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FRATELLI DELLA STAZIONE
Il servizio dei volontari dell’associazione Fratelli della Stazione 
inizia la sera alle ore 20.30 presso il Terminal della stazione ferro-
viaria 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’esperienza 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” offre assistenza legale 
gratuita ai senza dimora italiani e migranti che non possono 
usufruire del beneficio del gratuito 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, 
riscossioni di eredità, indennità, pensioni di invalidità.
La segreteria dello sportello, ospitato dal Centro Diurno per senza dimora “Il Dono” in via 
Petrone n. 14, è attiva tutte le mattine dal lunedì al venerdì, mentre gli avvocati sono pre-
senti in sede per il ricevimento degli utenti ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30.
Per info: www.avvocatodistrada.it
e-mail: foggia@avvocatodistrada.it
cell.: 389.8952095

CENTRO DIURNO “ IL DONO“
Il Centro Diurno sperimentale “Il Dono” è una struttura gestita 
dall’associazione Fratelli della Stazione che punta a favorire pro-

cessi di reinserimento sociale e lavorativo a quanti vivono per strada o in condizione di po-
vertà. “Il Dono” è pensato come il luogo ideale in cui attivare un intervento personalizzato 
di presa in carico delle persone che vivono in fragilità sociale, con azioni di ricerca attiva 
del lavoro o delle misure di auto-imprenditorialità, 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 indigenza e di abbandono, 
un minimo reddito, ma soprattutto la dignità della persona umana, la dignità dei figli di Dio.
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Questo numero di “Foglio di Via” è dedicato ovviamente 
a Marian e Giovanna, a cui oggi è intitolato il dormitorio 
per persone senza dimora del Pronto Intervento Sociale.

E DITORIALE
Non è un regalo. E neanche una barzelletta.

Questo deve essere chiaro a tutti. 

Perché si tratta di un servizio pubblico che i senza dimora aspettavano da oltre 

vent’anni. Era innanzitutto un dovere nei loro confronti, dei cittadini, della no-

stra comunità. Un dovere tradito tante volte, per troppi anni, per lunghi inver-

ni. Perché tutti possono cadere, ma tutti devono avere la possibilità di potersi 

rialzare, di poter tentare di ricostruire la loro vita. E le Istituzioni pubbliche non 

possono sempre voltare la testa dall’altra parte, tranquillizzate dal sapere che 

tanto ci sono sempre i volontari, le associazioni, le parrocchie a sorreggere l’ur-

to della povertà e dell’emarginazione. E quanti ne sono morti in questi anni a 

causa del freddo, delle pessime condizioni igienico-sanitarie, per una vita fatta 

di stenti? Tanti, molti. Per questo, il Pronto Intervento Sociale – PIS – promosso 

finalmente dal Comune di Foggia attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali 

è un inizio a cui dobbiamo guardare tutti con fiducia e speranza. Perché deve 

diventare un servizio pubblico strutturato e permanente, e non un piccolo spot 

della durata di qualche mese, giusto il tempo di mettere a tacere quanto è 

scritto nelle formali carte del Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Lo devono capire tutti.

Soprattutto l’Amministrazione Comunale di Foggia, il sindaco Franco Landel-

la, l’assessora alle Politiche Sociali, Raffaella Vacca, la responsabile dell’Ufficio 

di Piano dell’Ambito Territoriale di Foggia, Maria Rosaria Bianchi. Sono loro, in 

particolare, quelli che governano gli affari del welfare e che possono delineare 

una visione per il futuro. Hanno in mano una grossa opportunità. Già si sono 

persi qualcosa, non affiancando al PIS – che nell’economia degli interventi 

sociali è un servizio ordinario – un Piano di Emergenza Freddo per aumentare 

la capacità dei posti letto che oggi è ancora debole rispetto al numero delle 

richieste. Ma è un inizio, atteso e desiderato. Si parte da qui, ne siamo tutti 

consapevoli. E siate consapevoli anche voi: non è un regalo che avete fatto per 

zittire i capricci delle associazioni o per assecondare gli slanci di bontà verso i 

senza dimora. E’ un dovere, un servizio pubblico reso alla collettività. Soldi che 

– una volta tanto – sono destinati senza affidamento diretto a qualche amico 

o parente di turno per garantire un progetto di accoglienza e di inclusione. E 

questa davvero non è una barzelletta.

 

Emiliano Moccia 

LA POLACCA 
di

MYRTHA SCHALOM  

La vita di Raquel sta per cambiare. Ai primi del ‘900, una gio-
vane donna ebrea di origine polacca parte in nave insieme ai 
figli piccoli per raggiungere il marito espatriato in Argentina 
per cercare fortuna. Poco dopo il suo arrivo il marito muore, 
lasciandola sola in terra straniera. Bisognosa di aiuto, Raquel si 
rivolge a un conterraneo incontrato durante il viaggio dall’Eu-
ropa che le offre un lavoro a Buenos Aires dove viene venduta 
a un postribolo. Inizia così il suo inferno, simile a quello di tante 
altre donne che popolano La Casona. Il bordello si riempie di 
uomini di ogni ceto sociale che in Raquel e nelle altre donne 
cercano di soddisfare tutte le loro voglie, annullandone giorno 
dopo giorno sogni, dignità, poesia. Quello di Myrtha Schalom 
è un romanzo che fa luce su un fatto storico realmente acca-
duto, che solleva il tema della tratta delle donne immigrate e 
dello sfruttamento sessuale attraverso una scrittura potente, 
viva, cruda, disperata.

FOGGIA 100 
   LA CATEGORIA… 

UN DETTAGLIO  
di 

DOMENICO CARELLA 

Il boato è incredibile e scuote la città. Accoglie l’ingresso delle 
squadre in campo. Lo stadio è una bolgia, i tifosi sono degli 
indemoniati. Urlano, battono le mani ed i piedi sui tavoloni di 
legno. Ne viene fuori un suono cupo, tetro, spettrale. Il “Pino 
Zaccheria” è un inferno per tutti gli avversari del Foggia. E in 
quell’inferno, naturalmente, i Satanelli si sentono a casa, pronti 
a sconfiggere qualunque squadra, al di là del blasone dell’av-
versario, degli scudetti cuciti sulla maglia e dei campioni che ne 
affollano la rosa.
Quella del Foggia Calcio è una storia avvincente, iniziata nel 
1920 e giunta al prestigioso traguardo del centenario. Cento 
anni caratterizzati dall’affetto della gente e mai venuto meno, 
tanto in Serie A quanto in D. Questo libro è un viaggio indietro 
nel tempo, un mosaico di storie, di testimonianze raccolte, che 
parlano della passione ardente verso lo sport del calcio. Verso 
l’amore incondizionato per il Foggia. Dal 1920 al 2020 ed ol-
tre. Ieri, oggi, domani, per sempre.

www.edizionifogliodivia.com

I N  V E T R I N A

I LIBRI DI EDIZIONI FOGLIODIVIA SONO DISPONIBILI ED ORDINABILI 
IN TUTTE LE LIBRERIE ITALIANE E SU TUTTE LE PIATTAFORME ONLINE. 
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Lanciano. Un giovane di Lanciano, 18 anni, è stato ricoverato in 
coma all’ospedale di Pescara dopo aver subito un’aggressione 
da parte di una baby gang composta da cinque ragazzi, tra cui 
alcuni minorenni. (abruzzolive.it). “Togliti la mascherina quan-
do parli con noi”, giovane aggredito a Foggia. In azione banda 
di cinque persone, indagini della polizia. (immediato.net). Sono 
solo alcuni esempi di un fenomeno che sembra accentuarsi ne-
gli ultimi tempi nonostante gli sforzi dei vari protagonisti in 
ambito educativo siano proiettati verso una maggiore cono-
scenza e consapevolezza dei giovani. Oltre a baby gang che si 
divertono con azioni fini a se stesse, il rischio per alcuni di que-
sti ragazzi consiste nell’avviarsi ad azioni di criminalità diffusa 
e ad entrare nel giro della criminalità organizzata. 

LA RELAZIONE DELLA DIA
A questo proposito la DIA (Direzione Investigativa Antimafia), 
nella relazione pubblicata l’estate scorsa riferentesi al secon-
do semestre del 2019, menziona ampiamente la Provincia 
di Foggia e non manca un riferimento proprio alla questione 
dei giovani. «Un fenomeno che può genericamente riferirsi 
all’intero territorio foggiano riguarda la necessità, provocata 
dagli arresti e dalla decimazione degli organici, di reperire la 
“manovalanza” tra giovanissimi, i cosiddetti “duemila”, or-
mai regolarmente impiegati dalle consorterie nel racket e nelle 
rapine. Se da un lato le giovani leve sono favorite dalle caren-
ze di organici nei tentativi di scalata delle gerarchie criminali, 
dall’altro si assiste al proliferare di baby-gang che, animate da 

un sempre più diffuso sentimento di mal sopportazione del-
la legalità, danno vita a forme di violenza fini a sé stesse». 
Queste parole ci inducono a porci degli interrogativi riguardo 
le cause e gli errori nel tessuto sociale che possano permet-
tere il crearsi di tali situazioni. In primis, non si può non citare 
l’importanza della scuola, soprattutto quando i primi esempi 
negativi sono in famiglia: se già la Provincia di Foggia è una 
di quelle con il più alto tasso di dispersione scolastica, ancor 
più preoccupante diventa riflettere sulle possibili conseguenze 
della chiusura delle scuole a marzo e delle varie ordinanze che 
in Puglia hanno disciplinato la didattica a distanza per ogni 
grado di istruzione. 

LA SEDUZIONE 
DEL GUADAGNO FACILE
«Il rischio molto reale è che poi questi ragazzi vengano attratti 
dalla criminalità per il guadagno facile – ci racconta Federica 
Bianchi, responsabile del Presidio Libera Foggia – anche perché 
sono affascinati dalla prospettiva di arricchirsi senza fatica e 
dal potere del mafioso; e d’altro canto la criminalità organizza-
ta ha sempre bisogno di manovalanza più facile ad esporsi in 
prima persona. La dispersione scolastica è un problema serissi-
mo in quanto vengono a mancare gli strumenti per conoscere 
e comprendere valori e rischi della cultura mafiosa». Riguar-
do, invece, le baby gang, che hanno compiuto atti vandalici 
a Foggia, la referente di Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro la mafie ci spiega che si tratta di «un fenomeno purtrop-

po sempre esistito, semplicemente ora diamo anche un nome. 
Sicuramente un dato preoccupante è l’abbassarsi dell’età dei 
soggetti coinvolti, anche di 10 anni. Inoltre dobbiamo fare mol-
ta attenzione alla violenza accentuata dal vivere virtuale, alla 
dimensione molto aggressiva trasmessa dai videogames e da 
alcuni siti internet». 

L’ALTERNATIVA POSSIBILE
Ma allora come venirne fuori? Quali soluzioni nel contesto in 
cui viviamo? «Noi lavoriamo molto sul lato educativo in scuole, 
parrocchie – continua Federica Bianchi - intercettando i biso-
gni dei ragazzi a rischio e mettendoci in rete per provare ad 
incontrarli e formarli: solo conoscendo possono fare delle scelte 
consapevoli. Abbiamo lavorato con la giustizia minorile e que-
sta esperienza ci ha confermato che se incontrati e soprattutto 
ascoltati, un’alternativa è possibile, nel senso che sono disposti 
cambiare le loro vite, i loro trascorsi personali. Certo è che è 
necessario investire per loro: mancano spazi di ritrovo, di incon-
tro, luoghi dove possono socializzare, possono crescere, spazi 
sportivi gratuiti spazi a loro dedicati; anche le parrocchie hanno 
perso quel potere di aggregazione di un tempo. In questo senso, 
rifacendomi a don Luigi Ciotti, (fondatore e Presidente di Libera; 
ndr) è il mondo adulto che deve fermarsi, deve interrogarsi ed 
è il mondo adulto che deve ancora di più sentire il bisogno di 
costruire dei percorsi e fare delle scelte».  

ANDREA LA PORTA

ADOLESCENTI E CRIMINALITÀ: 
DALLE BABY GANG 
ALLA CITTÀ BABY
LA RELAZIONE DELLA DIA E LE RIFLESSIONI DI “LIBERA” 
FORNISCONO UN QUADRO DELLA REALTÀ FOGGIANA 

La povertà educativa fa molta più paura della povertà materiale, eco-
nomica, alimentare. Perché la povertà educativa, quella che ti azzanna 
le fondamenta della cultura e del sapere, ti scaraventa quasi inevita-
bilmente verso i limbi della mancanza di lavoro, dell’asocialità, dell’in-
digenza e, probabilmente, della criminalità. Per questo, la dispersione 
scolastica e l’abbandono dei libri di studio da parte dei nostri ragazzi 
ci devono spaventare. Inquietare, allarmare. Secondo “L’osservatorio 
sulla povertà educativa” curato da Con i bambini - impresa socia-
le e Fondazione Openpolis quello dell’abbandono scolastico è «un 
fenomeno che riguarda in particolare i giovani che provengono da 
contesti sociali ed economici svantaggiati». E non ci sono dubbi sul 
fatto che «i ragazzi e le ragazze che lasciano gli studi precocemente 
incontrano spesso difficoltà a trovare lavoro».  

Le disuguaglianze accentuate 
dal Covid-19 
L’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 e la conseguenza at-
tivazione della didattica a distanza (DAD) non hanno fatto altro, in 
molti casi, che accentuare il problema e le differenze. «La pandemia 
ha aggravato ancora di più le disuguaglianze nel nostro Paese – ha 
detto Francesco Profumo presidente di Acri – . Su tutte, quella inne-
scata dalla povertà educativa minorile, che condanna i nostri concit-
tadini più giovani sin dai primi anni della loro vita. Se un ragazzo o 
una ragazza era a rischio di abbandono scolastico prima della pan-
demia, lo è ancora di più oggi, con la chiusura delle scuole e soprat-
tutto delle attività extra-scolastiche. Negare l’accesso all’educazione 
significa negare in futuro il diritto a una vita dignitosa». La povertà 
educativa minorile, dunque, è un fenomeno che va arginato per tem-
po, che va affrontato con gli strumenti della prevenzione e dell’in-

clusione. Una sfida complessa, difficile, ma che mai come in questo 
momento storico va combattuta per il bene dei nostri ragazzi e delle 
nostre comunità. Lo dicono anche i freddi numeri. Secondo gli ultimi 
dati forniti dall’Istat (anno 2019) nella regione Puglia il 17,90% dei 
giovani ha abbandonato precocemente gli studi, mentre il 30,80% 
dei ragazzi tra i 18 ed i 24 anni di età rientra nella fascia dei NEET 
(Not in Education, Employment or Training), giovani che non hanno 
né cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di 
formazione o di aggiornamento professionale.  

Tanti progetti nel foggiano
La povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frut-
to del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori, 
che spesso rischia di spostare i ragazzi verso terreni “occupazionali” 
più rapidi ed insidiosi, fatti di violenza, furti, rapine, spaccio di droga. 
Forse non è un caso se la Fondazione Con i bambini - impresa sociale 
proprio nel foggiano sostiene diversi progetti finalizzati a contrastare 
la povertà educativa. Basti pensare alle iniziative di “FoggiaChildren”, 
“Le Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze”, “Rob.in”, “Dare di più 
a chi ha avuto di meno”, “L’isola che c’è”. «La povertà educativa non 
è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la 
dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazio-
narsi con il mondo – scrive Fondazione Con i bambini - . È un fenome-
no che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche 
la dimensione più generale dello sviluppo. Ecco perché è necessario 

porre attenzione al tema della povertà educativa, mettere al centro il 
minore e promuovere il valore della comunità educante».

Mai visitato un Museo
Paolo Spinelli, presidente della Fondazione Puglia - che proprio nel 
territorio di Cerignola ha sostenuto diversi progetti di contrasto alla 
dispersione scolastica e alla povertà educativa - ha evidenziato in oc-
casione del webinar conclusivo del progetto “ArgentoVivo” che i loro 
«indicatori di povertà hanno registrato che molti dei minori a rischio 
di esclusione sociale non hanno mai assistito ad una rappresentazione 
teatrale, non hanno mai visitato un Museo, non hanno mai praticato 
uno sport in modo continuativo, non hanno mai letto un libro e non 
sono in grado di usufruire di internet, venendo così tagliati fuori nel 
periodo di didattica a distanza anche dai normali percorsi di istruzio-
ne». Probabilmente, oltre ad azzuffarci dialetticamente tra didattica 
in presenza e didattica a distanza, si potevano mettere in atto tutte 
le misure e mettere a disposizione tutti gli strumenti per non lasciare 
indietro nessuno in questa fase, anche e soprattutto gli alunni che 
hanno preferito o che sono stati costretti a proseguire il percorso di 
studio da casa. Siamo ancora in tempo? Non si sa, ma almeno l’augu-
rio è che questa lunga esperienza dettata dal Covid insegni qualcosa. 
Soprattutto a noi adulti chiamati ad arginare le disuguaglianze sociali 
provocate dalla povertà educativa. 

EMILIANO MOCCIA

LA POVERTÀ EDUCATIVA 
AZZANNA IL FUTURO 
DEI NOSTRI RAGAZZI 
DISPERSIONE SCOLASTICA ED ABBANDONO DEI LIBRI 
I FENOMENI DA CONTRASTARE ED IL COVID-19 
HA SEGNATO ULTERIORI DISUGUAGLIANZE SOCIALI 

CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
SERVE UN SISTEMA CAPACE 
DI FORMARE E SUPPORTARE I DOCENTI 
Secondo il registro gli alunni in prima A erano diciannove. In classe, 
il primo giorno di scuola, ce n’erano però soltanto sette. Dei dodici 
assenti, nei giorni seguenti, tornarono a scuola in due. Gli unici che 
riuscimmo a trovare al telefono o al domicilio indicato in segreteria. 
Gli altri dieci non li vidi mai, ma per tutto l’anno rimasero solo i nomi 
sul registro. Una legge che non muoveva un dito per salvarli dalla 
strada, riteneva comunque un atto di violenza cancellarli dall’elenco 
senza il loro consenso. Ai nove frequentanti se ne aggiunsero altri 
quattro, ma tornammo presto a pari: due ce li prese il minorile, uno per 
furto aggravato e un altro per spaccio e ricettazione, due si diedero ai 
furti sui treni pendolari. Tra quelli che arrivarono in fondo uno, quindi-
ci anni, era appena diventato padre, in tre scrivevano come bambini 
di prima elementare e un altro aveva le scarpe bucate e nemmeno i 
soldi per compare penne e quaderni. Nei due anni successivi se ne 
aggiunsero altri, perché si era sparsa voce che era la classe dei casi 
disperati. Alla fine della terza uno di loro leggeva Kerouac e Pasolini 
e scriveva poesie, un altro si era appassionato al teatro, quasi tutti 
riuscivano a seguire cinque ore di lezione al giorno. E presero la qua-
lifica professionale in quattordici. Sembrerebbe una di quelle storie 

degne di finire in un film strappalacrime sul riscatto sociale. In realtà 
è la più piena fotografia del fallimento del sistema scolastico. Primo, 
perché per quattordici arrivati al traguardo, altrettanti li abbiamo persi 
nell’impotenza di noi insegnanti e nella colpevole indifferenza delle 
istituzioni. Secondo, perché si tratta di un’eccezione resa possibile solo 
dal caso fortuito che nella stessa classe ha fatto incontrare docenti fis-
si e in continuità didattica, che senza alcun supporto o appoggio della 
istituzioni, hanno lavorato gratis di pomeriggio, sono andati a strap-
pare i ragazzi dalla strada, gli hanno comprato i libri e il materiale. Se 
il successo è l’eccezione allora il successo è la peggiore delle sconfitte. 
Non ci servono insegnanti che si immolano alla causa, ci serve un 
sistema capace di formare e supportare i docenti nel loro esercizio 
quotidiano. Non ci serve nemmeno un ministro fenomenale. Ci serve 
uno Stato che torni a essere tale, che capisca che solo sconfiggendo 
la dispersione scolastica, rimettendo scuola e istruzione al centro della 
vita del cittadino e della società, può cominciare una battaglia contro 
la miseria, l’ingiustizia, la disuguaglianza. 

RICCARDO LESTINI Scrittore - Insegnante di Lettere
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«Donandosi si riceve, dimenticando sé stessi ci si ritrova» diceva 
San Francesco D’Assisi. Quanto può essere vera questa frase lo si 
capisce nel momento in cui la si fa diventare modus vivendi e non 
la si relega nel cassetto delle buone intenzioni o degli ideali enun-
ciati e ai quali non si è mai dato sostanza, forma fisica e tangibile. 
La vita o forse i miei errori, hanno fatto sì che da una esistenza 
normale e per alcuni versi anche privilegiata, io mi ritrovassi nella 
condizione di senza dimora. Una condizione condivisa, purtroppo, 
da centinaia di migliaia di uomini e donne nel nostro Paese e nel 
resto del mondo. 

Vagando senza affetti 
e senza meta
Quando ci si ritrova in quella condizione è come se si venisse pro-
iettati di colpo in un universo parallelo a quello in cui si è vissuto 
fino ad allora. Un universo fatto di solitudine, di affetti persi, di 
certezze che di colpo diventano dubbi e paure e che ti impediscono 
di fermarti a pensare a quello che ti è successo. A stento riesci 
a conservare la tua dignità di essere umano e cominci a vagare, 
senza meta, in un luogo che non ti appartiene, che non conosci 
perché hai abbandonato il tuo paese per vergogna o per tentare 
di sfuggire ai fantasmi e ai demoni che ti assillano la mente, ma 
soprattutto l’anima. Ti ritrovi a non avere più punti di riferimento. 
A non avere più affetti, famiglia, amici e tutto quello che riusciva a 
colmare il tuo bisogno di sentirti uguale a chi ti passa accanto e che 
ti regalava emozioni o dolori o qualsiasi altro sentimento comune a 
tutti gli uomini. Da senza dimora non nutri più alcun sentimento, né 
più amore, ne odio e né altro. La tua vita viene governata solo dal 
bisogno. Il bisogno di assicurarti un pasto, un luogo dove trascorre-
re la notte e dove poterti lavare. Il bisogno più grande, più difficile 
da soddisfare diventa quello di incontrare qualcuno che si accorga 

di te e che ti consideri alla stregua di qualsiasi altra persona e si 
interessi a te, alla tua vita e che si fermi a scambiare due parole.
Quando la tua priorità è il bisogno, non hai più modo di fermarti 
a pensare, a riflettere. Non hai pace e affronti i giorni che si susse-
guono, tutti uguali, con la consapevolezza di non poter affrontare 
i tuoi demoni. 

Ho conosciuto il dormitorio 
Io, grazie a Dio, non ho conosciuto la strada, sono forse stato, im-
meritatamente, più fortunato di tanti altri. Ho conosciuto il dor-
mitorio e le decine di altre vite violentate da errori propri o da un 
sistema sociale che emargina chi rimane indietro. Vite violentate 
dalle guerre o dalla fame. Vite che comunque continuano ad essere 
violentate dall’indifferenza. Poi ho conosciuto il volto vero di que-
sta Città. Quello che non fa rumore e silenziosamente si prodiga, 
tra mille difficoltà, per rendere meno desolata la vita degli ultimi, 
degli emarginati. Degli invisibili. Quelli che ti donano attenzione e ti 
fanno sentire ancora uomo; ancora essere umano che ha disperato 
bisogno di ascolto e di emozioni e sentimenti quali l’amicizia, il 
calore umano. L’essere considerato.
Ho conosciuto i Fratelli della Stazione. Giovani e meno giovani 
volontari che hanno ristorato il mio corpo e la mia mente. Loro ci 
vedono benissimo. Non ci sono invisibili per loro. Grazie a loro, e 
alla possibilità di entrare in un progetto di Housing Sociale della 
Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus sono riuscito a riprendere in 
mano la mia vita. Sono riuscito a fermarmi e volgere l’attenzione 
non più sui miei bisogni materiali ma sui bisogni della mia anima. 
A riflettere sui miei errori e darmi obbiettivi e ad ideare percor-
si che potessero portarmi fuori dalla mia situazione attuale. Ci 
sono riuscito, quasi del tutto. Ora scrivo sul giornale Fogliodivia, 
collaboro con una società che si occupa di formazione e mi sono 

inserito nella società civile coltivando decine di amicizie e di inte-
ressi. La mia è una storia che ad oggi potrei definire a lieto fine.

Dalla strada al servizio per i poveri
Ma comunque ho avvertito che mi mancava qualcosa. Che non ero 
ancora soddisfatto e che avevo ancora dei vuoti da colmare. Si, ho 
ricevuto tanto e continuo ancora a ricevere tanto. Ho capito che il 
vuoto che avvertivo potevo colmarlo solo dando indietro, almeno 
in parte, quello che ho ricevuto. Ho cominciato così il mio primo 
giorno di servizio con i Fratelli della Stazione. Con molti di loro è 
nata una sincera amicizia e frequentazioni. Il mio primo giorno di 
servizio alla stazione a cercare di portar sollievo a chi vive nell’e-
marginazione più totale. È un’esperienza che ti fa stare bene. Che 
ti riempie il cuore di gioia ma anche di dolore. Il dolore di incontrare 
vite tormentate come lo era la mia fino a ieri. Dolore per la con-
sapevolezza di non poter dare di più di quello che dai. Dolore per 
la cecità di quanti, tanti, indossano una benda sugli occhi per non 
vedere chi soffre accanto a loro. Dolore per le vite ormai andate 
come quella di Giovanna, di Fabio e di tanti altri.
Rivedi negli occhi di chi stai confortando, lo stesso smarrimento che 
era nei tuoi occhi, le stesse paure e le stesse speranze. E pensi che 
come tè quanti altri potrebbero farcela ad uscire da quella condi-
zione se solo la collettività volesse prendersi carico dei loro proble-
mi. Non solo dei problemi legati ai bisogni materiali, ma ai bisogni 
dell’anima. Ora voglio incrementare il mio impegno. Lo voglio e lo 
devo. Sono in debito con la vita e i debiti vanno sempre onorati.
E se il mio impegno servisse, sia pure in parte infinitesimale, a sal-
vare un’altra esistenza, avrà avuto un senso tutto ciò che mi è suc-
cesso nel bene e nel male. 

RUGGIERO DI CUONZO

DALL’ALTRA PARTE 
DEL SERVIZIO IN STAZIONE: 
DA SENZA DIMORA 
A VOLONTARIO 
ED OPERATORE

LA TESTIMONIANZA DI RUGGIERO. DOPO LA “CADUTA” 
STA RICOSTRUENDO LA SUA VITA SOCIALE E LAVORATIVA 

Marian e Giovanna. Due nomi importanti, due nomi di peso nella 
comunità dei senza dimora di Foggia. Marian, ingegnere meccanico, 
lettore di libri di filosofia e di Nietzsche in particolare, amante del 
rock e buon tabacco per la pipa. Giovanna, giovane donna senza 
dimora che per tanti anni nel suo silenzio ha abitato tra i cartoni ed 
i rifiuti nella zona della stazione di Foggia, morta nella totale indiffe-
renza dei Servizi Sociali della nostra città come più volte documenta-
to nel giornale “Foglio di Via”. Il servizio di Pronto Intervento Sociale 
porta i loro nomi: “a casa di Marian e Giovanna”. Ma è come se si 
portasse sulle spalle i nomi di tutti i senza dimora morti in questi anni 
nella città di Foggia a causa della mancanza di servizi e di politiche 
di accoglienza, e di tutti coloro che ancora oggi per i motivi più diver-
si – perdita del lavoro, gioco d’azzardo, dipendenze, litigi famigliari, 
fughe da Paesi in guerra, separazioni – vivono in strada. 

L’atteso PIS del Comune di Foggia
Dopo oltre vent’anni da quando la nostra piccola associazione ha 
iniziato a denunciare la mancanza di servizi pubblici in favore delle 
persone senza dimora, a fine dicembre è finalmente partito un inter-
vento del Comune di Foggia attraverso le risorse del Piano Sociale 
di Zona. Era un servizio atteso da anni, da sempre, perché nessuna 
Amministrazione Comunale ha mai sostenuto – anche se era previsto 
dal Piano Regionale delle Politiche Sociali – un dormitorio comuna-
le. E finalmente le risorse pubbliche sono destinate a garantire un 
servizio, un diritto, che fino ad oggi è stato garantito solo dalle par-
rocchie, dalla chiesa di Gesù e Maria, dalla nostra associazione, dalla 
Caritas diocesana. “a casa di Marian e Giovanna”, dunque, offre 10 
posti letto per uomini e 5 posti letto per donne. Sono pochi, non ci 
sono dubbi, perché fuori ogni notte restano altre persone a dormire 
all’addiaccio. Ma è un inizio su cui costruire il futuro se ci sono buona 
volontà, visione di accoglienza e capacità – da parte dell’assessorato 
comunale alle Politiche Sociali – di voler strutturare e rendere per-
manente questo servizio, che mette a disposizione anche il numero 
verde 800942245 e due sportelli di Pronto Intervento Sociale, siti a 
Foggia in via Ernesto Petrone n. 14 (presso il Centro Diurno Il Dono) e 
viale Candelaro n. 90 (presso il Centro Interculturale Baobab). 

Ma manca il Piano 
di Emergenza Freddo
Buona volontà e visione di accoglienza, dicevamo. E già, perché 
per l’ennesima volta va comunque registrato che il Comune di Fog-
gia non ha adottato per l’ennesima stagione invernale un Piano di 
Emergenza Freddo. Probabilmente perché il sindaco Franco Landella, 
l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Raffaella Vacca, e l’Ufficio 
di Piano sono convinti che basti questo progetto (ordinario) a sod-
disfare la domanda di accoglienza. Ma non è così. E lo confermano i 
numeri e le storie delle persone che purtroppo non riescono a trovare 
un riparo sicuro e caldo in cui dormire, e finiscono per allestirsi una 
sorta di giaciglio in stazione, nell’ex-fornace di Viale Fortore, negli 
ex-Silos di Casillo su via Manfredonia o dove possono. Un problema 
rilevato anche lo scorso mese di settembre in occasione del Tavolo di 
Concertazione, quando abbiamo chiesto che venisse immaginato un 
Piano di Emergenza Freddo ed anche un Piano anti-covid per chi vive 
in strada proprio per aumentare la capacità di accoglienza nei mesi 
più rigidi dell’anno. 

Anche i B&B aprono le porte
Anche per questo, il 2021 è iniziato nel segno dell’accoglienza. 
Grazie al rinnovato sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di 
Foggia i Fratelli della Stazione hanno la possibilità di aumentare il 
numero d posti letto a disposizione dei senza dimora, in particolare 
per gli uomini e le donne che necessitano di attenzioni maggiori, 
che presentano qualche patologia o disagio da richiedere una siste-
mazione migliore. E’ stato infatti attivato un servizio di accoglienza 
diffuso nei B&B della città di Foggia per fronteggiare l’emergenza 
freddo, dal mese di dicembre a quello di aprile. E sono già diverse 
le storie di uomini e donne che stiamo incrociando in questo nuovo 
percorso solidale, una piccola goccia in questo oceano di solida-
rietà che il nostro territorio – nonostante tutto – riesce sempre ad 
esprimere ed offrire.

EMILIANO MOCCIA

NEL NOME DI MARIAN 
E GIOVANNA. 
I SENZA DIMORA 
TROVANO “CASA”. E’ PARTITO (FINALMENTE) 
IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEL COMUNE 
MA ANCHE QUEST’ANNO MANCA UN PIANO DI EMERGENZA FREDDO 
PER FAR DORMIRE PIÙ PERSONE

IL PRONTO 
INTERVENTO SOCIALE
COS’È 
E COME FUNZIONA
 

Il servizio di Pronto Intervento Sociale nasce 

dalla cooprogettazione tra l’Amministrazione 

Comunale di Foggia ed enti del Terzo Settore. 

Al fianco del Consorizio Aranea nel Rct sa-

ranno operativi la Fondazione Siniscalco-Ceci 

Emmaus, l’Associazione Fratelli della Stazione 

Onlus, Mensa della parrocchia Beata Vergine 

Immacolata, il Banco Alimentare della Daunia 

Francesco Vassalli Onlus e l’Associazione di 

volontariato Confraternita di Misericordia Orta 

Nova.  “a casa di Marian e Giovanna” offre 

10 posti letto per uomini, mentre “La Casa di 

Abraham e Sarah” garantisce 5 posti letto per 

donne. A disposizione anche il numero verde 

800942245 e due sportelli di PIS, siti a Foggia 

in via Ernesto Petrone n. 14 (Centro Diurno Il 

Dono) e viale Candelaro n. 90. (Centro Inter-

culturale Baobab). Il servizio PIS è operativo 7 

giorni su 7 e 24 ore su 24 è dedicato ai senza 

dimora ed a contrastare la grave emarginazio-

ne adulta. Il PIS è destinato a gestire situazioni 

che richiedono interventi e soluzioni immediate, 

garantendo ai più bisognosi accoglienza e assi-

curando loro un alloggio, una mensa con cola-

zione, pranzo, cena, accesso alle docce, fornitu-

ra di kit per l’igiene personale e sacchi a pelo.
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VIAGGI ALLE FRONTIERE DEL MESSICO. 

C’È SEMPRE QUALCUNO 
PIÙ A SUD DI NOI 
IL RACCONTO DI CHI HA SVOLTO 
UN PERIODO DI VOLONTARIATO CON L’ASCS 
E DI TIROCINIO CON L’UNHCR, 
ED HA CONOSCIUTO I LUOGHI DI SOFFERENZA 
DI FRANCESCA FORTAREZZA 

«Arrivano, tutti criminali, rubano il lavoro e portano insicurezza… 
E voi li aiutate, invece di aiutare noi, che stiamo peggio». No, non 
è la frase di un leghista. È la frase di un anziano chiapaneco che 
si presentò, per lamentarsi della presenza di tutti quei centroa-
mericani di passaggio nella sua città, all’ufficio dell’UNHCR (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), al confine tra 
Messico e Guatemala, dove svolgevo il mio tirocinio qualche anno 
fa. Il Messico è il Mediterraneo del continente americano, frontiera 
espansa a cavallo tra due emisferi e cimitero a cielo aperto per 
decine di migliaia di persone in fuga dal “Sud” del mondo. Anche lì 
le migrazioni portano criminalità e anche lì è facile fraintendere le 
cause di questa stretta relazione. 

Alle frontiere messicane 
la criminalità c’è eccome 

La si percepisce sulla pelle, camminando per le strade di giorno e 
stando chiuse in casa la sera, quando col buio cala anche il copri-
fuoco, non per tutti, ma perlomeno per chi vuole evitare di trovar-
si in brutte situazioni. Si percepisce ogni volta che passi davanti 
all’ingresso della Casa del Migrante, gestita dalla congregazione 
scalabriniana, dove giorno e notte sta appostata una camionetta, 
vetri scuri e niente targa, a controllare gli spostamenti, tuoi e dei 
migranti. Lo sanno bene quei dieci ragazzi salvadoregni arrivati 
stravolti al centro d’accoglienza, fuggiti da un rapimento durato un 
mese, trascorso in una casa de seguridad controllata dai coyotes 
dove, tra un abuso e l’altro, erano costretti a chiamare le famiglie 
per il riscatto. In questo contesto, l’unico spostamento concesso 
a noi volontarie era dalla casa in cui vivevamo alla Casa del Mi-
grante, rigorosamente in macchina, rigorosamente con lo sguardo 
basso. In casa si cucinava e si puliva, nella Casa del Migrante si 
cucinava, si puliva e si chiacchierava con gli ospiti. C’era un corti-
letto interno, uno spazio murato e poco accogliente dove i migranti 
lasciavano trascorrere le ore che li separavano dalla partenza, o 
dal ritorno. Ritorno perché molti di loro erano deportati. Persone 
che la migra aveva ricacciato indietro, magari al primo, al secondo, 
al terzo tentativo di passare la frontiera, magari, come nel caso di 
Antonio, dopo anni che vivevano negli USA, creandosi una famiglia 
e costruendosi un futuro, seppur clandestinamente. 

Felipe voleva arrivare negli USA 

Stavo sulla panchina con Felipe, giovane honduregno di 17 anni, 
che quella sera si confidò con me. Era un disertore della Mara Sal-
vatrucha e, quindi, firmatario della sua condanna a morte. Felipe 
aveva ucciso nella sua breve vita, lo aveva fatto per forza perché 
in questo consiste il rituale di iniziazione di molti bambini arruolati 
forzosamente nelle pandillas. Felipe non voleva più uccidere, non 
voleva più spacciare, estorcere, minacciare, picchiare; voleva arriva-
re negli USA a ritrovare la sua ragazza. La rotta migratoria è piena 
di criminalità. Lo è all’origine, quando costringe a lasciare tutto e 
partire. Lo è durante il tragitto, quando lucra sulla vulnerabilità dei 
migranti e fa dei loro corpi carne da macello. Lo è all’arrivo, quando 
te la trovi faccia a faccia all’ingresso dell’ufficio dove lavori. Quan-
do un pandillero centroamericano si infiltra tra i richiedenti asilo, 
per estorcere quel poco di supporto fornito da associazioni locali e 
organizzazioni internazionali.  

La marginalizzazione 
diventa fonte di profitto criminale 

Anche in Messico, terra di emigranti, gli immigrati sono visti con 
sospetto. Anche in Messico, questo sospetto produce marginaliz-
zazione. Anche in Messico, questa marginalizzazione diventa fon-
te di profitto per la criminalità organizzata. E in questo subdolo 
meccanismo, lo straniero, l’Altro, diventa minaccia al già precario 
equilibrio delle società “ospitanti”. 
«Ma lei lo sa che dicono la stessa cosa di voi messicani al confine 
con gli USA?». 
Con una leggera stizza, lo confesso, risposi così a quell’anziano 
chiapaneco. Non credo di averlo convinto, con che diritto poi? Io, 
ragazzetta bianca, di 23 anni, con un logo delle Nazioni Unite 
stampato sulla maglietta, in una evidentissima condizione di privi-
legio. Ma nemmeno a casa mia, in Italia, dove il mio privilegio è di-
luito e non sono altro che una tra tante voci, credo di aver convinto 
nessuno di quelli che vogliono ricacciare indietro i barconi. Non ho 
la pretesa di insegnare niente a nessuno, in realtà. E nonostante la 
frustrazione, questo dialogo tanto surreale ha insegnato qualcosa 
a me: c’è sempre qualcuno che bussa alle nostre porte in cerca di 
una vita migliore, c’è sempre qualcuno più a Sud di noi.

L’IMPEGNO 
DELL’ASCS ... 
L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione 
allo Sviluppo - ASCS - è impegnata, attraver-
so attività di cooperazione allo sviluppo, in 
favore di migranti, rifugiati e delle comunità 
locali. Oltre che in Italia, è presente in Eu-
ropa, in Africa e nel contimente americano.  
Sono presenti ad Haiti, in Mozambico e in 
Sudafrica con diversi progetti e ogni anno 
inviano volontari anche in Bolivia, Canada, 
Colombia, Ecuador e Messico a supporto del-
le posizioni missionarie della Congregazione 
Scalabriniana. 

... E DELL’UNHCR
 

Da Paese di transito per le persone che spera-
no di raggiungere gli Stati Uniti, il Messico sta 
sempre più divenendo un Paese di destinazio-
ne per i rifugiati dell’America Latina e di altre 
regioni. In questi anni l’UNHCR è impegnato 
a rafforzare la capacità dei sistemi di asilo e 
di accoglienza al fine di sostenere la risposta 
del Messico alla sfida di proteggere e assiste-
re il crescente numero di richiedenti asilo e 
rifugiati. Francesca Fortarezza ha svolto un 
periodo di tirocinio presso l’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

“VOLÍO” 
BUONO, SOLIDALE ED ETICO

Il desiderio di assaggiare qualcosa di diverso, di biologico, di 
particolare. E’ sapore di terra, di casa, di vita.
“VOLÍO” è capace di coniugare innovazione e cura degli altri, 
amore per il proprio territorio ed inclusione sociale.
“VOLÍO” sono l’olio ed il miele prodotti dalla cooperativa so-
ciale Ortovolante, nata con l’obiettivo di favorire l’inserimento 
socio-lavorativo di persone in condizioni di disagio.

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA nasce nell’ambito del 
progetto “Hopeificio” sostenuto da Fondazione CON IL SUD. 
Le olive sono state raccolte sui terreni dell’ASP “Castriota e 
Corroppoli” di Chieuti da un gruppo di persone con disabilità 
psichica che ha ormai acquisito tutte le competenze legate al 
processo di filiera corta di produzione dell’olio.

IL MIELE MILLEFIORI è prodotto sui terreni di Orsara di 
Puglia, località dei Monti Dauni che affonda nella Biodiversità 
una delle sue caratteristiche principali. Attraverso il suo dol-
ce sapore è possibile gustare il lavoro svolto dalle famiglie di 
api costantemente seguite dagli operatori che si prendono cura 
delle arnie. 

PER ACQUISTI: TEL. 334 9412407 

O SCRIVERE UN’EMAIL A ORDINI@RETEOLTRE.IT.

Le immagini riportate in quest’articolo sono state realizzate durante il periodo 
di volontariato con l’ASCS a Nuevo Laredo, al confine con il Texas.
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“Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo” si cantava 
qualche anno fa: la scuola, le sue difficoltà e la sua imprescindibile 
missione risultano un tema di discussione quanto mai attuale. I 
grandi cambiamenti e le varie sfide che la società odierna pone 
alla figura del docente assumono contorni ancor più delicati nel-
le zone a rischio abbandono scolastico. Ne abbiamo parlato con 
Cesare Moreno, Presidente dell’associazione “Maestri di strada 
Onlus” e tra i fondatori del progetto Chance (recupero dei dispersi 
della scuola media), nonché suo coordinatore dal 1998 alla chiu-
sura avvenuta nel 2009. Dapprima insegnante di scuola elemen-
tare, Cesare Moreno è stato protagonista di vari progetti nella re-
altà napoletana, e spesso in collaborazione con il Ministero della 
pubblica Istruzione, per favorire il recupero e la prevenzione della 
dispersione scolastica.

Chi sono i maestri di strada?
«Siamo una comunità di educatori, psicologi e docenti che si occu-
pa di svolgere attività educative in riferimento al territorio (quello 
di Napoli) e non a saperi generali. Le risorse le troviamo strada 
facendo e ci basiamo sull’incontro con l’altro principalmente: per-
tanto il nostro bagaglio è leggero, come quello dei senza dimora».
Dove e come agite nel concreto?
«Cerchiamo di incidere nei tre quartieri della zona orientale di Na-
poli, con accordi con le scuole per portare avanti progetti di didat-
tica attiva, come i laboratori pomeridiano di teatro, pittura, trucco, 
ciclofficina. Oltre a queste attività per impegnare i ragazzi, i nostri 
educatori sono presenti nelle classi per renderle delle comunità, 
per imparare a stare insieme». 

Quale mission perseguite? Che tipo di scuola sognate?
«Una scuola educativa e non istruttiva, in cui al primo posto venga 
la crescita dei giovani, il come affrontare i problemi della vita, una 
scuola in cui si viva la collaborazione e la socialità al posto della 
competizione. Inoltre la questione coronavirus può diventare l’oc-
casione per svolgere civismo attivo al posto della sola lezione di 
educazione civica».  

In quest’ottica non crede che le restrizioni e le pre-
cauzioni in ambito scolastico possano trasformarsi in 

minore intraprendenza e maggiore immobilità, fisica 
innanzitutto?
«Assolutamente no, dipende da chi organizza il lavoro. A me non 
piace pensare a classi con bambini o ragazzi coperti ed allineati, 
fermi; si potrebbe fare una scuola diversa: apprezzare la bellezza 
all’aperto, girare i quartieri, partecipare al coro: i paletti funzionano 
se li lasci, va trovato il sistema per coinvolgere e vivere i luoghi che 
non siano per forza dentro la scuola. Noi per esempio in questi 
giorni abbiamo incontrato 700 genitori, divisi in diversi momenti 
ma ci tenevamo». 

Spesso gli insegnanti sembrano lasciati ad un compi-
to troppo arduo: è ancora immaginabile una scuola 
che attiri e coinvolga i giovani?
«Il problema è che quasi sempre sono abbandonati a lavorare ed 
agire da soli. I docenti hanno bisogno di parlare tra loro, elaborare 
progetti insieme, organizzarsi come gruppo, all’occorrenza anche 
consolarsi per momenti di frustrazione. Nella nostra associazione 
esiste una divisione dei ruoli tra chi si trova in seconda linea (rifles-
sione, progettazione, programmazione) e chi si relazione diretta-
mente con gli studenti. Credo che la serenità, la piena salute, la fe-
licità siano elementi fondamentali per poter insegnare al meglio». 

Pensa che la vostra esperienza possa essere replicata 
in altre città con alti rischi per i ragazzi?
«Noi siamo disponibili per formare chi è interessato a riportare il 
nostro modo di agire in altri contesti ma non siamo interessati a 
creare un movimento, una struttura centrale. Andiamo avanti so-
prattutto grazie al privato sociale, al volontariato, noi stessi rinun-
ciamo a stipendi più alti per essere in un numero maggiore e lavo-
rare meglio: non tutte le associazioni sono disposte a fare questo». 
Avete mai pensato di coinvolgere i senza dimora nelle vostre atti-
vità, in modo analogo a quanto fate con gli studenti?
«No, ma se qualche gruppo che si occupa di senza dimora voles-
se collaborare con noi sarei entusiasta perché rappresentano una 
grande risorsa troppo spesso dimenticata. Da soli non avremmo le 
forze ma insieme sarebbe una nuova ed avvincente sfida». 

ANDREA LA PORTA 

COLLABORAZIONE, 
SOCIALITÀ 
E TERRITORIO: 
ECCO LA SCUOLA DEI MAESTRI DI STRADA
INTERVISTA A CESARE MORENO, FONDATORE E PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE CHE A NAPOLI CONTRASTA LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

UNA SPERANZA 
PER I GIOVANI
CHE RISCHIANO 
DI PERDERSI
 

«Voi Maestri di Strada non smettete proprio mai». 
Il progetto Chance nato nel 1998 aveva suscitato in 
centinaia di giovani la speranza di aver incontrato 
qualcuno che con coerenza li sostenesse. È stato chiu-
so nel 2009 per ignoti motivi, ma i Maestri di Strada 
continuano ad alimentare quella speranza. Dal 2009 
l’associazione Maestri di Strada si è completamen-
te rinnovata basandosi su risorse private e sul lavo-
ro di giovani che hanno compiuto studi nel campo 
delle scienze umane e sociali e giovandosi dell’ap-
porto gratuito di cittadini che si rendono responsa-
bili dell’educazione di giovani a rischio dispersione. 
Il Progetto Chance è stato riconosciuto come pratica 
d’eccellenza dal Consiglio d’Europa e dall’Unione 
Europea, e dall’Osservatorio Nazionale Infanzia e 
Adolescenza. Maestri di Strada interviene rispetto 
ai sogni, alle aspettative e alle insicurezze connesse 
all’essere giovani e alle fasi di transizione, con figure 
di riferimento accoglienti e rassicuranti, creando rela-
zioni forti e protettive rispetto ai rischi e alle difficoltà 
che occorre affrontare per diventare adulti. I Maestri 
di Strada lavorano ad accogliere nuovamente nei 
processi sociali e di cittadinanza tutti quelli che per 
vari motivi non hanno potuto partecipare alle occa-
sioni già offerte dalle istituzioni scolastiche e sociali. 
Per saperne di più: www.maestridistrada.it

Nell’ultimo appuntamento di questa breve rubrica in cui descrivo 
i risultati della ricerca etnografica compiuta sulla homelessness 
nella città di Foggia, descriverò il panorama relazionale dei Senza 
Dimora incontrati sul campo. Dopo aver evidenziato la composizio-
ne sociale e le forme di interazione con lo spazio pubblico, infatti, 
l’ultimo tema che ho analizzato nella mia tesi di laurea riguarda 
Senza Dimora e relazioni sociali. A tal proposito, la letteratura pro-
dotta sul tema è sostanzialmente d’accordo nell’evidenziare come 
l’approdo in strada sia dovuto dal collasso del capitale sociale. Gli 
studi prodotti sul tema divergono, semmai, nell’interpretazione di 
ciò che accade dopo l’approdo in strada. Se per alcuni, diventare 
Senza Dimora significa perdere le capacità relazionali necessarie 
alla socializzazione, per altri diventare homeless comporta lo svi-
luppo di nuove relazioni sociali che possono essere funzionali alla 
vita in strada per le proprie esigenze, di natura fisica o simbolica. 

Le relazioni con la famiglia

Nel mio caso, ho provato ad analizzare le relazioni sociali di questo 
gruppo sociale seguendo due traiettorie differenti: le relazioni con 
la famiglia e le relazioni tra Senza Dimora. Per quanto riguarda le 
relazioni familiari, è necessario distinguere le esperienze dei Sen-
za Dimora italiani da quelle dei Senza Dimora stranieri. Nel primo 
caso, infatti, i rapporti tra queste persone e le loro famiglie non 
esistono, sono stati spesso interrotti bruscamente, e rappresenta-
no una delle ragioni principali della loro attuale condizione. Nel 
caso dei Senza Dimora stranieri, invece, spesso la relazione con la 
famiglia d’origine è presente. A volte, è nascosta la propria condi-
zione di SD, mentre in altri casi la homelessness è vista come un 
«prezzo da pagare» per resistere in Italia, al fine di inviare rimesse 
economiche nel paese d’origine (di solito proprio alla famiglia di 
appartenenza). 

Le relazioni tra Senza Dimora

Il secondo nucleo relazionale analizzato riguarda le relazioni tra 
Senza Dimora. A questo proposito, nella mia indagine ho incon-
trato sia elementi relazionali di incontro che elementi relazionali 
di conflitto. Come è noto, infatti, l’approdo in strada comporta la 
necessità di acquisire una serie di informazioni utili al soddisfaci-
mento di una serie di esigenze fisiche e concrete, come cibo, co-
perte (in caso di pernottamento all’aperto), luoghi dove poter dor-
mire e così via. Per ottenere queste informazioni, alcuni nuovi SD 
si rivolgono direttamente a coloro che ritengono facenti parte del 
mondo della homelessness già da tempo. Lo scambio produce per-
ciò un capitale relazionale, che può essere normato sia da ragioni 
di interesse personale che da puro spirito di solidarietà. Accanto a 
questo aspetto, tuttavia, occorre evidenziare anche come spesso 
le relazioni tra Senza Dimora possono essere tese e conflittuali. 
E’ il caso dei rapporti che intercorrono tra utenti di struttura di 
accoglienza notturna, in cui la condivisione forzata di spazi angusti 
genera incomprensioni e conflitti. Spesso, inoltre, i Senza Dimo-
ra italiani si mostrano apertamente intolleranti nei confronti dei 
Senza Dimora stranieri, in quanto li percepiscono come potenziali 
minacce che “rubano” le risorse del welfare una volta destinate 
a loro. Ovviamente questa percezione non ha senso di esistere, 
in quanto le associazioni e gli enti assistenziali forniscono assi-
stenza sia a Senza Dimora italiani che stranieri, tuttavia questa 
forma di intolleranza evidenzia chiaramente come i Senza Dimora 
italiani, lungi dall’essere figure estranee dalla società, riflettano i 
condizionamenti culturali del presente di cui fanno parte, in cui gli 
atteggiamenti xenofobi e razzisti si fanno sempre più frequenti e 
sono sempre maggiormente incorporati nel dibattito pubblico sul 
tema della migrazione e della convivenza interculturale. 

MARIO VALENTE

L’INSEGNAMENTO DI A., 
ANCHE NEL DOLORE 
NON PERDE IL SORRISO.
OGGI LAVORA 
IN CAMPAGNA 
DOPO AVER VISSUTO 
IN STRADA
 

Ho appuntamento con A. a Borgo Incoronata e, una volta 
lì, mi conduce sino alla campagna dove ha dormito nelle 
ultime settimane. Arrivato in campagna, mi fa dapprima 
conoscere la cugina F. e, in un secondo momento, mi fa ve-
dere lo stanzino, esterno rispetto all’abitazioni, dove han-
no vissuto entrambe dalla fine del lockdown provocato 
dall’emergenza sanitaria. Dopo questo mini giro, entriamo 
in casa e iniziamo a parlare. A. è una donna sorridente e 
questo sorriso, francamente, mi ha un po’ spiazzato all’i-
nizio dato che, sommariamente, sapevo qualcosa dei suoi 
ultimi tempi. Al che le chiedo come mai, una donna così 
sorridente è potuta finire in strada. A. inizia ad aprirsi e 
mi racconta che lei, sino agli inizi del 2020 lavorava come 
badante. Poi, anche a causa del Covid, ha perso il lavoro e 
si è ritrovata, per una settimana nei primi giorni di marzo, 
insieme alla cugina a dormire in macchina vicino la chiesa 
di Sant’Alfonso a Foggia. Lì queste due donne vengono 
viste e, dopo diverse vicissitudini, riescono ad entrare nel 
dormitorio allestito in quei giorni di pandemia presso la 
palestra “Taralli”. Passano i minuti e A. si apre sempre più 
con me. Mi parla della sua vita, delle sue due splendide 
figlie e che ha conosciuto momenti molto duri come la 
fine del suo matrimonio quando viveva in Germania e la 
perdita del lavoro. Ma mentre mi parla, lo fa col sorriso 
e prima di andarmene, mi lascia un messaggio, anzi due. 
Dapprima mi chiede di ringraziare Leo Ricciuto, presidente 
dei Fratelli della Stazione, che tanto si è adoprato per lei 
e la cugina durante i giorni di pandemia, e la signora Ma-
ria che, una volta terminato il lockdown, le ha dato una 
grandissima mano permettendole di poter mangiare tutti 
i giorni. Il secondo messaggio è un grande insegnamento 
che custodisco gelosamente da quando l’ho conosciuta: 
«La vita è una ed unica e, sebbene tutte le sofferenze che 
possiamo patire durante gli anni, questa va vissuta con il 
sorriso e con onestà». La signora A. adesso lavora ed ha 
un’abitazione tutta sua dove vive con la cugina. 

ALFONSO DI GIOIA

LE RELAZIONI SOCIALI E FAMIGLIARI 
DEI SENZA DIMORA.
COSA SUCCEDE QUANDO SI FINISCE IN STRADA?
LA RICERCA ETNOGRAFICA COMPIUTA 
SULLA HOMELESSNESS NELLA CITTÀ DI FOGGIA

HOMLESS ZERO STORIE
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Cinema Musica Cibo

È da poco che mi sono avvicinato al mondo del volontariato nella 
città di Foggia e una cosa, ormai, mi è chiara: in questa città ci son 
diverse realtà che fanno del bene in maniera silenziosa e gratuita. 
Un esempio lampante l’ho riscontrato attraverso la “Locanda dei 
ragazzi”. È sabato mattina quando incontro Paolo Delli Carri e 
Ines Vinciguerra per intervistarli. Dai loro occhi e dalle loro parole 
traspaiono in maniera molto chiara l’amore e la voglia che ci met-
tono con i ragazzi de la “Locanda”. Il nome, come mi spiegano, 
non è casuale: la locanda ricorda un passo del Vangelo, quello 
legato al Buon Samaritano. «La “Locanda dei ragazzi” è un luogo 
dove ci si può fermare, così come in un’oasi, dove trovare pace, 
serenità ed essere aiutati, anche dagli altri ragazzi, e dal quale 
proseguire il percorso iniziato o riprendere il proprio cammino in 
autonomia» spiegano.

I TRE CAPISALDI 
DEL GRUPPO APERTO A TUTTI

Nella “Locanda dei ragazzi” ci sono tre capi saldi: l’accoglienza, 
l’ascolto e l’amicizia. «Accoglienza vuol dire sforzarsi di essere 
un gruppo aperto a chiunque arrivi, in cui poter ascoltare e dia-
logare di qualsiasi tematica». All’interno della “Locanda” vi sono 
principalmente ragazzi dai 20 anni in su che, terminati gli studi, 
rischierebbero di trovarsi soli all’interno della società che non pre-
vede ulteriori percorsi di crescita e condivisione di spazi. Ma non 
ci si ferma nella “Locanda” anzi, sono tanti i momenti in cui si 
esce e si mettono in pratica gli insegnamenti, facendo qualcosa di 
pratico così come quando, ad esempio, prestarono aiuto presso il 
Conventino o ai ragazzi di TrashChallange. Altro momento impor-
tante è quello dedicato alle escursioni e io ho avuto la fortuna e 
il piacere di partecipare ad una di esse. Tra le splendide iniziative 
messe in atto dalla “Locanda dei ragazzi” c’è anche il Muro della 
Gentilezza ove, chi vuole, può donare abiti o coperte per i più 
bisognosi. Per chi volesse contribuire a questa causa, può andare 
in via Fuiani 47. Concludo questo mio articolo ringraziando di 
cuore tutte le fantastiche persone che fanno parte della Locanda 
dei ragazzi. Li ringrazio per avermi aperto le porte dei loro cuori 
e avermi fatto conoscere la loro splendida realtà. Io, se avessi dei 
figli grandicelli, vorrei tanto che frequentassero questo gruppo 
perché fonda la sua esistenza su delle bellissime basi: il cuore, 
l’ascolto e la capacità di donarsi gratuitamente all’altro. 

ALFONSO DI GIOIA

CAMMINARE 
INSIEME, 
TRA LE BELLEZZE 
DELLA NOSTRA 
TERRA
La “Locanda dei ragazzi” è un progetto di acco-

glienza, ascolto e amicizia per i giovani, dove poter 

ricercare se stessi camminando con gli altri. Un luogo 

dove è possibile sostare, giocare, condividere un pa-

sto. Un gruppo di persone con cui organizzare attività 

di volontariato e partire per cammini tra le bellezze 

della nostra terra. È domenica 11 ottobre quando 

suona la sveglia e mi metto in marcia con destinazio-

ne la chiesa di San Guglielmo e Pellegrino a Foggia. 

È quello il punto di ritrovo dal quale partiremo verso 

Mattinata. In macchina sono con Annalisa, Stefano 

ed Antonio e già durante il tragitto capisco l’andazzo: 

sarà una bella giornata. Arrivati all’inizio del sentiero 

ci incamminiamo verso la spiaggia di Vignanotica. La 

giornata passa in maniera molto piacevole, si parla, 

si ride, ci si incoraggia ed aiuta a vicenda. Prima del 

pranzo a sacco, i più temerari riescono anche a fare il 

bagno al mare e, che dire, ho provato anche una certa 

invidia. Prima di tornare a casa c’è anche il tempo di 

una mini gita nel porto turistico di Manfredonia con 

alcune belle partite a bigliardino. Vi aspettano a Fog-

gia in via Pasquale Fuiani, 47. 

Per contatti: giovaniinascolto@gmail.com 
A.D.G.

ACCOGLIENZA, ASCOLTO E AMICIZIA: 

“LA LOCANDA DEI RAGAZZI” 
UN’OASI IN CUI FERMARSI 
PER CRESCERE E SOSTENERSI

TEMPODAPERDERE
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

La solidarietà può fare miracoli. Così come l’attenzione all’altra, il prendersi cura di una persona, 
il seguire i suoi passi incerti, stando però attente a non inciampare nei propri passi. Lo sanno 
bene le protagoniste del film “Le invisibili”, del regista Louis-Julien Petit, che racconta la vita di 
quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza 
dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione difficilissima: dedi-
care gli ultimi mesi della loro attività a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, 
abituate a vivere in strada. E così la storia prende inizio e ci accompagna nella vite delle quattro 
assistenti sociali e delle donne che vogliono aiutare. La pellicola non indugia tanto sui luoghi in 
cui le donne vivono, sulla loro sporcizia, sul degrado, quanto sui sentimenti, sulla loro condizione 
di invisibilità, sulle loro aspettative fin troppo stracciate e rovinate da una vita che le ha deluse. E 
che le ha fatte sprofondare da un punto di vista psicologico e dell’autostima. Ci pensano allora 
le quattro assistenti sociali a restituire un minimo di fiducia e di speranza nel futuro al gruppo di 
senza dimora. Prima di tutto, chiamandole per nome, restituendole un’identità, e poi cercando 
di scavare nelle loro attitudini e passioni, facendo una sorta di “bilancio di competenze” per 
aiutarle a trovare un mestiere che sia il più vicino possibile alle loro qualifiche anche informali. 
Ed in molti casi, ci riescono pure, sensibilizzando aziende ed imprese del territorio a dare fiducia 
a queste donne, che sempre grazie alle attività promosse al centro diurno lentamente provano 
a ricostruire un percorso di vita. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, 
dunque, le assistenti sociali riescono a dare delle risposte concrete a chi vive ai margini, a chi 
ogni giorno vive sulla propria pelle il disagio della povertà. Uno degli aspetti caratterizzanti il 
film francese è che tutte le clochard (tranne una) non sono attrici professioniste, ma sono senza 
tetto che il regista ha voluto conoscere, incontrare per un anno frequentando diversi centri 
francesi, conoscendo il mestiere di operatore sociale. Ha preteso, inoltre, che anche le sue attrici 
facessero conoscenza diretto del lavoro nei centri accoglienza. Quello di Louis-Julien Petit, dun-
que, nonostante l’importante tema sociale è un film corale, divertente, emozionante, che non 
risparmia anche delle scene particolarmente forti, come quando la polizia sgombera le tende 
di notte, distrugge le baracche e posiziona blocchi che impediscono di dormire sulle panchine 
cittadine o sulla striscia di terra che separa le vetrine del negozio dalla strada. «Questa è casa 
mia» dice una senza dimora la poliziotto che la sta cacciando dalla sua tenda precaria. Perché 
quella è davvero «casa sua», il suo rifugio, il luogo in cui riposare dopo una giornata trascorsa 
a camminare da una mensa ad un centro diurno, da una doccia al giaciglio della sera. E solo 
chi non si avvicina mai alle vite dei senza dimora può non capire che anche una semplice ed 
innocua bista di plastica può rappresentare la sua casa, il suo mondo, tutto quello che ha e di 
cui ha bisogno. Per vivere, per superare un’altra lunga giornata.

EMILIANO MOCCIA

“LE INVISIBILI” 
IL RISCATTO SOCIALE DI DONNE 
SENZA DIMORA GRAZIE ALLA SOLIDARIETÀ 
DI QUATTRO ASSISTENTI SOCIALI
IL FILM DEL REGISTA LOUIS-JULIEN PETIT 
RACCONTA UN DRAMMA DEI GIORNI NOSTRI, 
TUTTE LE CLOCHARD (TRANNE UNA) 
SONO DAVVERO DELLE SENZA TETTO 

Un emigrato siciliano si presenta all’ufficio 
degli stranieri della polizia di Zurigo. «E la 
bambina?» chiede il funzionario. «L’abbiamo 
lasciata in Italia». Dietro c’è la moglie che fa 
segno di sì con la testa. «E la bambina?» ripe-
te la domanda. «L’abbiamo lasciata in Italia» 
ripetono entrambi. E’ una scena di un docu-
mentario di Alexander J. Seiler (Siamo italiani 
del 1964). Gli immigrati italiani possono com-
piere tre scelte difficili e dolorose. O lasciare i 
bambini in Italia, con nonni, zii… o metterli in 
uno degli istituti nati in provincia di Como o 
Varese, come se fossero orfani, o portarli con 
sé, tenerli nascosti. Al mattino presto quando 
i genitori vanno a lavorare, chiudono i figli in 
casa con l’ordine di non far rumore, di non apri-
re se bussano alla porta, di non affacciarsi al 
balcone o alla finestra, di nascondersi bene… 
Non poter usare il bagno, non utilizzare lo 
scarico dell’acqua perché i vicini si potrebbe-
ro insospettire, intravedere il sole, ascoltare le 
voci di bambini e ragazzi che giocano… E’ da 
questa storia assolutamente reale che prende 
corpo la canzone “I bambini nascosti” del 
sipontino Domenico la Marca, cantautore e 
cantastorie da sempre impegnato nel mondo 
del sociale.  A settembre 2020, con lo stes-
so brano ha vinto a Fiuggi, il Premio “Sergio 
Bardotti” per il miglior testo nella finale del 
Cantagiro 2020. Cercate il brano su youtube 
ed ascoltatelo. Conoscerete una storia che fa 
male, ma necessaria per comprendere meglio 
il passato e guardare al futuro con una visione 
più accoglienze ed inclusiva. 

Il pomodoro  il simbolo della nostra terra, del-
la provincia di Foggia. L’oro rosso per alcuni, 
rosso sangue per altri, soprattutto quando i 
braccianti agricoli pagano con la vita il prez-
zo dello sfruttamento e del caporalato. Per 
questo, vi proponiamo di assaggiare la passa-
ta di pomodoro biologica prodotta a “Terra 
Aut”, in Contrada Scarafone, sui beni confi-
scati a Giuseppe Mastrangelo, uno dei boss 
più influenti della criminalità organizzata ce-
rignolana. Un progetto di agricoltura sociale 
nato con l’obiettivo di ribadire che è possibile 
trasformare un luogo simbolo del potere cri-
minale in avamposto di legalità, di economica 
sostenibile, di lavoro regolare, di sviluppo, di 
antimafia sociale. L’idea della Cooperativa 
Sociale Altereco è stata quella di utilizzare 
poco più di un ettaro per piantare due varietà 
di pomodoro da salsa (tondo e lungo) e poter 
così realizzare le bottiglie di passata biologica. 
Tutto il processo produttivo ha visto il coin-
volgimento di migranti e di persone affidate 
dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 
Foggia, favorendo in questo modo il contra-
sto al caporalato ed il reinserimento socio-la-
vorativo. La redazione di fogliodivia sostiene i 
prodotti etici, buoni e giusti, perché rispettano 
tutta la filiera agroalimentare dalla lavorazio-
ne alla trasformazione.

“I BAMBINI 
NASCOSTI” 
IL CANTAUTORE SIPONTINO
DOMENICO LA MARCA
RACCONTA UNA STORIA

REALE DELL’ITALIA 

LA PASSATA DI 
POMODORO BIO 
UN PRODOTTO ETICO, BUONO
E LIBERATO DALLA MAFIA.
PRODOTTO DALLA COOPERATIVA 
SOCIALE ALTERECO  
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COMUNITÀ SOLIDALE
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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 solida-
rietà” 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. 

_______________________________________________________________________

  MANGIARE 
  FOOD MANGER 
  A MANCA 

Parrocchia SS. Salvatore (Vincenzo Guadagno)  
Via Napoli, 6 - Foggia (autobus 2, 18, 19) 
Cena: lunedì-sabato, ore 18:00 -19:00 
Tel. 0881 776835 
caritas.fg@gmail.it - www.carotasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia dell’Immacolata - mensa “Padre Pio” 
Via N. Fornelli - Foggia  (autobus 13, 21, 30) 
Pranzo: lunedì-sabato, ore 11:00 - 12:00 
Chiuso luglio e agosto - closed in july and august - fermé en jullet et aout 
Tel.0881 302231 

Parrocchia San Pio X (don Francesco Catalano)  
Piazza San Pio X - Foggia (autobus 11, 16, F5) 
cena: domenica, ore 17:00 - 18:00 
chiuso luglio e agosto - closed in july and august - fermé en jullet et aout 
tel.0881 632023 

Associazione Fratelli della Stazione 
Piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria / terminal autobus) - Foggia 
(autobus 1, 2, 4, 5, 6, 12, 18, 21, 22, 23, 31)
Distribuzione latte e biscotti: martedì-venerdì, ore 21:00 -22:00
Tel. 340 3101148 
info@fratellidellastazione.com - www.fratellidellastazone.com 

Parrocchia Santa Maria della Croce - Gruppo Azione Cattolica
Servizio viveri in piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria) - Foggia 
(autobus 1, 2, 4, 5, 6, 12, 18, 21, 22, 23, 31)
Domenica-lunedì, ore 21:00 -22:00
Tel.0881 773881 

Associazione Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”
(Gianluca Russo)
Via Manfredonia, km 2,2, Villaggio Artigiani - Foggia  (autobus 23) 
Informazioni su come ricevere il pacco viveri: lunedì-venerdì, ore 9:00 -12:00
tel.0881 773881 
info@daunia.bancoalimentare.it - www.bancoalimentare.it/foggia 

IL PRANZO DELLA DOMENICA È SERVITO, A TURNO, 
NELLE SEGUENTI PARROCCHIE: 

San Giovanni Battista - piazza Piano della Croce - Foggia 
San Francesco Saverio - piazza XX Settembre - Foggia  
Gesù e Maria - via S. Tugini, 3 - Foggia  
Sant’Alfonso de’ Liguori - via San Severo, 71 - Foggia 

Verifica turno su avviso esposto presso la mensa della Parrocchia dell’Immacolata. 
If you want to know about the schedule for the Sunday lunches you’ll find it posted at the 
Immacolata Church by the soup kitchen: tel. 348 2690490

______________________________________________________________________

  LAVARSI 
  PERSONAL CLEANING 
  POUR SE LAVER - A SE PALA 

Parrocchia San Pio X (don Francesco Catalano) 
Piazza San Pio X - Foggia (autobus 10, 11, 21, 31, F5) 
Servizio doccia (ingresso lato mensa) uomini e donne 
Lunedì-venerdì, ore 10:00 -11:30 previa prenotazione presso l’ufficio parrocchiale 
Tel. 0881 632023  

Parrocchia S.S. Salvatore
Via Napoli
Servizio doccia uomini e donne
Martedì e sabato dalle ore 9:00

______________________________________________________________________
 
  VESTIARIO 
  CLOTHES DELIVERY POUR S’HABILLER 
  IMBRACAMINTE 

“Kairè” (Rallegrati) Servizio distribuzione e raccolta indumenti 
Caritas Diocesana di Foggia-Bovino (suor Giovanna, suor Trifina) 
Corso Vittorio Emanuele, 130 - Foggia (autobus 4, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 26, 30) 
Distribuzione abiti per donne e bambini: giovedì ore 10:00 -12:00 
Distribuzione abiti per uomini: lunedì ore 10:00 -12:00 
Per accedere al servizio rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas in via Campanile, 8  

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
  DORMIRE 
  HEALTHCOMODATION - DORMIR - A SE CULCA 

A casa di Marian e Giovanna (Pronto Intervento Sociale)
Via Mastelloni
Pernottamento per 10 uomini: tutti i giorni dalle 20:00.
Pronto Intervento Sociale:
Centro Interculturale Baobab, viale Candelaro 90/N
Centro Diurno Il Dono, via Ernesto Petrone 14
Numero verde: 800942245
pisfoggia@gmail.com - Facebook: PIS Foggia - Pronto Intervento Sociale

La Casa di Abraham e Sarah (Pronto Intervento Sociale)
Via Manfredonia
Pernottamento per 5 donne: tutti i giorni dalle 20:00.
Pronto Intervento Sociale:
Centro Interculturale Baobab, viale Candelaro 90/N
Centro Diurno Il Dono, via Ernesto Petrone 14
Numero verde: 800942245
pisfoggia@gmail.com - Facebook: PIS Foggia- Pronto Intervento Sociale 

Casa di accoglienza “Mons. Farina” Caritas Diocesana 
di Foggia-Bovino (Pasquale Rossetti) 
Via Campanile, 8 - Foggia (autobus 4, 7, 10, 16, 18, 19, 30) 
Prima e seconda accoglienza di 33 uomini, per un massimo di 15 giorni, previo colloquio 
con la Caritas Diocesana
Lunedì e venerdì, ore 10:00 -12:00 e giovedì ore 17:00 - 19:00 
Tel. 0881 776835 
caritas.fg@tiscali.it - www.caritasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia SS. Salvatore (Assunta Leone) 
Via Napoli, 6 - Foggia (autobus 2, 18, 19) 
Alloggio per 7 donne, con o senza bambini, per un massimo di 15 giorni, previo colloquio 
con la Caritas Diocesana 
Lunedì e venerdì, ore 10:00 - 12:00 e giovedì ore 17:00 - 19:00 
Tel. 0881 776835  
caritas.fg@tiscali.it - www.caritasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia Gesù e Maria - Centro Accoglienza Santa Elisabetta 
Casa P. Agostino Castrillo (Roberto Ginese) 
Via Tugini, 3 - Foggia (autobus 10, 18, 19, 26, 30) 
Posti per 6 uomini in prima accoglienza (per 15 giorni: cena, alloggio notturno e prima 
colazione) 
Posti per 10 uomini in seconda accoglienza residenziale (periodo da determinare con 
progetto individuale) 
Accesso consentito previo possesso di documento di identità valido e colloquio con operatori 
del Centro di Ascolto 
Lunedì-venerdì, ore 18:00 – 20:00 
Tel. 0881 771892 
caritasgesuemaria@gmail.com - www.caritasgesuemaria@gmail.com  

_______________________________________________________________________

  CURARSI 
  HEALTH CARE 

Pronto Soccorso - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia
Via Luigi Pinto (autobus 1, 5, 10, 11, 13, 26, 30, F1)
0881.73111 -  0881.736231

Ambulatorio medico per migranti irregolari - ASL Foggia
Piazza Libertà, 1 - Foggia 
Rilascio codice ENI, tesserino STP, libretto sanitario (previa esibizione documento 
di riconoscimento)
Lunedì-venerdì 8.30 - 11.00
Martedì e giovedì 16.00 - 17.00
info@aslfg.it - www.aslfg.it 

_______________________________________________________________________
 
  CENTRO DIURNO 
  DAY CARE FACILITIES - CENTRE DE JOUR 
  CENTRU DE ZI  

Associazione Fratelli della Stazione - Centro Diurno “Il Dono” 
Via Ernesto Petrone, 14 - Foggia (autobus 6) 
Segretariato sociale e orientamento al lavoro 
Lunedì-venerdì, ore 10:00 -13:00 e 15:00 - 18:00; sabato ore 10:00 - 12:00 
Tel. 366 7240753  

_______________________________________________________________________
 
  ORIENTAMENTO LEGALE 
  LEGAL ORIENTATION - ORIENTATION JURIDIQUE 
  CONTACT JURIDIC, LEGAL

Avvocato di Strada - Fratelli della Stazione 
c/o il Centro Diurno “Il Dono” (Claudio De Martino)
Via Ernesto Petrone, 14 - Foggia (autobus 6) 
Orientamento legale: lunedi ore 15:00 -16:30 
Orientamento ai servizi del territorio: 
lunedì-venerdì, ore 9:00-13:00 (unità mobile) 
Tel. 331 9382871 
foggia@avvocatodistrada.it - www.avvocatodistrada.it 
Centro Interculturale Baobab - sotto la stessa ombra 
(Domenico La Marca, Angela Orlando) 
Viale Candelaro, 90/F - Foggia (autobus 5, 6, 8, 14) 
Lunedì e giovedì, ore 10:00 - 13:00 e 16:00 -18:00 
Tel. 0881 712317 - 333 1949470 
info@centrointerculturale.foggia.it - www.centrointerculturale.foggia.it  

SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA

Libri
TEMPODAPERDERE
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

TICONSIGLIAMO

“MANODOPERA”, 
QUANDO LA CATENA 
DI LAVORO DIVENTA 
UN INCUBO

Le logiche ciniche della sopravvivenza, la tirannia 
del contratto, l’oscenità del turno, il licenziamento 
di massa, l’occhio implacabile del supervisore ed 
altro ancora. “Manodopera” è il romanzo con cui 
la scrittrice Diamela Eltit offre una cruda, eppure 
profondamente realistica, lettura del sistema di 
produzione neoliberale, interpretando in filigrana 
le sue perversioni. In questo lavoro l’autrice im-
merge il lettore in un universo estremo capace di 
incarnare le molteplici sfumature della violenza, 
della degenerazione e dello svilimento del mondo 
del lavoro, attraverso una prosa visionaria, incal-
zante, allegorica. Il protagonista del romanzo è un 
anonimo dipendente di un supermercato che rac-
conta le sue giornate di lavoro tra i corridoi e gli 
scaffali. (Alessandro Polidoro Editore). 

“SOLO MIA”, STORIE 
DI DONNE DAL CARCERE 
E NON SOLO

“Solo Mia” della giornalista Annalisa Graziano rac-
coglie storie di donne dal carcere e non, racconti re-
ali riportati all’interno di una cornice di fantasia che 
mettono al centro storie incredibili, fatte di violenza 
subita e a volte taciuta, attese tradite, affetti soffo-
cati e speranze. Storie di dolore ma anche di svolte 
e di rinascita, che affrontano temi delicati come la 
maternità, il rapporto con i familiari, la detenzione, 
l’abuso: a trionfare, però, è l’importanza dei legami, 
del riconnettersi alla società e alle relazioni, no-
nostante i traumi vissuti. «Per sopravvivere mi ero 
sdoppiata in due persone, quella serena e quella con 
un segreto soffocante, terribile. Ora in me c’è solo 
voglia di riscatto. Non voglio più pensare a ciò che 
non ho». (edizioni la meridiana).

E’ il mese di gennaio e a Tumoli, nel cuore dello 

Jentu, tutti aspettano l’accensione della focara, 

una moderna torre di Babele che, invece di sfidare 

il cielo, sembra quasi accarezzarlo. Lo sanno bene 

Mirko, Mauro, Sergi, Rizzelli e Nitto. Sono tutti lì, 

ai piedi del falò, in attesa che la pira prenda fuo-

co in onore di Sant’Antonio Abate. Ed è intorno 

alle sue fiamme che si agitano le inquietudini di 

questi cinque adolescenti alle prese con una na-

tura e una società ostili, dove tutti si muovono 

in un mondo arcaico, dominato da una violenta 

bellezza che a tratti riesce a dominare persino 

il vento di Scirocco.  “Focara di sangue” dello 

scrittore Carmelo Greco (edizioni fogliodivia) è 

un romanzo di formazione e di denuncia socia-

le, di viaggio e di frontiera, di polvere e coraggio. 

Vento, fuoco, ulivi, mare. Sono gli ingredienti che 

nel libro cercano di ricreare un pezzo di realtà 

dei nostri territori del Sud Italia, dove sempre più 

spesso i ragazzi diventano adulti troppo presto. 

Come nel caso del giovane protagonista Mirko, 

che lotta aspramente fino a diventare uomo sco-

prendo, suo malgrado, che i rapporti, quelli veri, 

forse sono la chiave per non soccombere. «Ci 

sono anche quelli classici della droga e dell’as-

sociazione a delinquere, immancabili quando si 

affrontano vicende che si svolgono nel Sud della 

Penisola. Ma la loro presenza – spiega l’autore 

Carmelo Greco - non ha l’intento di adempiere 

al consueto rito del J’accuse sempre alla moda. 

Capire come mai una certa mentalità si insinui 

nella mente dei ragazzi e li corrompa è la vera 

denuncia che vorrebbe lanciare il libro. Una de-

nuncia che, prima ancora di essere rivolta contro 

la malavita organizzata e certe prassi clientelari, 

punta alla coscienza degli adulti, a tutti noi che 

da troppo tempo abbiamo smesso di occupar-

ci dei nostri figli. E l’abbiamo fatto nonostante 

l’interesse per i giovani sia al centro del frasario 

politico e istituzionale». 

«Convinti del valore terapeutico e sociale della 

lettura, lo scorso luglio abbiamo deciso di do-

nare centinaia di volumi a chi vive particolari 

condizioni di disagio, acuite dall’emergenza sa-

nitaria». Il progetto “I libri hanno le ali” è una 

nuova intuizione della Fondazione dei Monti 

Uniti di Foggia a Fondazione dei Monti Uniti 

di Foggia per promuovere la lettura soprattutto 

nei contesti più complessi, più emarginati. Rea-

lizzato con il Centro di Servizio al Volontariato 

di Foggia e la collaborazione delle librerie del 

capoluogo dauno, prevedeva la distribuzione di 

classici, manuali, album da colorare e dizionari 

per i reparti di Pediatria e Neuropsichiatria in-

fantile degli Ospedali “Riuniti” di Foggia, per i 

tre istituti penitenziari di Capitanata, per le co-

munità educative delle suore di San Giuseppe e 

per la Caritas di Cerignola e Borgo Mezzanone. 

In queste settimane, anche grazie al coinvolgi-

mento degli operatori di Intersos, è stata effet-

tuata la distribuzione dei dizionari e dei testi di 

scuola guida in lingua (inglese, francese e arabo) 

anche negli insediamenti informali del foggiano 

dove vivono centinaia di migranti impegnati nei 

lavori dei campi. Un modo per favorire processi 

di inclusione sociale e culturale attraverso la co-

noscenza della lingua italiana e l’apprendimen-

to di nuovi vocaboli.

“FOCARA DI SANGUE“ 
UN ROMANZO DI FRONTIERA AMBIENTATO AL SUD, 

DOVE I RAGAZZI CRESCONO TROPPO PRESTO 

L’IDEA    “I LIBRI HANNO LE ALI”
E VOLANO NEI LUOGHI DELL’EMARGINAZIONE

La poesia
IN MEMORIA 
DI GIOVANNA

Il lento incedere dei tuoi passi

a volte incerti nel percorso vissuto

mille volte nello stesso giorno.

I tuoi capelli testimoni di giorni diversi

e con più luce.

Ricordo il colore indefinito dei tuoi occhi.

Lo sguardo fiero, retaggio del tempo andato.

Quel tempo scandito forse dagli affetti

oggi persi ed invocati nel rumoroso silenzio 

       che ti circonda.

Chissà se ti avessi conosciuta

quando era verde il tuo colore

come sarebbe stato bello raccontarsi le emozioni.

Non hai mai amato le troppe parole.

Forse avevi troppe cose da dire 

       e poca gente ad ascoltare. 

Il tuo mondo.

Inaccessibile ai tanti che distrattamente 

       ti son passati accanto.

Quasi a sfiorarti senza mai toccarti.

Se avessi potuto conoscere la tua vita

avrei scritto il tuo racconto.

Avrei detto al mondo le tue speranze inespresse.

Le tue emozioni.

Avrei urlato i tuoi sogni che nelle notti fredde, 

       rendevano il tuo sonno simile al mio.

Avrei parlato dei tuoi incubi, scanditi, nella notte, 

       dal passare dei treni.

Il tuo giaciglio di cartone.

La tua casa durante la notte.

Il tuo perimetro.

Precluso a tutti.

Tutto il tuo mondo.

Le coperte, che forse hanno riscaldato il tuo corpo, non 

sono riuscite a trattenere il calore del tuo cuore che si 

è disperso nell’aria.

A volte lo avverto passando davanti alla stazione.

Ma siamo in pochi.

L’indifferenza è gelida e ghiaccia ogni emozione.

Non c’è calore che possa riscaldarla.

Ora il tuo posto è vuoto.

I treni continuano a passare, incessantemente.

Trasportano migliaia di storie che 

       non conoscerò mai.

Tu, forse stanca, hai deciso di andare.

Dove sei adesso non avrai bisogno di coperte.

Non scende mai la notte e il calore del tuo cuore 

       non si disperderà nell’aria.

Potrai raccontare a tutti la tua storia.

Tutti la ascolteranno.

Non ha dimora l’indifferenza dove sei adesso.

Ruggiero Di Cuonzo




