
Centro di Aggregazione A –  s intes i 6°  incontro 17.05 .13  

Valorizzare la Persona, i l Centro, la Comunità  

Ambiente e Solidarietà 
(Il Presidente del Centro di aggregazione viene invitato a dire qualcosa sui rapporti fra il 

Centro stesso e la Comunità di appartenenza). 

Presidente 

Solo le persone interessate conoscono questo Centro; pochi altri del quartiere sanno della 

sua esistenza e della sua importanza. Alcune persone, che vengono qui giornalmente, si 

raccomandano affinché il Centro non chiuda, altrimenti, dicono che si sentirebbero perse. 

Costoro passano i pomeriggi in questi locali, mentre altri li ignorano del tutto.  

Questo è un centro diurno gestito con la convenzione del Comune. Noi facciamo molte 

cose, come la ginnastica, i soggiorni estivi, il ballo settimanale e tante altre attività; 

recentemente abbiamo organizzato anche il gioco del burràco. Bisogna darsi da fare, 

inventarsi delle cose.  Al sabato c'è un sacco di gente, proveniente anche da fuori.  

Abbiamo pure la gestione di alcuni parchi. Purtroppo, in uno di essi, rinnovato di recente, 

ci sono stati degli atti vandalici: è stata sfasciata, per ben due volte, una casetta costruita 

da poco. Adesso abbiamo messo le grate di protezione. Debbo inoltre aggiungere che 

alcuni giorni fa sono entrati anche in questi locali, spaccando entrambe le porte di accesso 

ma poi, sentendo l'allarme, sono scappati senza portare via niente. (I.: Io alla sera non 

posso uscire di casa perché ci sono i negri ubriachi; mi verrebbe da ammazzarli tutti...).  

Alfeo Foletto 

Vorrei introdurre il tema odierno - Ambiente e solidarietà - a partire proprio da questi 

episodi di vandalismo, di furti, di scarso rispetto per le persone. Inizio dalla parola 

“territorio” che riguarda l'aspetto fisico dell'ambiente.  

Nei pressi del Centro per “Anziani” B, dove mi reco per degli incontri mensili, c’è l'Oasi..., e 

anche lì recentemente si sono verificati dei vandalismi. Ho raccomandato alle persone di 

quell'Associazione, che “si sono sentite oltraggiate”, di frequentare il parco, perché la loro 

presenza può essere un deterrente per quegli atti.  (I.: le persone hanno paura ad 

avvicinarsi a certa gente). Sì, questo è vero, tuttavia so che a Vicenza è stata assicurata 

un'assistenza, da parte dei vigili urbani, alle persone anziane che frequentano i parchi. Tale 

frequentazione è conveniente sia per il Comune, perché aiuta a mantenere il verde 

pubblico, sia per le persone stesse in quanto si tratta di una pratica foriera di 

soddisfazione.    

Sentendo questi episodi che accadono sul territorio, occorre chiedersi se le persone che lo 

abitano si adoperano per porvi rimedio, oppure se si limitano soltanto a lamentarsene. 



Ai fini del rimedio serve possedere l'atteggiamento di imputabilità, che non significa 

sentirsi colpevoli per le malefatte altrui, bensì sentirsi destinatari delle loro conseguenze. 

Avvertire su di sé del malessere, del dispiacere, porta a non dichiararsi estraneo (al 

vandalismo), bensì a dirsi: “mi riguarda” e questa posizione “responsabile” induce a 

muoversi per trovare qualche soluzione. Va detto che l'ambiente di appartenenza è un 

bene comune, sebbene nessuno ne abbia la proprietà; talvolta si pensa che certi beni 

pubblici, ad esempio quelli dello stato, non siano di nessuno, mentre in realtà sono di tutti, 

per cui spetta a ciascuno averne cura. “L'anziano” potrebbe sentirsi toccare più di altri a 

questo riguardo, ma dovrebbe anche darne testimonianza. 

Se la cura del territorio muove dall'atteggiamento di imputabilità, quella delle persone - 

ambiente umano - procede dall'idea di solidarietà.  (I.: io sono caduta e nessuno mi ha 

aiutata a rialzarmi. La gente deve imparare che siamo tutti esseri umani ma, come fanno 

ad impararlo?) (I.: qualcuno lo dovrebbe insegnare, anzitutto la scuola e la famiglia). (I.: 

basterebbe anche il buon senso per aiutarsi). La scuola e la famiglia hanno le loro 

responsabilità, come pure, di questi tempi, le loro manchevolezze, perché una volta non 

era così (come abbiamo visto in un precedente incontro), ma noi stessi cosa facciamo a 

questo proposito?  

La solidarietà di cui parlo, non si riferisce tanto a pratiche “generiche” di assistenza e 

volontariato, peraltro importanti soprattutto se diventano anche occasioni di rapporto, 

quanto a pratiche “specifiche” che hanno una particolare finalità, come viene evidenziato 

dalla stessa Costituzione.   

La solidarietà vera e propria si prefigge la rimozione degli ostacoli che impediscono la 

realizzazione degli individui, e questo aspetto è riportato negli art. 2 e il 3 della 

Costituzione: 

Art. 2 - “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei 

doveri inderogabili di Solidarietà politica, economica e sociale.”  

Art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica e di condizione 

personale e sociale. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana (...)”. 

Ciascuno di noi dunque ha il diritto di realizzarsi, ma questo talvolta viene impedito da 

fattori di vario genere, materiali culturali ecc., che la solidarietà allora dovrebbe rimuovere 

per garantire pari dignità e condizione di partenza.  (I.: dovrebbe essere lo stato a fare 

questo). Certo, lo stato deve fare la sua parte, ma noi non possiamo chiamarci fuori da 

questa pratica.  

Il Centro di aggregazione, il cui programma per quest'anno è stato proprio quello di: 

valorizzare la persona, il centro e la comunità, quindi in tema con quanto stiamo dicendo, 

come può esercitare la solidarietà? In questi locali ci sono persone che riflettono, che 



mettono a confronto i loro pensieri e da questo confronto nascono nuove idee: ebbene, 

vengono poi portate fuori queste idee? Anche il sapere che si produce qui dentro può 

diventare un bene comune e, se così, non solo si realizza la soddisfazione in quanto 

promozione del pensiero, ma anche la solidarietà, poiché si favorisce la partecipazione 

altrui. (Presidente: quello che si realizza qui viene valorizzato; sento moltissime persone 

soddisfatte per questi incontri e poi ne parlano anche a casa, fuori di qui). (I.: per quanto 

riguarda la solidarietà, io ho sempre dato, senza chiedere mai); (I.: Se devo andare da 

qualche parte, io chiedo a qualcuno se vuole venire con me, così parliamo).  

La solidarietà va estesa agli stranieri, agli extracomunitari. Dico questo non solo perché 

tutti hanno diritto alla dignità di cui stiamo parlando, ma anche per una ragione di 

convenienza: essendo gli operatori delle case di riposo e le badanti degli “anziani” 

pressoché tutti stranieri, pertanto portatori di altre culture, la pratica della solidarietà 

potrebbe facilitare i rapporti.  

Il primo ostacolo che in tal caso la solidarietà si prefigge di eliminare, non è dato tanto 

dalla differenza culturale, che semmai è un pregio, quanto dal fatto di ritenere la propria 

cultura superiore a quella dell'altro. Solidarietà pertanto significa interessarsi anche alla 

sua cultura, darle importanza, al fine di uno scambio e arricchimento reciproco. Ciò che fa 

da ostacolo è in fin dei conti l'egocentrismo, il credersi superiore all'altro, una tendenza 

che poi si riflette anche sul modo di rapportarsi, inducendo a comandare anziché a 

domandare. (I.: Mia mamma andava d'accordo con la badante più che con me; nei miei 

confronti era più fredda, non ci facevamo mai tante confidenze. La badante raccontava di 

suo figlio e mia mamma la stava ad ascoltare. E io ero contenta di questo rapporto.) (I.: sua 

mamma è stata fortunata). 

Può darsi che talvolta c'entri anche la fortuna, tuttavia bisogna darsi da fare affinché un 

rapporto vada bene, occorre saperlo coltivare, sia da una parte che dall'altra.  Ricordo che 

in casa di riposo qualche operatrice chiedeva all'assistito, che doveva imboccare, “posso 

darle da mangiare?” Qualche altra invece diceva: “mangia!” Così cambia tutto.  

Una considerazione finale: proprio la persona anziana, notoriamente abitudinaria, può 

trovarsi a dover fronteggiare situazioni assolutamente nuove, cambiamenti radicali come 

lo sono siffatti rapporti. Se questi, tuttavia, riescono, ossia se portano a soddisfazione 

reciproca, costituiscono anche un “lavoro di civiltà”, un progresso utile a tutti, nonché un 

esempio di buona integrazione.   D'altro canto, saper cambiare, pur con lo sforzo che 

questo richiede, significa anche saper vivere, perché i cambiamenti sono inevitabili, e non 

riconoscerlo, magari in nome di un passato mitico, può causare auto esclusione, 

emarginazione. 


