis. Io ho trovato
fantastico il lavoro con i bambi-
ni perché sono sempre preziosi,

ho ancora al polso un elastico
per i capelli che mi ha regalato
una di loro, lo tengo come ricor-
do». «Secondo me – continua
Valentina – è importantissimo
ritagliarsi uno spazio di tempo
da dedicare agli altri, ma non
sono solo io a pensarlo, anche i
miei amici fanno volontariato e
sono sempre di più quelli che si
avvicinano a questo mondo an-
che grazie a iniziative di promo-
zione come quella della Caritas
e della scuola, ma anche di tan-
te altre associazioni». E chi leg-
gendo questo articolo si fosse
incuriosito e volesse spendere
una settimana all’insegna della
solidarietà, è possibile contatta-
re la Caritas all’indirizzo e-mail
eam@diocesiudine.it o telefo-
nando ai numeri 0432/414567 e
366/5715831. Il primo campo
estivo si terrà a Osais di Prato da
domenica 9 giugno a domenica
16, le date per Faedis sono inve-
ce in via di definizione.
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