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CASA E RESIDENZA ANAGRAFICA
ECCO COME SI ESCE DALL’INVISIBILITÀ

AUMENTANO IN ITALIA I PROGETTI DI HOUSING SOCIALE PER CONTRASTARE LA POVERTÀ, 
UN LIVELLO DI SECONDA ACCOGLIENZA CHE SUPERA LA LOGICA DEI DORMITORI E DEI RICOVERI DI EMERGENZA

LA STORIA DI RUGGERO 

Grazie al lavoro degli operatori la vita di Ruggero sta len-
tamente riprendendo il suo corso. Perché è passato dalla 
nottate in dormitorio a vivere in un appartamento grazie 
al progetto di housing sociale promosso dalla Fondazione 
Siniscalco-Ceci Emmaus. Ed ora guarda al suo futuro con 
più ottimismo e possibilità di integrazione. 
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LA RESIDENZA 
SECONDO FRANCESCO

Perché le parole di papa Francesco, alla luce del 
provvedimento adottato dalla Diocesi e dal Comu-
ne di San Severo in favore dei senza tetto, diven-
tano un monito verso tutte quelle Amministrazioni 
Comunali ed istituzioni che ancora latitano nel 
mettersi a disposizione dei più poveri.  
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FOTOREPORTAGE DALL’ITALIA 
ALLA GUINEA BISSAU

Un viaggio di 12mila km per consegnare 17mila 
euro utili per la costruzione di una scuola elementa-
re in Guinea Bissau. Un lungo percorso che da Fog-
gia ha portato quattro motociclisti lungo le strade 
impolverate dell’Africa per un’azione di solidarietà 
concreta. Le foto raccontano la bellissima iniziativa 
promossa dall’associazione “Bikers For Life”.  
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LA SFIDA INCLUSIVA 
DELL’HOUSING FIRST

Intervista a Giuseppe Dardes, formatore della fio.
PSD, esperto di grave emarginazione adulta e co-
ordinatore del Network Housing First, modello in-
novativo di accoglienza sviluppato negli Usa che si 
sta diffondendo, con successo, anche in Italia che 
prevede l’inserimento dei clochard direttamente ne-
gli appartamenti. 

PAGINA 11 
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                  Chi siamo

I libri di EDIZIONI FOGLIODIVIA sono disponibili ed ordinabili 
in tutte le librerie italiane e su tutte le piattaforme online. 

www.edizionifogliodivia.wordpress.com 

NON SI PUÒ CHIUDERE 
IN UN CASSETTO 

IL MARE 

di
VITTORIA DI CANDIA 

illustrazioni di 
VIOLA GESMUNDO

Poesie come lievi barche in mezzo al mare, impossibili da conservare o 

tenere immobili. Perché le poesie di Vittoria Di Candia trasportano le 

persone, la natura, le passioni, l’amore. La speranza, i diritti di chi lotta, i 

sogni, il passato. L’autrice ci porta con leggerezza nel suo mondo, ci per-

mette di sedere al suo fianco per guardare ogni attimo che scorre dalla sua 

angolazione, dal suo sguardo incantato.

E’ un viaggio che non si può chiudere in un cassetto.

Che va affrontato con la lentezza di un sospiro.

IN BICI A TESTA 
IN GIÙ 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
EQUO E SOLIDALE 

di 
VALENTINA DEPALMA 

illustrazioni di 
ANTONELLA DEPALMA 

Martina non vede l’ora di arrivare a scuola. Quel giorno lei ed i suoi com-

pagni di classe visiteranno la “Bottega del Mondo”. Quando entra nel ne-

gozio capisce subito di essere arrivata in un posto diverso dagli altri, quasi 

magico. Gli oggetti sugli scaffali le parlano di campesinos, artigiani, colori, 

sapori ed odori del Sud. A colpirla è soprattutto una bici piccola e verde 

realizzata con la latta. Martina inizia a perdersi tra pensieri e fantasie. In 

sella alla sua bici ed insieme al suo amico Farouk, un cantastorie che vive 

ad Antananarivo, gira per il Madagascar, l’Ecuador, la Bolivia, il Kenya, il 

Malawi.

Un viaggio per il mondo, alla scoperta del commercio equo e solidale, 

dell’economia alternativa e possibile. Un racconto per accompagnare bam-

bini e ragazzi a colazioni equo-solidali, avvicinandoli al consumo responsa-

bile e consapevole e al rispetto dei diritti umani.  

E DITORIALE
Foglio di Via torna in strada con una rinno-

vata veste grafica, e torna con cadenza mensile. Torna 

con lo spirito di sempre, ma con una grinta ancora 

maggiore, perché sono passati degli anni da quel lon-

tano aprile 2005 in cui FogliodiVia ha iniziato la sua 

avventura, ma le storie dei senza dimora di Foggia 

non sono cambiate. Storie di emarginazione, di de-

grado, di vuoto pneumatico degli Enti preposti e di 

tanta fatica per chi prova ad aiutare, per volontariato.

Storie di gente che ha perso la dignità in qualche an-

golo della stazione, e che qualche tempo prima aveva 

già perso una casa. Per i mille accidenti della vita, per 

un licenziamento, un divorzio, un problema psichiatri-

co, giudiziario o amministrativo. 

Storie come quelle dei diffusori che vi tenderanno 

questo giornale al semaforo o davanti a una chiesa, 

invece di tendervi la mano per avere un’elemosina.

Storie come quella di Marian, rumeno, ingegnere 

meccanico, che custodiva gelosamente la sua laurea 

in un armadio dell’Help Center dei Fratelli della Sta-

zione, che in questa terra di poeti, santi e navigatori, 

trovò solo del lavoro saltuario in agricoltura e degli 

amici. 

Questi amici – che siamo noi – gli dedicano questo 

nuovo corso di FogliodiVia. 

A Marian, venuto a mancare in circostanze misteriose 

in un casolare abbandonato della stazione di Foggia, 

coraggioso testimone di giustizia in un processo per 

fatti di sangue, eroe dimenticato dei clochard e sinda-

co immaginario dei più poveri.

Ne sarebbe felice. Speriamo che lo siate anche voi.

Claudio de Martino 

Questo numero di ”Foglio di Via” 
è dedicato a Marian Licsar e al suo coraggio.

FRATELLI DELLA STAZIONE
Il servizio dei volontari dell’associazione Fratelli della Stazione inizia la sera alle ore 

20.30 presso il Terminal della stazione ferroviaria di Foggia. E’ in questo luogo, crocevia 

di tante storie e tanti volti, che col sorriso sulle labbra distribuiamo latte caldo e biscotti 

ai senza fissa dimora, cercando di ricordare il nome di ognuno, per dare soggettività a 

persone spesso considerate come numeri, inesistenti, invisibili. Di qui, il più delle volte 

comincia il dialogo, la conoscenza con i poveri italiani e migranti che hanno voglia di 

raccontarsi, di aprirsi, di condividere le loro storie. Svolgiamo il servizio dal martedì al 

venerdì, in piccoli gruppi formati da giovani, lavoratori, studenti, che dedicano un poco 

del loro tempo in favore di chi per i motivi più diversi vive in strada. Se vuoi vivere un’e-

sperienza di volontariato in stazione con noi contattaci alla mail fdsfoggia@gmail.com, 

al numero 340-3101148, alla pagina facebook Fratelli della Stazione.

Per info: www.fratellidellastazione.it

 

AVVOCATO DI STRADA
Lo sportello di “Avvocato di strada” si propone di offrire assistenza legale gratuita ai 

senzafissadimora italiani e migranti che non possono usufruire del beneficio del gratu-

ito patrocinio a spese dello Stato, a causa della mancanza del requisito della residenza 

anagrafica. L’assistenza legale gratuita viene prestata, altresì, per tutti quei casi in cui 

non si verifica un contenzioso giudiziario, come ad esempio inflizioni di multe, riscossio-

ni di eredità, indennità, pensioni di invalidità. Lo sportello - situato presso l’Help Center, 

in stazione, davanti al parcheggio custodito – è aperto il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, 

(in altri giorni, previo appuntamento) ed è curato da un gruppo di legali che mettono il 

loro tempo e le loro conoscenze al servizio dei più poveri tra i poveri.

Per info: www.avvocatodistrada.it

e-mail: avvocatodistrada@fratellidellastazione.com

CENTRO DIURNO “IL DONO”
Il Centro Diurno sperimentale “Il Dono” è una struttura gestita dall’associazione Fratelli 

della Stazione che punta a favorire processi di reinserimento sociale e lavorativo a 

quanti vivono per strada o in condizione di povertà. “Il Dono” è pensato come il luogo 

ideale in cui attivare un intervento personalizzato di presa in carico delle persone che vi-

vono in fragilità sociale, con azioni di ricerca attiva del lavoro o delle misure di auto-im-

prenditorialità, risvegliando risorse e competenze ancora inespresse o dimenticate, 

facilitando anche percorsi di riavvicinamento alla rete familiare e amicale degli utenti.

Per info: 366-7240753

e-mail: centrodiurno.ildono.fg@gmail.com

IL GIORNALE
Foglio di Via è un giornale di strada, l’unico della Capitanata, il mensile 
dalla parte dei poveri, dei senzatetto, degli esclusi della città di Foggia.
Foglio di Via è un’occasione di reddito per il diffusore che, attraverso 
la distribuzione per le vie cittadine, riesce a svolgere una vera e propria 
attività lavorativa.
Solo il lavoro, infatti, può restituire a chi vive in condizioni di totale in-
digenza e di abbandono, un minimo reddito, ma soprattutto la dignità 
della persona umana, la dignità dei figli di Dio. 

Foglio di Via - anno XIV, dicembre 2019
editore: associazione di volontariato Fratelli della Stazione
direttore responsabile: Emiliano Moccia
hanno scritto su questo numero: Andrea Laporta, Mario Valente, 
Emiliano Moccia, Claudio de Martino, Valentina Depalma 
progetto grafico e impaginazione: Antonio Fortarezza 
Illustrazione in quarta di copertina: Sergio Ricciuto Conte 

foto di copertina: antonio fortarezza 

stampa presso BIPRINT Srl

Per la pubblicità scrivere a: commerciale@fogliodivia.it
scriveteci a: redazione@fogliodivia.it
www.fogliodivia.it
redazione: via ernesto petrone 14 - Foggia
Autorizzazione tribunale di Foggia n. 6/P/06 registro periodici cron. n.413

In vetrina
DICEMBRE 2019                  FOGLIO DI VIA 3



«Quando frequentavo il dormitorio la mia gior-

nata era priva di obiettivi, senza futuro. La mat-

tina uscivo dalla struttura, cercavo qualcosa da 

fare, andavo alle mense per i poveri e restavo per 

strada tutto il tempo, col freddo o con il caldo, 

fino a quando non si riaprivano le porte del dor-

mitorio allestito nella parrocchia di Sant’Alfonso 

de Liguori. 
Non avevo un mio spazio, non avevo un posto in cui andare, 

un luogo in cui poter provare a ricostruire lentamente la mia 

vita. Ora è tutto diverso. Ogni mattina quando mi sveglio 

so già cosa fare, ho degli impegni precisi da rispettare, de-

gli obiettivi da raggiungere, delle attività da svolgere. Sono 

stimolato e posso guardare con maggiore ottimismo al mio 

futuro lavorativo e sociale». Ruggero dosa bene le parole da 

usare, i pensieri da metter in fila. Del resto, nel suo recente 

passato era abituato a parlare in pubblico, a confrontarsi con 

gli altri, a creare relazioni. Ma la separazione dalla moglie e 

la perdita del lavoro hanno scombussolato tutte le sue cer-

tezze, le sue sicurezze. E nel giro di poco tempo si è ritrovato 

per strada, tra le persone invisibili che spesso ci sfilano ac-

canto e di cui ignoriamo nomi e storie.

IL RISCATTO DI RUGGERO 

Ruggero, però, non si è perso d’animo. E dal dormitorio, 

anche grazie al lavoro degli operatori del Centro Diurno 

“Il Dono” gestito dall’associazione Fratelli della Stazione, è 

entrato in contatto con il progetto di housing e co-housing 

sociale “Abitare le Relazioni, realizzato dalla Fondazione Si-

niscalco Ceci-Emmaus, insieme con Comunità sulla strada di 

Emmaus, SMILE, Mestieri Puglia e Consorzio Aranea, e soste-

nuto da Fondazione CON IL SUD. Nel giro di pochissimo tem-

po, quindi, Ruggero ha lasciato la vita di strada per tornare 

ad abitare in una casa, ad avere un tetto sulla testa, a crede-

re in un futuro migliore, fatto di lavoro, progetti, prospettive. 

«Avere una casa è essenziale per ricominciare il proprio per-

corso di vita, anche quando si hanno 57 anni come nel mio 

caso. Perché hai un luogo in cui ti puoi fermare, da gestire 

con responsabilità, in cui lo scambio di relazioni e di contatti 

diventa importante per immaginare il tuo futuro – racconta 

Ruggero - . Il percorso che sto seguendo, anche grazie agli 

operatori del progetto, mi sta aiutando a rimettermi in piedi, 

ad avviare piccoli contatti che in prospettiva potrebbero an-

che trasformarsi in opportunità lavorative». 

PROGETTI DA SOSTENERE 

Per Ruggero, dunque, non ci sono dubbi: «Queste esperienze 

di housing sociale, soprattutto qui a Foggia, vanno incorag-

giate e sostenute anche a livelli istituzionali perché ci stanno 

offrendo l’occasione di riprogrammare la nostra vita, di poter 

ancora contare qualcosa, di mettere a disposizione le nostre 

professionalità acquisite nel corso degli anni. Non so ancora 

cosa mi riserva il futuro, ma rispetto a prima, a quando fre-

quentavo la struttura per padri separati o il dormitorio, le cose 

adesso vanno meglio. E sento di nuovo di poter dare qualcosa, 

di poter mettere a disposizione le mie competenze». Perché 

il merito del progetto di housing sociale è proprio quello di 

offrire una seconda possibilità a chi – per i motivi più diversi 

– è costretto a ripartire da zero, dopo aver sfiorato o essere 

caduto in uno stato di povertà totale, di invisibilità. E come 

Ruggero sono altre le persone, anche famiglie, che stanno be-

neficiando di questa importante iniziativa di accoglienza e di 

relazioni umane, che punta a restituire responsabilità e dignità 

ai beneficiari, che del progetto non restano semplici spettato-

ri, ma diventano pieni protagonisti, partecipando attivamente 

alla gestione dell’appartamento che viene loro affidato anche 

con una piccola quota economica. 

RUGGERO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA 
DI INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
DI HOUSING SOCIALE 

UNA CASA 
PER RIPARTIRE 
E COSTRUIRE 
RELAZIONI EMILIANO MOCCIA

POVERTÀ ABITATIVA E POVERTÀ 
ECONOMICA LA SFIDA 
DI “ABITARE LE RELAZIONI” 

GLI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE IN ITALIA NA-

SCONO PER DARE RISPOSTE CONCRETE AI FENOMENI 

PROFONDAMENTE CONNESSI QUALI POVERTÀ ABITATI-

VA E POVERTÀ ECONOMICA. PERCHÉ LA DISPONIBILITÀ 

DI UNA CASA, DI UN RIPARO SICURO, RAPPRESENTA 

UNO DEI PILASTRI SU CUI COSTRUIRE LA QUALITÀ DEL-

LA VITA DELL’INDIVIDUO E LA SUA INCLUSIONE NELLA 

SOCIETÀ. LA SFIDA È DI OFFRIRE TUTTI GLI STRUMENTI 

PER RIPARTIRE. UNA SFIDA CHE A FOGGIA È PARTITA 

GRAZIE AL PROGETTO DI HOUSING E CO-HOUSING 

SOCIALE “ABITARE LE RELAZIONI, REALIZZATO DALLA 

FONDAZIONE SINISCALCO CECI-EMMAUS, INSIEME 

CON COMUNITÀ SULLA STRADA DI EMMAUS, SMILE, 

MESTIERI PUGLIA E CONSORZIO ARANEA, E SOSTENU-

TO DA FONDAZIONE CON IL SUD. DUE LE STRUTTURE 

COINVOLTE IN QUESTO PROGETTO QUADRIENNALE DI 

ACCOGLIENZA: MASSERIA VACCARELLA E VILLAGGIO 

DON BOSCO DI EMMAUS. 
«Sono sempre ben equipaggiato per la notte. Ho il cappotto, le co-

perte, il cappello, tutto quello che mi serve. Non ho voglia di dormire 

in un dormitorio o da qualche altra parte. Sto comodo qui, dormo 

tranquillo. Mi comporto bene con tutti, quindi nessuno mi fa proble-

mi. E poi, mi sveglio la mattina presto. Tolgo la mia roba e nessuno si 

accorge il giorno dopo che in quel posto ha dormito qualcuno». S. ha 

scelto di dormire nell’atrio della stazione di Foggia per comodità, per 

praticità. Perché ogni mattina, quando l’alba deve ancora farsi spazio 

nel primo piano dell’orizzonte, si leva dal suo giaciglio di cartone per 

salire sul mezzo che lo porterà al lavoro in campagna. G. invece, ha 

scelto come riparo per la notte una vecchia casa abbandonata, senza 

acqua, luce, gas, ma con un tetto sulla testa «che almeno mi ripara 

quando piove, anche se le finestre sono rotte e quando fa freddo si 

trema lo stesso». S. G., a Foggia come nel resto d’Italia, non sono 

i soli che per dormire si arrangiano con soluzioni di fortuna: sulle 

panchine, sotto gli archi, in qualche abitazione diroccata, negli altri 

dei portoni, nei ghetti, ospitati temporaneamente da qualche amico 

o conoscente. Altri, invece, per la notte preferiscono giacigli più sicuri 

e caldi, soprattutto d’inverno, come i dormitori, le case di accoglien-

za, gli appartamenti sostenuti dalle associazioni di volontariato. La 

questione abitativa è tra le emergenze e necessità quotidiane delle 

persone senza dimora che vivono in strada. Pensiamo ad un padre 

separato. Senza un posto in cui vivere non può neanche vedere i suoi 

figli, ospitarli per la notte, stare con loro. Pensiamo ad una persona 

con gravi problemi di salute, che magari si trascina dietro anche l’os-

sigeno per respirare o ha un tumore in stato avanzato. Pensiamo ad 

una donna che vive in strada perché non ci sono strutture dedicate 

all’accoglienza. Eppure, «occorre considerare la dimora, come dirit-

to umano di base e come strumento di cura della persona». Diritto 

umano di base e strumento di cura. E’ il messaggio principale su cui 

si basano le “Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emargina-

zione Adulta in Italia”, frutto di un gruppo di lavoro coordinato nel 

2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è avval-

so della segreteria tecnica della fio.PSD. Se le Istituzioni pubbliche 

non afferrano questo concetto e non sviluppano politiche abitative 

adeguate, riportare in “vita” i senza tetto, i senza casa, chi vive in 

sistemazione insicure, chi in sistemazioni inadeguate, sarà sempre 

più complesso ed a pagarne le conseguenze saranno gli stessi poveri 

e le nostre comunità.                                        EMILIANO MOCCIA

Che importanza hanno i nomi? Quale significato assumono 
le parole che utilizziamo per definire le persone che ci cir-
condano? Com’è noto, le parole non sono neutrali. Pierre 
Bourdieu, un sociologo francese, affermava a tal proposito 
che le modalità in cui chiamiamo - o veniamo chiamati – 
rappresentano un indizio importante della nostra identità 
sociale. Prendiamo il caso del clochard: questa parola viene 
dal francese, e significa «zoppicare», ma anche «persona 
poco intelligente, tarda». La condizione di homeless, o Per-
sona Senza Dimora, le cui traiettorie di vita hanno portato 
a non poter usufruire di una casa, sono tante e variegate: 
la mancanza di un lavoro, l’esclusione abitativa, problemi 
con la giustizia, dipendenze… un mix di fattori biografici e 
strutturali. Una relazione dialettica tra esperienze di vita e 
difficoltà sociali. Cosa c’entra allora, «persona poco intelli-
gente, tarda»? Si tratta di una barbara modalità con cui la 
società – meglio, i cittadini housed – definiscono consape-
volmente o inconsapevolmente le persone senza dimora, 
relegando difatti il precipitare in questa condizione per una 
non meglio giustificata incapacità cognitiva. Come a dire: 
non ci sono colpe in una società che flessibilizza il mondo 
del lavoro, impone prezzi selvaggi per un affitto, no. La col-
pa di questa condizione è tua, sei tu che a causa della tua 
incapacità sei diventato un barbone. 
Ecco appunto, barbone. Questa parola è il corrispettivo del 

clochard francese, e non ha di per sé un significato piace-
vole: deriva da «birbone», ovvero delinquente, malfattore. 
Ancora una volta, l’homeless non è una persona sfortunata 
che, per varie ragioni, si trova a vivere in strada. E’ piut-
tosto un criminale, una persona di cui non ci si può fida-
re, un poco di buono. Una viscida operazione linguistica 
con cui, con una semplice parola, si stigmatizza, si isola, 
si colpevolizza le esperienze di tante persone che, se pur 
possono aver commesso degli errori, di certo non meritano 
tutto questo odio lessicale. Per ovviare a quella che, a tutti 
gli effetti, è una mistificazione terminologica, numerosi or-
ganismi nazionali e internazionali che si occupano di que-
ste persone si sono interrogate su una corretta modalità di 
nominarle, non solo per sconfiggere i numerosi stereotipi 
presenti nelle suddette definizioni, ma anche per rendere 
giustizia alla descrizione di un fenomeno complesso, in cui 
il disagio abitativo e relazionale si pongono in scale molto 
differenti tra loro. La risposta a queste domande operata 
dalle istituzioni pubbliche è la classificazione operata da Fe-
antsa, chiamata ETHOS, in cui ad una diversa tassonomia 
corrisponde una condizione di disagio abitativo differen-
te. Nel dettaglio, Ethos individua quattro macrocategorie: 
persone senza dimora, persone senza casa, persone che 
vivono in una condizione di insicurezza abitativa, persone 
che vivono in condizioni abitative inadeguate. Tra queste, la 

prima categoria rappresenta coloro che chiamiamo barboni 
o clochard: l’auspicio è che da questa ridefinizione lessica-
le possa nascere un sincero e sentito tentativo di ridefinire 
culturalmente la posizione sociale di persone che vivono ai 
margini della nostra società.                        MARIO VALENTE

LA CASA COME 
DIRITTO UMANO 
E STRUMENTO 
DI CURA 
DELLE PERSONE 
E’ DA UN RIPARO SICURO 
CHE UN SENZA TETTO 
PUÒ RIPARTIRE 
VERSO UNA VERA 
INTEGRAZIONE SOCIALE

BARBONE O CLOCHARD? 
MOLTO MEGLIO “SENZA DIMORA” 
L’IMPORTANZA DI DARE AD OGNI COSA IL GIUSTO NOME 
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Peppino era invisibile. Lo era per tutti. Anche se aveva un nome, 

una storia, una sua personalità. Ma era invisibile. Per gli occhi 

della gente e per la burocrazia italiana. Viveva, respirava, man-

giava, qualche volta sognava pure, aveva anche lavorato in pas-

sato, ma per lo Stato italiano non esisteva. Non aveva diritto a 

nulla. Perché era un senza dimora, una persona finita per i motivi 

più diversi nel limbo dell’anonimato, privato del requisito della 

residenza anagrafica che ti può restituire un brandello di dignità 

e l’accesso ai diritti più elementari. Come nel caso di Dora, più 

conosciuta a Foggia con il nome di Pallina. La conoscevano tutti. 

Tutti sapevano chi era, come si chiamava, come viveva, ma per 

lo Stato italiano neanche lei esisteva. Era una senza dimora. Ma 

Dora aveva bisogno di un medico di base, di qualcuno che te-

nesse sotto osservazione la sua salute in modo continuo. E così, 

anche lei come Peppino ha fatto richiesta all’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Foggia per tornare ad essere visibile. Per ottenere la 

carta di identità, per riacquistare tutti quei diritti smarriti negli 

anni della povertà, dell’invisibilità più cocente: il diritto al voto, 

alle cure sanitarie, alla casa, alle misure di contrasto alla povertà. 

Peppino e Dora adesso, pur continuando ad essere dei senza 

dimora, hanno la carta d’identità. Ed il loro indirizzo, comune a 

quello degli altri senza dimora che vivono nella città di Foggia, 

è Via della Casa Comunale. Cambia solo il numero civico, che 

muta seguendo una progressione di numeri dispari che varia 

in base alle residenze anagrafiche fittizie rilasciate dal Comune 

di corso Garibaldi. Peppino è riuscito ad ottenere, fra le altre 

cose, la pensione sociale che inseguiva da tempo, passando da 

una condizione di povertà assoluta ad un minimo di reddito; 

Dora, invece, ha potuto avere il suo medico di base ed anche per 

lei la stagione dei diritti inizia a sfoderare nuovi sorrisi. Perché 

la residenza anagrafica fittizia può salvarti la vita. Fu istituita 

a Foggia nel 2018 (diventando attuativa solo nel 2019) dopo 

una lunga battaglia portata avanti proprio dal giornale di strada 

“Foglio di Via” e dallo sportello di Avvocato di Strada ed il primo 

beneficiario, il cui nome era Corrado Rizzi, grazie a quella Carta 

di Identità intascata riuscì ad essere accolto in una residenza 

per anziani. Da invisibile tornò ad essere visibile. Ed è questo 

il destino di molti senza dimora, che vivano a Foggia o in al-

tre città italiane. «I senza tetto che hanno dimora abituale nel 

Comune hanno diritto ad ottenere la residenza presso una via 

fittizia istituita ad hoc dall’amministrazione comunale» appunta 

il rapporto “Senza tetto. Non senza diritti” di Avvocato di Strada. 

A Bologna, per esempio, questa via si chiama Via Mariano Tuc-

cella, a Roma Via Modesta Valenti, a Napoli Via Alfredo Renzi e 

così via. Di conseguenza, «la residenza anagrafica nella “via fit-

tizia”, si rivela uno strumento imprescindibile per la tutela delle 

persone senza dimora. Queste persone, infatti, pur non avendo 

una casa e dunque un indirizzo presso cui richiedere l’iscrizione 

anagrafica, possono ottenere la residenza nel Comune ove vivo-

no semplicemente dichiarando il proprio domicilio». Per questo, 

per una persona senza dimora diventa importante – per non 

dire essenziale - trovare un domicilio presso un amico o un’as-

sociazione da poter dichiarare presso l’ufficio Anagrafe del 

Comune. Per questo, allora, le parole di papa Francesco diven-

tano un monito verso tutte quelle Amministrazioni Comunali 

ed istituzioni (pubbliche ed ecclesiastiche) che ancora latitano 

nel mettersi a disposizione dei più poveri. «Desidero porgere 

il mio sentito ringraziamento al Comune e alla Diocesi di San 

Severo in Puglia per la firma del protocollo d’intesa che permet-

terà ai braccianti dei cosiddetti “ghetti della Capitanata”, nel 

foggiano, di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e 

l’iscrizione all’anagrafe comunale» ha detto il Papa, al termine 

dell’Angelus del 3 novembre scorso. «La possibilità di avere i 

documenti d’identità e di residenza offrirà loro nuova dignità e 

consentirà di uscire da una condizione di irregolarità e sfrutta-

mento». Parole, quelle del pontefice, che però non hanno rag-

giunto un livello di apprezzamento condiviso, unanime. Anzi. 

Parole condannate da molti, soprattutto sui social, criticate da 

quelli che probabilmente neanche sanno cosa vuol dire ottene-

re una residenza anagrafica fittizia, cosa significa riacquistare la 

visibilità e la dignità perduta, che si tratti di cittadini italiani o di 

migranti. Perché diritti e dignità non possono avere differenze 

di alcun genere. Non alle porte del 2020. Non in un Paese che si 

presenta al mondo come una Repubblica democratica fondata 

sul lavoro. Ma di pochi. 

 LA RESIDENZA ANAGRAFICA FITTIZIA 
 RICORDATA DA PAPA FRANCESCO  
 RESTITUISCE I DIRITTI AI SENZA DIMORA

LA VISIBILITÀ 
DEI POVERI 
HA IL NOME 
DI UNA STRADA 
INVISIBILE  EMILIANO MOCCIA

TUTELARE I DIRITTI DEGLI ULTIMI 
PER DIFENDERE I DIRITTI DI TUTTI
VALENTINA DEPALMA, VOLONTARIA DI AVVOCATO DI STRADA, 
SPIEGA L’IMPORTANZA DELLA RESIDENZA FITTIZIA

Hai mai pensato a cosa porti di prezioso ogni giorno con te? È 

più comune di quanto tu possa immaginare: portare in tasca o 

nel portafogli la propria carta d’identità è per la maggior parte di 

noi il gesto più naturale al mondo. Possedere una carta d’identità 

indica che una persona è iscritta all’anagrafe e di conseguenza ha 

acquisito una residenza. In Italia è un diritto soggettivo perfetto a 

cui sono collegati molteplici altri diritti fondamentali, riconosciuti 

e tutelati dalla Costituzione. La residenza consente, inoltre, di in-

dividuare il collegamento tra una persona e il territorio; si tratta 

di una ragione amministrativa, in quanto lo Stato deve conosce-

re per motivi di ordine pubblico dove si trovano esattamente i 

cittadini. Ma cosa si intende per “residenza”? La definizione è 

contenuta nell’articolo 43 del codice civile, secondo cui la resi-

denza è il luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale. 

Un senza dimora non ha più una dimora abituale, di conseguenza 

una residenza, e con essa perde la possibilità di accedere e di 

esercitare tutti quei diritti che ne derivano. Un senza dimora non 

può usufruire del patrocinio a spese dello Stato, non può così ave-

re un avvocato gratuito per difendersi; non può avere un medico 

di base, ha in alcuni casi difficoltà a essere preso in carico dai 

servizi sociali o ad esercitare il proprio diritto al lavoro e quello di 

voto; a ricevere la pensione o aprire un conto corrente. La residen-

za, dunque, risulta essere un elemento fondamentale nella vita 

di qualunque persona, per questo motivo l’Istat (nella circolare 

n.29 del 1992) propone l’iscrizione delle persone senza dimora 

in una via fittizia, ossia in una via che non esiste realmente sul 

territorio, ma a cui il Comune attribuisce un nome e in cui è possi-

bile procedere all’iscrizione anagrafica di chi non ha una casa. La 

residenza fittizia ha lo stesso valore di una reale, di conseguenza 

non vi è alcuna differenza tra una persona iscritta in una di queste 

vie ed una iscritta in una strada esistente. Un senza dimora può 

tornare così ad esercitare tutti quei diritti che senza residenza gli 

sono negati. In questo modo esce dalla bolla di “invisibilità” a cui 

lo strada lo condanna, tornando ad una condizione di esistenza 

giuridica che gli consente di riacquistare dignità agli occhi delle 

istituzioni e del mondo. Finire in strada non è mai una colpa. La 

residenza fittizia può diventare il primo passo verso la riconquista 

della propria vita.

VALENTINA DEPALMA

Volontaria di “Avvocato di Strada” - Scrittrice 
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L’ELEMOSINIERE 
DEL FARE

LO SCORSO 29 SETTEMBRE IL CARDINALE KONRAD 

KRAJEWSKI, ELEMOSINIERE DEL PAPA, SU RICHIESTA 

DEL SANTO PADRE HA FATTO VISITA A SAN SEVERO PER 

CONOSCERE DAL VIVO LE SITUAZIONI DI MARGINALITÀ 

ESTREMA, DI POVERTÀ E DI SFRUTTAMENTO PRESENTI 

NEL TERRITORIO. IN SEGUITO ALLA VISITA, MONSIGNOR 

KRAJEWSKI, LA DIOCESI E L’AMMINISTRAZIONE COMU-

NALE DI SAN SEVERO HANNO DECISO DI STIPULARE 

UN PROTOCOLLO D’INTESA PER CONSENTIRE A TUTTE 

QUELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI 

POVERTÀ E DI SFRUTTAMENTO, DI POTER ELEGGERE UN 

DOMICILIO FITTIZIO PRESSO LE PARROCCHIE E GLI UF-

FICI DIOCESANI CHE NE MANIFESTERANNO LA VOLON-

TÀ, AL FINE DI POTER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO 

DELLA RESIDENZA SUL TERRITORIO DA PARTE DEGLI 

UFFICI ANAGRAFICI COMUNALI.
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IN MOTO DA FOGGIA
ALLA GUINEA BISSAU
PER COSTRUIRE IL FUTURO
DEI BAMBINI AFRICANI
Un viaggio di 12mila km per consegnare 17mila euro utili per 

la costruzione di una scuola elementare in Guinea Bissau. Un 

lungo percorso che da Foggia ha portato quattro motociclisti 

lungo le strade impolverate e dissestate (anche se abituati a 

quella di Foggia) dell’Africa, passando per Marocco, Mauri-

tania, Gambia e Guinea Bissau. Giulio Loporchio, Giuseppe 

Tommaselli, Giuseppe Marzano e Mario De Luca in sella alle 

loro moto hanno fatto molto rumore. Un rumore insolito, che 

non dà fastidio, ma che offre spunti di riflessione ed azioni 

concrete di solidarietà verso chi vive in Paesi particolarmente 

poveri. Un viaggio che in qualche modo chiude un ciclo ini-

ziato lo scorso mese di giugno, sempre nel capoluogo Dauno, 

finalizzato alla raccolta fondi per costruire una scuola presso 

l’orfanotrofio “Bambaran” della città di Bissau, in Guinea 

Bissau. «L’iniziativa – ha spiegato Giulio Loporchio - nasce 

da un percorso iniziato nel 2013 quando ci impegnammo per 

la Guinea Bissau, una realtà che sta crescendo. I bambini di 

oggi saranno gli adulti di domani e quindi aiutare i bambini 

più sfortunati non potrà fare altro che renderli degli uomi-

ni migliori domani». E così, “Bikers For Life”, associazione 

foggiana di motociclisti già attiva sul fronte sociale e della 

solidarietà negli ultimi anni, è tornata lunga la rotta africana. 

E nei loro viaggi, i bikers sono sempre meno soli. Perché oltre 

al sostegno della comunità che ha risposto in modo positivo 

alla raccolta fondi, ha incassato anche il sostegno del Calcio 

Foggia 1920, che ha messo a disposizione trenta completi 

da calcio rossoneri destinati ai bambini della Guinea Bissau. 

Una delle magliette del Foggia è stata consegnata anche a 

monsignor José Câmnate na Bissign, che si occupa dell’orfa-

notrofio Bamabaran. Il progetto di sviluppo del territorio ha 

in programma anche la costruzione di un campo di calcio, 

oltre a scuole ed ospedali. Perché un futuro migliore per l’A-

frica è possibile e si può sognare. Ed il progetto dei bikers 

foggiani viaggia proprio in questa direzione.
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 Homeless zero        In breve

IL CONSIGLIO DI GIUSEPPE DARDES, 
FORMATORE DELLA FIO.PSD ED ESPERTO  
DI GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA 

Di loro se ne parla spesso, ci fanno compassione ma 

anche paura: sono i senza dimora, tema scottante e 

non sempre trattato con profondità. Ma quali sono le 

prospettive da cui guardare in futuro questa proble-

matica? Quali buone pratiche si stanno diffondendo 

per favorire il reinserimento e l’integrazione di chi ha 

perso lavoro, casa e spesso affetti dei familiari? Ne 

abbiamo parlato con Giuseppe Dardes, responsabile 

della formazione della fio.PSD, Federazione Italiana 

Organismi per le Persone Senza Dimora, associazione 

che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito 

della grave emarginazione adulta e delle persone sen-

za dimora. E’, inoltre, coordinatore del Network Hou-

sing First, modello innovativo sviluppato negli Usa e 

che si sta diffondendo, con successo, anche in Italia. 

Di cosa si tratta?

«Si parte dalla consapevolezza, supportata dai dati, 

che la via migliore per il reinserimento nella società 

è procurare un appartamento, in cui e tramite cui il 

senza dimora possa ritrovare la dignità prima ancora 

che un tetto. Stiamo riscontrando che, al contrario di 

quello che si possa pensare, proprio i casi più difficili 

dimostrano di rinascere in una casa».

Quanto tempo possono usufruire dell’abitazione?

«Non esiste un limite temporale, è l’utente che deci-

de di lasciare l’appartamento quando si sente pronto 

ed autonomo. Finché rimane, invece, è seguito, con 

un incontro settimanale, da un’equipe composta da 

psicologo, assistente sociale ed eventuale altro ope-

ratore, che monitorano il percorso di reinserimento». 

Questo è l’unico vincolo da rispettare?

«No, i senza dimora che usufruiscono di Housing 

First sono tenuti anche ad una civile convivenza con 

il vicinato ed eventuali coinquilini; come terza regola 

devono compartecipare economicamente con il 30% 

delle loro entrate o, se senza reddito, essere disponi-

bili ad azioni di restituzione come piccoli lavori».

E al resto delle spese per l’alloggio chi provvede e con 

quali fondi?

«Questi progetti vengono finanziati con i Pon Inclu-

sione e i Fead (Fondi europei di aiuto agli indigenti), 

entrambi fondi europei gestiti a livello ministeriale. 

Le Regioni presentano il progetto al Ministero e poi 

lo fanno attuare dagli Ambiti territoriali. La tenden-

za è di far responsabilizzare il settore pubblico nella 

gestione e nella soluzione delle problematiche dei 

senza dimora, troppo spesso sulle spalle di privati e 

piccole associazioni».

Possiamo ipotizzare dei costi per un appartamento 

che ospiti uno o due utenti?

«In una città come Foggia dovremmo aggirarci sui 

500/600 euro al mese come costi globali. In altre 

zone le ricadute di Housing First si stanno mostran-

do notevoli e di grande impatto sull’indigenza, spe-

riamo che al più presto altri Regioni e ambiti territo-

riali possano far partire il progetto nelle loro realtà. 

Ciò non toglie che anche dei privati possano farsi 

promotori della gestione di alcuni appartamenti in 

questa modalità».

SPERIMENTATE ”L’HOUSING FIRST”
LO STRUMENTO CHE AIUTA I SENZA DIMORA 
A RITROVARE LA DIGNITÀ ED UNA CASA 
ANDREA LA PORTAANDREA LA PORTA

UN MODELLO INNOVATIVO 
DI ACCOGLIENZA NATO NEGLI USA 

SVILUPPATO DAL DOTTOR SAM TSEMBERIS A NEW YORK NEGLI 

ANNI NOVANTA, L’HOUSING FIRST SI È RIVELATO UN MODELLO DI 

SUCCESSO NEI TENTATIVI DI RISOLVERE LA CONDIZIONE DI SEN-

ZA DIMORA DI PERSONE CON DISAGIO MULTI-FATTORIALE NEGLI 

USA, IN CANADA ED IN MOLTI PAESI EUROPEI INCLUSO L’ITALIA. 

IN PRATICA, LE PERSONE CON ANNI DI VITA IN STRADA O A SE-

RIO RISCHIO DI PERDERE L’ABITAZIONE, RICEVONO DAI SERVIZI 

SOCIALI TERRITORIALI L’OPPORTUNITÀ DI ENTRARE IN UN AP-

PARTAMENTO AUTONOMO “SENZA PASSARE DAL DORMITORIO” 

GODENDO DELL’ACCOMPAGNAMENTO DI UNA EQUIPE DI OPE-

RATORI SOCIALI DIRETTAMENTE IN CASA. LA RICERCA MOSTRA 

CHE IN 8 CASI SU 10 LA PERSONA ESCE DALL’ISOLAMENTO, STA-

BILIZZA IL PROPRIO BENESSERE PSICO-FISICO, SI PRENDE CURA 

DELLA PROPRIA SALUTE, SI IMPEGNA IN ATTIVITÀ DI TRAINING E 

OCCUPAZIONI (PICCOLI LAVORETTI), DI SVAGO ED IN MOLTI CASI 

RIPRENDE I LEGAMI CON FAMILIARI E AMICI. DAL 2014 ANCHE 

IN ITALIA È STATA AVVIATA LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO 

HOUSING FIRST. OLTRE 50 ORGANIZZAZIONI CHE LAVORANO CON 

LE PERSONE SENZA DIMORA NEL SETTORE PUBBLICO, PRIVATO 

E PRIVATO SOCIALE HANNO DECISO DI APPLICARE IL MODELLO 

COME INNOVAZIONE DEI PROPRI SERVIZI E HANNO ADERITO AL 

PROGRAMMA DEL NETWORK HOUSING FIRST ITALIA, FONDATO E 

COORDINATO DA FIO.PSD. IL SOGNO, NON LO NASCONDIAMO E 

PER IL QUALE STIAMO LAVORANDO, È DI SPERIMENTARE ANCHE 

A FOGGIA, NEL NOSTRO TERRITORIO QUESTO MODELLO DI INTER-

VENTO PIÙ INCLUSIVO E DIGNITOSO. 

Grazie al sostegno della Fondazione Vodafone, sono 

riprese il 2 dicembre le attività del Centro Diurno 

sperimentale per senza dimora “Il Dono”, progetto 

promosso e gestito dall’Associazione di Volontariato 

Fratelli della Stazione di Foggia. Fondazione Vodafo-

ne, infatti, persegue le proprie finalità di utilità e soli-

darietà sociale mediante l’assegnazione di contributi 

a progetti e iniziative di carattere sociale per favorire 

lo sviluppo del territorio e la sinergia tra i vari opera-

tori della società civile. E tra gli interventi meritevoli 

di attenzione da parte della Fondazione Vodafone ri-

entra anche il Centro Diurno “Il Dono”, sito a Foggia 

in Via Ernesto Petrone 14 (nei pressi della chiesa di 

Gesù e Maria), nei locali che la Fondazione “Opera 

Pia L. Scillitani” ha concesso in comodato gratuito 

all’associazione “Fratelli della Stazione”. 

IL PROGETTO DI INCLUSIONE

Il progetto sostenuto da Fondazione Vodafone, dun-

que, consentirà di potenziare le attività del Centro 

Diurno “Il Dono” che, attraverso il suo servizio quo-

tidiano, punta a colmare un vuoto strutturale per i 

poveri della città di Foggia, vale a dire le ore diurne. 

Attraverso i servizi ed i laboratori offerti agli ospiti, il 

Centro Diurno “Il Dono” risponde ai bisogni “secon-

dari” di chi vive in strada, favorendo un reale reinse-

rimento socio – lavorativo, con la presa incarico dei 

poveri italiani e migranti nella loro dimensione uma-

na. Infine, il Centro diurno “Il Dono” risponde anche 

all’esigenza di contrasto al degrado urbano, metten-

do a disposizione della Città uno spazio di supporto 

diurno ai senza dimora ed ai poveri, ad oggi assente, 

reso ancora più importante nei mesi invernali in cui 

la vita di strada è resa ancora più dura dalle tempe-

rie atmosferiche. “Il Dono”, quindi, è pensato come 

il luogo ideale in cui strutturare e dare continuità al 

servizio che l’associazione Fratelli della Stazione svol-

ge da oltre vent’anni di sera, attraverso un intervento 

personalizzato di presa in carico che risulterebbe più 

efficace per l’utente a cui dare un’occasione concreta 

di riscatto, mettendo a frutto risorse e competenze 

ancora inespresse o dimenticate che possono essere 

risvegliate da un contesto di relazioni positive. 

LE ATTIVITÀ PREVISTE

All’azione di supporto psicologico e di assistenza so-

ciale, il Centro Diurno “Il Dono” affianca un’azione 

di ricerca attiva di un lavoro o delle misure di auto-im-

prenditorialità, di eventuali forme di sostegno al red-

dito, di una casa o di un centro di accoglienza per la 

notte, di laboratori (arte-terapia, alfabetizzazione in-

formatica, giornalismo, sartoria ed altri). Al contempo, 

la presenza costante di operatori e la strutturazione 

del servizio possono facilitare anche percorsi di riav-

vicinamento alla rete familiare e amicale degli utenti, 

una delle condizioni che la semplice attività di volon-

tariato serale non riesce a favorire. Il contributo della 

Fondazione Vodafone si sviluppa anche su altre azioni, 

a partire dal sostegno economico destinato al Dor-

mitorio per senza dimora - allestito nella parrocchia 

di Sant’Alfonso de Liguori e gestito dall’associazione 

Fratelli della Stazione - che permetterà di potenziare il 

servizio di accoglienza notturna nel periodo invernale. 

Così come è previsto un sostegno per la pubblicazione 

di “Foglio di Via”, il giornale di strada, che per i poveri 

coinvolti nell’attività di distribuzione del magazine di-

venta anche una piccola occasione di reddito. 

LA RETE 

La rete di sostegno al Centro Diurno “Il Dono” si av-

vale anche del supporto dell’Associazione di Volon-

tariato Avvocato di Strada – onlus, che attraverso lo 

sportello legale e la Clinica Legale - organizzata in 

collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia - arricchisce ed amplia i servizi 

all’interno del Centro. Ulteriore partner del progetto 

è la casa editrice edizioni fogliodivia impegnata nella 

realizzazione di biografie e storie dei senza dimora. E 

non vanno dimenticate tutte quelle realtà del territo-

rio che, in maniera diversa, accompagnano le attività 

di assistenza e di inclusione avviate dall’associazione 

Fratelli della Stazione: Fondazione dei Monti Uniti di 

Foggia, Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus, Ataf di 

Foggia. Il Centro Diurno “Il Dono” è aperto dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle 13; il martedì ed il giovedì 

anche dalle ore 16 alle 20.  

IL CENTRO DIURNO 
“IL DONO” TORNA ATTIVO
GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA 
FONDAZIONE VODAFONE 
LA STRUTTURA DI VIA PETRONE OFFRE SERVIZI QUOTIDIANI 
AI SENZA DIMORA E AI POVERI DELLA CITTÀ DI FOGGIA

I SAPERI PER L´INCLUSIONE 
UN CORSO DI SARTORIA PER PERSONE 
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E SOCIALE

L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di nuove competenze pro-

fessionali, perché solo attraverso il lavoro è possibile sganciarsi dalla 

rete assistenziale ed immaginare – per chi vive in condizioni di fragili-

tà sociale ed economica - un percorso di vita autonomo ed inclusivo.  

Del resto, le due edizioni precedenti hanno mostrato che la creatività 

abbinata all’abilità di sartoria possono davvero offrire una risposta im-

portante in chiave occupazionale e di integrazione. E la terza edizione 

del corso formativo di sartoria “I saperi x l’inclusione” viaggia in questa 

direzione. L’iniziativa, rivolta a stranieri ed italiani che vivono in stato di 

difficoltà economica e sociale, ha la finalità di  incoraggiare un percorso 

professionale nell’ambito della sartoria e di valorizzare le potenzialità 

attitudinali e la creatività degli allievi e delle allieve. Il corso di forma-

zione, gratuito e condotto da esperti del settore, coinvolge una ventina 

di persone che saranno anche seguite in un percorso individuale di 

orientamento al lavoro. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Foggia 

“Umberto Giordano”, ed organizzato in collaborazione della Consiglie-

ra di Parità della Provincia di Foggia, della Caritas Diocesana Foggia e 

Bovino, della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e della Cooperativa 

Sociale Medtraining. Il corso si svolge presso la chiesa della Madonna 

del Rosario di Foggia, dove è stata allestita una sartoria, dal mese di 

dicembre a quello di giugno, per un totale di 400 ore. Responsabile del 

progetto, la socia rotariana, Maria Buono. A conclusione del corso è 

prevista come sempre, la sfilata finale degli abiti realizzati.

COLLETTA ALIMENTARE 
8MILA TONNELLATE DI CIBO DA DISTRIBUIRE
AD OLTRE 7MILA ENTI CARITATEVOLI

8.100 tonnellate di alimenti raccolti, l’equivalente di 16.200.000 pasti, 

che nei prossimi mesi verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative 

(mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri 

d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.500.000 persone bisognose 

in Italia, di cui quasi 345.000 minori. Sono i numeri della ventitreesima 

edizione della “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” (GNCA), 

promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che lo scorso 30 no-

vembre si è svolta in oltre 13mila supermercati italiani, coinvolgendo 

145mila  volontari che hanno invitato le persone a donare alimenti a 

lunga conservazione. Gli alimenti donati sono quelli di cui necessitano 

maggiormente le strutture caritative che si rivolgono al Banco Alimen-

tare, ovvero: alimenti per l’infanzia – tonno in scatola – riso – olio – 

legumi – sughi e pelati – biscotti. Nel 2018, grazie all’efficienza anche 

logistica delle 21 sedi regionali di cui si compone la Rete Banco Alimen-

tare, sono state distribuite oltre 90.000 tonnellate di cibo.

               L’intervista
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«Essere impegnati aiuta a non pensare alle cose negati-

ve, ai problemi che ci portiamo dietro. Mi sento meglio. 

Da quando lavoro a questo progetto mi sento molto 

meglio. Prendo ancora qualche farmaco, ma sono pie-

no di vita, di voglia di fare, di lavorare. 

Forse, il momento più brutto della mia vita l’ho supera-

to. Sono contento, perché finalmente mi sento bene». 

Paolo parla fissandomi con i suoi occhi azzurri come il 

mare e la lunga barba folta che continua a riparargli il 

volto dagli sguardi del mondo, della gente, dei passan-

ti. E’ l’ultimo segno ancora visibile che racconta parte 

del suo passato non molto distante, fatto di emargina-

zione e sofferenza, di povertà e solitudine. Perché fino 

ad un anno fa Paolo dormiva nell’atrio della stazione 

di Foggia.

LA VITA DA CLOCHARD
«Ho fatto per più di due mesi la vita del barbone. Non 

capivo più niente. Sono andato via di casa perché non 

stavo bene. Ho vissuto in totale povertà, mangiando 

quello che mi davano, toccando con mano il senso di 

emarginazione ed indifferenza delle persone. Mi sono 

ridotto in quello stato anche a causa della tanta dro-

ga che ho consumato in questi anni». Poi dentro di lui 

qualcosa si è mosso. E Paolo ha fatto leva su ciò che 

restava della sua forza di volontà. «Mi sono rivolto al 

Ser.T di Foggia ed ho iniziato lentamente a tornare a 

vivere come un essere umano. Sono tornato a casa, a 

Serracapriola, dai miei familiari. Ho iniziato a seguire un 

percorso di cure specifico al mio caso e poi sono stato 

indicato dal Servizio per le Dipendenze dell’Asl di Fog-

gia tra coloro che potevano partecipare a questo pro-

getto». E così, Paolo – insieme ad altri due compagni di 

viaggio con disabilità psichica – è tra i braccianti agricoli 

assunti dalla cooperativa sociale Ortovolante nell’ambi-

to del progetto “Hopeificio” promosso da Medtraining 

e sostenuto da Fondazione CON IL SUD. 

DALLA STRADA AL LAVORO
Ha prima seguito un corso di formazione teorica per 

apprendere tutte le competenze necessarie nell’attività 

agricola, e poi ha fatto parte del gruppo di lavoro che 

ha raccolto le olive destinate ad essere trasformate in 

olio. Non solo. Perché Paolo ed suoi amici si prendo-

no cura del terreno, degli alberi e hanno seguito tutta 

l’attività di trasformazione della pianta in olio finito. 

«Lavorare mi fa sentire meglio. Anche essere pagato, 

gestire i soldi che guadagno per le mie giornate di la-

voro, mi aiuta ad essere più responsabile, ad avere cura 

delle mie cose. Non credevo di poter avere una secon-

da opportunità e che ci fosse gente buona, disponibile 

ad avere fiducia in me. Adesso, spero solo che venga 

costruito quanto prima il frantoio per potermi occupa-

re anche di questo». I tempi delle nottate in stazione 

e del cartone al posto del materasso sembrano ormai 

lontani per Paolo. Una nuova vita si è affacciata nel suo 

sguardo. E la vedi brillare nell’intenso azzurro dei suoi 

occhi e nella sua voglia di lavorare. L’inclusione socio-e-

conomica dei senza fissa dimora non è solo utopia. Può 

diventare risposta reale al disagio, allo smarrimento, 

all’emarginazione. Ma serve una visione di intervento 

più ampia, servono volontà e politiche attive di lavoro. 

L’esperienza del giornale “Foglio di Via” punta anche a 

questo: perché diventa una piccola occasione di reddito 

per il diffusore che, attraverso la distribuzione per le 

vie cittadine del magazine, riesce a svolgere una vera e 

propria attività lavorativa.  

L’OLIO COL SAPORE 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE

IL NOME DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA TRAE 

SPUNTO DAL NOME DEL PROGETTO: “HOPIFICIO”. 

ACQUISTARLO VUOLE DIRE NON SOLO SOSTENERE 

LA COLTIVAZIONE BIOLOGICA, MA SOPRATTUTTO 

VUOL DIRE SOSTENERE UN’IDEA DI INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA CHE TENDE LA MANO AI 

SOGGETTI PIÙ FRAGILI. PERCHÉ DOPO IL PERIODO 

DI TIROCINIO FORMATIVO, I RAGAZZI CON DISABI-

LITÀ PSICHICA COINVOLTI NELL’INIZIATIVA HANNO 

SVOLTO L’ATTIVITÀ PRATICA, QUELLA SUL CAMPO, 

CHE PREVEDEVA OLTRE ALLA RACCOLTA DELLE 

OLIVE ANCHE IL CONFERIMENTO AL FRANTOIO E 

LA MOLITURA. IL PROGETTO È PROMOSSO DALLA 

COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING DI FOGGIA, 

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI CHIEU-

TI E SERRACAPRIOLA, E SOSTENUTO DALLA FON-

DAZIONE CON IL SUD NELL’AMBITO DELLA TERZA 

EDIZIONE DEL “BANDO SOCIO SANITARIO”. TRA I 

VARI PARTNER, ANCHE LA COOPERATIVA SOCIALE 

ORTOVOLANTE CHE HA PROVVEDUTO AD ASSUME-

RE TRE RAGAZZI BENEFICIARI DEL PROGETTO; ED 

IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E SERVIZIO 

PER LE DIPENDENZE DELL’ASL DI FOGGIA CHE HA 

INDIVIDUATO SEDICI PERSONE CON DISABILITÀ PSI-

CHICA DEL TERRITORIO. AGRICOLTURA BIOLOGICA, 

INNOVAZIONE ED INSERIMENTO SOCIO-LAVORA-

TIVO, DUNQUE, SONO LE PAROLE D’ORDINE CHE 

DANNO A QUEST’OLIO UN SAPORE SPECIALE, QUEL-

LO DELL’INCLUSIONE REALE.

DALLE NOTTI IN STAZIONE 
AL LAVORO NEI CAMPI

IL RISCATTO 
DI PAOLO 
HA IL PROFUMO 
DELL’ULIVO
OGGI FA PARTE DEL GRUPPO DI BRACCIANTI AGRICOLI 
IMPEGNATI NEL PROGETTO “HOPEIFICIO” 
EMILIANO MOCCIA

Quello di Antonio Fortarezza è uno sguar-
do profondo e sensibile sulle periferie, sul 
loro senso di solitudine, di abbandono, 
di degrado. Si parte dalle periferie urba-
ne, dalle zone più estreme della città, per 
poi finire drammaticamente sulle periferie 
dell’uomo. Sul suo senso di solitudine, di 
vuoto, di paura. Periferie che si intreccia-
no, che si incrociano, che creano un gran-
de ed unico spazio. Uno spazio che però 
può far male, ferire e lasciare segni deva-
stanti sulla città ed i suoi luoghi, e proba-
bilmente sui suoi abitanti. Uomini, donne 
e bambini che vivono nella città. In quella 
“Città ideale” a cui aspira il documenta-
rista e filmaker Antonio Fortarezza che ci 
regala un nuovo documentario, un nuovo 

lucido sguardo su quella polvere che si in-
fila tra gli ingranaggi che dovrebbero far 
funzionare la nostra società, rendendo le 
comunità spazi da condividere in cui abita-
re sicuri e tranquilli. Ma non è così. E “La 
città ideale (Le mani nella città)” ce lo 
racconta fin troppo bene, anche con toni 
amari, drammatici, cupi, complici sicu-
ramente le immagini che proiettano una 
Foggia in cui si respira cemento, polvere, 
degrado. Ed è inutile girarci intorno o far 
finta di nulla, perché sono immagini reali a 
cui siamo talmente abituati che probabil-
mente non ci facciamo neanche più caso 
e non ci indignano più di tanto. Mafia, 
criminalità, ghetti, sfruttamento, povertà, 
usura, violenza, malavita, inciviltà, spazi 

storici abbandonati, sviluppi urbani senza 
criterio. Chi ha messo le mani nella città? 
Quando è iniziato tutto questo? Dove 
eravamo tutti mentre accadeva? Qual è 
il legame tra ciò che produce ricchezze e 
le mafie? tra le situazioni di marginalità e 
povertà ed il reclutamento tra le file della 
criminalità locale? Tutte le testimonianze 
raccolte nel documentario, le loro storie, 
le loro voci, ci offrono sì una città oscura, 
malata, spietata, ma ci offrono anche tanti 
spunti di riflessione dandoci l’idea di una 
città che non si rassegna, che si ribella, che 
lotta per cambiare le cose. Per allontanare 
le mani di chi vuole strozzarla, sfigurarla 
ed arrivare così alla agognata “Città idea-
le” in cui vivere e sognare.

C INEMA

“DI CARTONI 
E LAMIERA“
IL CAPORALATO
NELLA CANZONE 
DI DOMENICO 
LAMARCA

Ogni volta che sale su un palco per esibirsi, 

al suo fianco ci sono anche i volti, le storie, 

i dolori, le ferite dei tanti migranti vittime 

dello sfruttamento e del caporalato. Perché 

il brano “Di cartoni e lamiera” scritto dal 

cantautore Domenico Lamarca ed arran-

giato da Silvano Finizio è un brano duro, 

forte, intenso che affronta con coraggio il 

tema del caporalato, ricordando in partico-

lare i dodici braccianti morti il 6 agosto del-

lo scorso anno sulle strade del foggiano. 

Del resto, quello di Domenico per il sociale 

è un impegno che parte da lontano e che 

da vent’anni lo vede lavorare nel sociale, 

occupandosi di migranti, minori, detenuti, 

tossicodipendenti. Ma da qualche anno, 

il cantautore sipontino sta coltivando con 

successo e dedizione la sua grande passio-

ne per la musica, tanto da vincere prima 

con il brano inedito “Di Cartoni e lamiera” 

la XVII edizione del “Cantassori”, il Festival 

Inclusivo della canzone, e poi partecipare 

di recente al famoso concorso canore del 

“Cantagiro”. «Il brano – dice Domenico - 

denuncia la condizione di vita e di schiavitù 

di tanti migranti, molti dei quali vivono nei 

cosiddetti “ghetti”, insediamenti informa-

li, privi delle condizioni minime per una vita 

dignitosa».

 M USICA

“LA CITTÀ IDEALE” 
LO SGUARDO DI ANTONIO FORTAREZZA  
SULLE PERIFERIE URBANE, SOCIALI ED UMANE DI FOGGIA 
IL DOCUMENTARIO DEL FILMAKER PRESENTATO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA 

“AQUILE 
RANDAGIE”
IL FILM CHE RACCONTA 
GLI SCOUT 
CHE SI OPPOSERO 
AL FASCISMO

E’ l’aprile del 1928. Il Duce sogna per sé e 

per l’Italia un sempre maggior numero di 

giovani balilla educati ai sentimenti della 

disciplina e dell’educazione militare. Per 

questo, Benito Mussolini, presidente del 

Consiglio dei Ministri, ordina lo sciogli-

mento dei reparti scout che si trovano nei 

centri inferiori ai 20mila abitanti e obbliga 

tutti gli altri ad aderire all’Operazione Na-

zionale Balilla, l’associazione dei giovani 

fascisti. E’ la fine in Italia del movimento 

degli esploratori fondato da Robert Peter 

Baden-Powell, che invita i ragazzi e le ra-

gazze a «lasciare il mondo un po’ migliore 

di come lo abbiamo trovato». Ma qualcu-

no si ribella. Dei ragazzi dei gruppi scout 

di Milano e Monza decidono di continua-

re a svolgere le attività in clandestinità, re-

stando fedeli ai valori ed alla legge scout. 

Nascono così le “Aquile Randagie”, oggi 

raccontate nell’omonimo film diretto da 

Gianni Aureli che vuole raccontare il co-

raggio di quel gruppo di scout capace di 

opporsi al fascismo, che con un semplice 

fazzolettone al collo hanno affermato la 

loro voglia di libertà e di resistenza. Uno 

spunto di riflessione per promuovere pic-

cole azioni di coraggio quotidiano. A par-

tire dall’importanza di coltivare le proprie 

idee senza paura e di contribuire – ciascu-

no con i propri talenti e capacità – a «la-

sciare il mondo un po’ migliore di come lo 

abbiamo trovato».

    Tempo da perdere               Comunità solidale
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               Tempo da perdere

  L IBRI
“Ci sono luoghi a Foggia dove si può avere aiuto e accoglienza. Questo 

elenco è una bussola da tenere in tasca per orientarsi nella città”. E’ la frase 

scritta sull’edizione cartacea della “Mappa della solidarietà” realizzata dal 

CSV Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La 

Mappa offre informazioni utili a poveri, senzatetto e cittadini migranti che 

necessitano di orientamento.

DICEILSAGGIO

COME COMBATTERE 
“LA PREPOTENZA 
INVISIBILE” 

Il bullismo in tutte le sue declinazioni è un feno-

meno odioso. Il punto di partenza per combat-

terlo è la sua piena conoscenza. A casa come a 

scuola, ed in tutti i contesti. È però un errore col-

legarlo alla sfera economica delle persone, perché 

esistono bulli sia poveri sia ricchi. Anzi, sempre 

più di frequente il fenomeno è riferito a figli di 

famiglie agiate. E ormai al bullismo s’è affiancata 

un’altra forma di sopruso non meno violenta e 

pericolosa: il cyberbullismo, ovvero vere e proprie 

forme di sopraffazione via Web. Il libro “La pre-

potenza invisibile” di Luciano Garofano, Lorenzo 

Puglisi (infinito edizioni) aiuta a capire come na-

scono e come fare a riconoscere e a combattere 

questi fenomeni sociali dilaganti.  

“LA FRAGLITÀ 
CHE È IN NOI”
di EUGENIO BORGNA

“Quale è il senso di un discorso sulla fragilità? 

Quello di riflettere sugli aspetti luminosi e oscuri 

di una condizione umana che ha molti volti e, in 

particolare, il volto della malattia fisica e psichi-

ca della condizione adolescenziale, ma anche il 

volto della condizione anziana, lacerata dalla so-

litudine e dalla noncuranza, dallo straniamento 

e dall’angoscia della morte. Ma nella fragilità si 

nascondono valori di sensibilità e di delicatezza, 

di gentilezza estenuata e di dignità, di intuizione 

dell’indicibile e dell’invisibile che sono nella vita, 

e che consentono di immedesimarci con più faci-

lità e con più passione negli stati d’animo e nelle 

emozioni, nei modi di essere esistenziali, degli 

altri da noi.”

Trani. Un ex convento è ora un carcere. Esclusi-

vamente femminile. Sta per iniziare un corso di 

scrittura dal titolo evocativo: “Parole fuori”. Sono 

solo in cinque e tutte scettiche: la paura di re-

stare inascoltate e deluse è quasi tangibile. Ma 

le parole scorrono come un fiume in piena. Que-

stione di sopravvivenza. Le giornate si alternano 

sempre uguali, con ritmi scanditi dagli impegni 

e dall’apertura e chiusura delle celle. Tra regole 

formali e regole non scritte, nulla sfugge al con-

trollo. Eppure la voglia di vivere, di ricominciare, di 

riprendere a costruire la loro storia è più forte di 

tutto. Anche dei divieti. “Parole fuori”(edizioni fo-

gliodivia) è il racconto di un’esperienza reale: un 

laboratorio di scrittura creativa all’interno del car-

cere femminile di Trani. Un percorso coinvolgen-

te e travolgente che nasce da un’idea semplice, 

essenziale: tutti hanno qualcosa da raccontare. 

Isabella Misurelli si occupa di teatro e di scrittura 

e, con partecipazione e sentimento, è riuscita a 

trasferire al lettore un’esperienza unica e spesso 

incomprensibile a chi non l’ha mai vissuta. Un in-

tenso viaggio nei sentimenti, attraverso gli occhi 

di chi è “dentro” e quelli di chi viene da “fuori”. 

Il racconto dell’esperienza (tutta al femminile) è, 

infatti, intervallato dagli scritti delle detenute che 

rivelano sfumature dell’anima e tagli stilistici ina-

spettati. I dialoghi si mescolano a racconti di vita. 

Tutti gli argomenti sono consentiti (dalla religione 

alla sessualità, dalla famiglia al rapporto con lo 

Stato), con una sola regola: scavare dentro per 

trovare le parole. E allora c’è chi sente l’urgenza 

di scrivere, chi incrocia le braccia, chi ha speranza 

e chi è disfattista, chi racconta di sé e chi racconta 

del suo caso giudiziario, chi si rassegna e chi si 

infuria. Parole urlate e parole sussurrate. Da un 

lato la sofferenza nel raccontare e dall’altro la 

fatica di ascoltare. E la frustrazione che nasce dal 

sentimento di impotenza. Resta però la scoperta 

che andare oltre le categorizzazioni è necessario 

e che riscoprirsi uguali è naturale.

Mariangela Taccogna - www.mangialibri.com

TICONSIGLIAMO

LETTERA 
A UN RAZZISTA 
DEL TERZO MILLENNIO 

Gli stranieri ci stanno invadendo? Chiudere i por-

ti è una soluzione? Che cosa vuol dire «prima 

gli italiani»? Don Luigi Ciotti, fondatore e presi-

dente di Libera, scrive una lettera a cuore aperto 

contro «l’emorragia di umanità alimentata dagli 

imprenditori della paura». Una lettera indirizzata 

ad un razzista del nuovo millennio, a tutti co-

loro che si sono lasciati coinvolgere dall’ondata 

xenofoba e razzista che sta gradualmente colo-

nizzando l’Europa. Un volume (edizioni Gruppo 

Abele) che punta a decostruire i pregiudizi e af-

fermare i principi di una società più giusta. 

CHI HA RUBATO 
LA MADONNA 
DEI SETTE VELI? 

Il Quadro della Madonna dei Sette Veli è stato 

rubato. Qualcuno ha trafugato il Sacro Tavolo 

dell’Iconavetere all’interno della Cattedrale di 

Foggia. Nessuno ha visto e sentito nulla. Sen-

za la sua Santa Protettrice la città piomba nel 

panico, nella disperazione. “Giallo foggiano. Il 

mistero dei Sette Veli” di Vincenzo Tria (edizioni 

fogliodivia) è un libro che, coniugando ironia e 

conoscenza del territorio, ci racconta ricchezze 

ed amarezze di una città che – nonostante tutto 

– non può fare a meno di addormentarsi con lo 

sguardo protettivo della sua Madonna.

Lui è il Librifero e funziona come una vera e pro-

pria biblioteca: chi ha voglia di leggere un buon 

libro può prenderlo al suo interno, portarlo a 

casa e lasciare in cambio un altro volume. Il suo 

funzionamento, quindi, si basa su poche ma sem-

plici regole. Perché l’idea è quella di non lascia-

re mai vuoti gli scaffali della libreria, tenendoli 

sempre aggiornati con titoli “freschissimi”. Del 

resto, quella di conservare prodotti ben freschi 

era la mission originaria del frigorifero, con un 

recente passato da rifiuto abbandonato per le 

vie di Foggia. Ma pur senza ricevere il bacio di 

una bella principessa, il frigorifero abbandonato 

si è trasformato in un bellissimo Librifero grazie 

all’impegno e alla creatività dei volontari di Tra-

shChallenge Foggia, Funny Bike e Fulvio di Velò, 

che dopo averlo recuperato, ripulito e colorato, 

gli hanno restituito una nuova occasione. Una 

nuova vita. Ed ora quel vecchio e triste frigori-

fero è diventato una libreria a disposizione di 

tutta la comunità. A prendersi cura del Librifero 

ci pensano in particolar modo gli operatori di 

“Parcocittà”, nel cuore di Parco San Felice, dove 

è stato posizionato e dove possibile consultare i 

volumi della libreria accessibili a grandi e piccini. 

Un modo per riflettere anche sull’importanza del 

riciclo e di come dalla polvere sia possibile ripar-

tire, quasi una metafora per chi oggi vive come 

un senza dimora.

LE “PAROLE” DELLE DETENUTE 
PER TORNARE DONNE MIGLIORI 
Isabella Misurelli racconta 
un’esperienza reale in carcere

L’IDEA: 
TRA GLI SCAFFALI DEL LIBRIFERO 
IL FRIGO ABBANDONATO ORA LIBRERIA
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