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DI GIOCO D’AZZARDO SI PUO’ MORIRE
LETTERA A BABBO NATALE
Da: Le cronache di 4mani

È ormai tempo di Natale e
forse anche di regali.
Sono molti i desideri che si
affollano alle nostre menti e, in
questo periodo più di ogni
altro, vorremmo coronare l’ultimo (o forse il primo) sogno di
un anno faticoso.
Riportiamo, qui di seguito, una
lettera scritta a Babbo Natale
da un Bambino Stanco.
Caro Babbo Natale,
come ben sai il 2012 è stato un
anno molto difficile per tutti noi.
Ti scrivo per chiederti anche io,
benché non più tanto piccoli-

no, un regalo per questo Santo
Natale.
Ho in mente tante cose che i
miei genitori non mi hanno
potuto comprare: mio padre
dice che è colpa della crisi,
mentre mia madre piange in
silenzio. Nessuno dei due ha
mai avuto il coraggio di guardarmi negli occhi e di raccontarmi il vero perché.
E allora, caro il mio Babbo Natale, per questo 25 dicembre, ti
chiedo il regalo ... di non far più
scommettere il mi Babbo.
Continua a pagina 3
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È NATA MAMA HAPPY
Centro Servizi famiglie accoglienti

Valentina Colonna

Associazione Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti per il sostegno alla
genitorialità e la promozione di
una cultura dell’accoglienza
nella città di Bari.
“Ama ogni bambino come un
piccolo principe! Ecco il mio
segreto, è molto semplice: non
si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli
occhi”.
È questo lo slogan che anima
le attività dell’Associazione
"Mama Happy - Centro Servizi
famiglie accoglienti” nata con
l’obiettivo di promuovere una
Continua a pagina 2

AVVENTO DI CARITA’
Un’idea per un regalo di Natale
Se proprio vuoi fare un regalo
di Natale, sicuramente gradito e non riciclabile, non essere banale! Puoi far tua l’idea
lanciata anche quest’anno
dai volontari del Centro di
Ascolto “Don Pietro Mercurio”
e sostenuta dai Sacerdoti del
Prez.mo Sangue della Parrocchia di San Rocco di Bari.
Si tratta di una iniziativa di solidarietà rivolta alle famiglie
indigenti della Parrocchia: un
pacco di generi alimentari da
donare ad una delle oltre
cento famiglie seguite da
tempo dai volontari.
Contenuto del pacco famiglia
1 bottiglia da litro di olio d’oliva
(non olio di semi)
3 kg di pasta di formati diversi
(non pasta fresca)

1 kg di farina
1 passata di pomodoro da kg
1 barattolo di pelati da kg
2 confezioni di legumi diversi
(preferibilmente lenticchie o
ceci o fagioli)
1 confezione di tonno
2 litri latte intero lunga conserv.
1 kg di zucchero
1 pacco di caffé
1 pacco di biscotti e/o merendine
1 pandoro
Omogeneizzati, biscotti e pastina per la prima infanzia

PS: é opportuno che i pacchi
pervengano in parrocchia
entro e non oltre domenica 16
dicembre 2012.
Non si pongono limiti per
coloro che vorranno donare
di più.
Ω

L’AIESEC di Bari e il
progetto Help To Help
F.sca Ritrovato e A.dra Centrone

AIESEC è un’organizzazione studentesca internazionale che
sviluppa e sostiene la crescita
degli studenti universitari affinché abbiano un impatto positivo sulla società.
Il principale obiettivo di AIESEC
è il programma di stage internazionali. Sono organizzati ogni
anno progetti socialmente rilevanti, che vedono la presenza
di studenti stranieri nel nostro
paese, così come quella di studenti italiani all’estero.
La recente iniziativa di Aiesec
Italia è il progetto Help To Help,
rivolto alle organizzazioni non
governative che vogliono crescere ed internazionalizzarsi allo
Continua a pagina 3
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genitorialità valida e consapevole attraverso specifici percorsi di sostegno alla genitorialità,
sensibilizzazione ed accompagnamento nell’ambito della
adozione nazionale ed internazionale e dell’affido familiare.
Mama Happy vuole essere un
vero e proprio punto di riferimento per prevenire forme di
disagio famigliare -attraverso
incontri di gruppo e colloqui
individuali e di coppia di soste-

gno alla genitorialità, attività di
accompagnamento scolastico
pomeridiano per bambini italiani e stranieri- e per affrontare e
garantire il diritto di ogni bambino a crescere ed essere
amato da una famiglia fornendo, in un’ottica di sussidiarietà
con le istituzioni, informazioni
ed orientamento all’iter
dell’adozione e dell’affido,
incontri formativi sulle specificità dell’adozione e dell’affido,
percorsi di accompagnamento
(individuali e di gruppo) per il
post-adozione e l’affido,
percorsi psico-educativi per
bambini e adolescenti adottati
e in affido.
L’Associazione è costituita da
professionisti esperti nell'ambito
delle relazioni familiari e da un
“cuore pulsante” animato da
una considerevole rete di famiglie che collaborano per promuovere iniziative di mutuo-

aiuto, confronto reciproco e di
sensibilizzazione sulle tematiche dell'accoglienza e della
genitorialità, anche attraverso il
racconto e la condivisione delle proprie storie di vita familiare.
Come possiamo evincere dall’ultimo rapporto sui minori fuori
famiglia pubblicato dall’Osservatorio per le Politiche Sociali,
in Puglia sono più di 3.000 i
minori fuori famiglia, la maggior
parte dei quali inseriti in comunità familiari.
Sempre più spesso questi bambini trascorrono
la
loro
infanzia
s e n z a
relazioni
affettive
stabili e
profonde
e
s e n z a
sentirsi amati e protetti da una
famiglia. È proprio la mancanza di relazioni familiari stabili
che
può
influenzare negativamente l’organizzazione della personalità e lo
sviluppo psicologico ed affettivo di un bambino portando a:
ritardo nello sviluppo fisico,
motorio, linguistico, cognitivo, difficoltà nell’identificazione
e gestione delle emozioni; difficoltà sul piano relazionale; difficoltà nella costruzione di
un’immagine positiva di sé e di
un livello di autostima adeguato. La famiglia, infatti, è il luogo
per eccellenza della cura e
della protezione, generando
amore, infondendo speranza e
fiducia, contenendo sofferenze, ansie e paure. È per questo
fondamentale poter garantire
ad ogni bambino il diritto di
crescere ed essere amato da
una famiglia!
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Numerose sono, infatti, anche
le attività previste dall’associazione per promuovere la cultura dell’accoglienza in ambito
familiare ed informare e sensibilizzare sulla condizione dell’infanzia in stato di abbandono
anche attraverso percorsi di
formazione dedicati agli operatori del settore, docenti, Enti
ed Associazioni sulle tematiche
dell’affido, dell’adozione ed
esperienze familiari sfavorevoli.
Vi invitiamo ad approfondire e
a seguire le attività dell’associazione sul sito internet
www.mamahappy.it o contattandoci ai recapiti indicati.
Contatti:
Presidente: Dott.ssa Valentina
Colonna
Associazione Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti
C.so A. De Gasperi, 320 c/o
Parco Di Cagno Abbrescia
Telefono: 388.9913437
mail: info@mamahappy.it
web: www.mamahappy.it Ω

I luoghi del cuore:
Mola dei Piscoli
Una nostra sostenitrice di Paliano (FR) ci consiglia di visitare il
sito
www.iluoghidelcuore.it/
mola-dei-piscoli dove è possibile visionare le foto e un po’
di storia del Mulino poggiante
sulle rovine di un antico castello dei Colonna.
La Torre de' Piscoli (che nei
documenti è ricordata solo a
partire dal 1332), in origine era
un organismo isolato facente
parte di un sistema semaforico
di presidio militare, a controllo
delle vie Prenestina, Labicana
Ω
e Latina.
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stesso tempo. Aderendo ad
Help To Help, le ONG e le
ONLUS avranno la possibilità di
inserire nel proprio staff, per minimo 6 settimane, un team
composto da almeno 5 giovani
volontari internazionali, che
contribuiranno allo sviluppo
delle realtà non governative
portando una ventata di innovazione e il valore aggiunto
della multiculturalità.
Le attività che gli stagisti
andranno a svolgere all’interno
della ONG, affiancando anche
volontari italiani, potranno essere tra le più disparate: marketing, gestione contabile, comunicazione, attività di fund
raising, organizzazione di eventi, gestione di progetti, attività
da pag. 1- Lettera a Babbo Natale

Ma perché il mi Babbo continua a giocarsi i soldi che guadagna per tentare di dare una
svolta alla sua vita? In realtà la
sta già dando: a casa siamo
diventati più poveri, non tanto
perché il lavoro manca o è diventato più difficile, quanto
perché lui gioca di più, quasi
tutti i giorni.
La cinghia, a casa, l’abbiamo
stretta da tempo. Dove potevamo risparmiare, l’abbiamo
fatto. In ogni settore di spesa,
tranne per quella del gioco.
Allora, caro Babbo Natale, ti
chiedo nuovamente che il mi
Babbo smetta una volta per
tutte di giocare o … che Ti venga a trovare quanto prima.
È una richiesta difficile per entrambi. Per me … di più!
Firmato: Un Bambino Stanco

con bambini, pubbliche relazioni o altre attività in linea con
i bisogni dell’organizzazione.
Integrando gli stagisti all'interno
delle proprie risorse umane,
ONG e ONLUS avranno la possibilità, non solo di avere una

pratiche e della loro motivazione ed esperienze pregresse nel
campo della cooperazione.
Help to help è un'opportunità
unica che può, dunque, essere
vista come un punto d'incontro
tra le esigenze di formazione di

maggiore visibilità e arricchimento culturale, ma anche di
trasmettere i propri valori a
questi giovani ragazzi, lasciando così un segno indelebile nel
loro percorso formativo.
I giovani volontari stranieri verranno selezionati, in una piattaforma on-line internazionale,
tra vari studenti universitari e
saranno valutati sulla base delle loro competenze tecniche,

giovani studenti, che fanno
parte di AIESEC in 113 paesi nel
mondo, e l'obiettivo di associazioni no-profit di voler essere
parte attiva del progresso e di
un cambiamento “giovane” e
“multietnico”.
Ω

Intercettiamo la lettera di risposta di Babbo Natale.

nale), e ulteriori 10 miliardi di
euro in mano a 41 organizzazioni criminali (mafia, camorra e
'ndrangheta). E quest’ultimo
valore è soltanto una stima!
Pensa che 76 miliardi é una cifra due volte superiore a quanto le famiglie italiane spendono
per la salute e, addirittura, otto
volte di più di quanto viene
riversato sull'istruzione.
Delle dieci concessionarie
accreditate (di cui le più famose sono la Lottomatica, Sisal e
Snai), la più pericolosa è l’undicesima: le Mafie.
In questo campo, l'Italia ha un
primato: è al primo posto in
Europa e al terzo nel mondo
per quantità di giocate.
In questo settore lavorano
120.000 persone e sono coinvolte 5.000 aziende. Se volessimo parlare solo di slot machine, nelle città italiane ne sono
presenti oltre 400.000, l’equivalente di una ogni 150 abitanti.

Carissimo Bambino Stanco,
mi ha molto colpito la tua
lettera in cui mi riporti le tue
richieste.
Non accolgo la tua provocazione che il tu Babbo … mi
venga a fare compagnia. Non
ti aiuterei a risolvere il vostro
problema.
Diversamente, per quanto
riguarda la richiesta che lui
smetta di giocare, ne dobbiamo prima di tutto parlare.
Percepisco dalla tua lettera
che la tua più grande preoccupazione sia quella che il tu
Babbo possa “morire di gioco”.
In verità, è un rischio tutt’altro
che improbabile.
Purtroppo,
devi sapere che in Italia il gioco è la terza industria con un
giro d’affari di oltre 76 miliardi
di euro (pari al 4% del PIL nazio-

Per info:
francesca.ritrovato@aiesec.net
telefono: 347.3996673
Comitato AIESEC: 080.5613046
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Non voglio spaventarti, ma la
spesa per i giochi nel corso dell'ultimo anno in Italia è ammontata a 1.260 euro pro capite,
neonati compresi. Sono oltre
due milioni i giocatori a rischio
di dipendenza e circa 800.000 i
giocatori patologici.
Crescono a vista d’occhio i
baby-scommettitori: sono molti
i ragazzi tra i 12 e 17 anni che
giocano d'azzardo, spendendo
30-50 euro al mese in gratta e
vinci, slot e poker online, eludendo quindi i divieti imposti ai
minorenni. In alcuni casi, anche
loro finiscono per diventare
giocatori accaniti e patologici.
E, purtroppo, la diffusione del
gioco d’azzardo cresce ancora di più fra le ragazze.
Si gioca ovunque: nei bar e
tabaccherie (32%), nelle case
private (20%) e nelle sale scommesse (12%). Il gioco diventa
per molti una droga; si è pronti
a rubare in casa o anche fuori.
Pensa a quanto possa pesare
questo fardello in termini di
spesa sanitaria, difesa del territorio, ordine pubblico, di credibilità degli eventi sportivi, ecc.
Abbi sempre molta paura di
quanto si può nascondere
dietro questo mondo.
Le mafie continuano a guadagnare montagne di soldi a
danno di tutti coloro che cercano, come il tu Babbo, di dare una svolta alla propria vita.
Trasformano, come lavanderie,
denaro sporco in pulito. Ai vincitori compiacenti di lotterie o
gratta e vinci possono corrispondere l’equivalente della
vincita maggiorata di un
sovrapprezzo compreso tra il 5
e il 10%: a fronte di una modica
perdita, possono ‘lavare’
denaro frutto di attività illecite.

Possono imporre il noleggio di
apparecchi di videogiochi
illegali, in modo tale da rendere al giocatore pressoché nulla
la probabilità di vincere e allo
Stato di guadagnare il 12% dei
profitti.
Per non parlare di bische
clandestine e toto nero.
E non voglia mai che si
possano presentare personaggi fintamente generosi in aiuto
del giocatore incallito con
piccoli prestiti … usurari!
E allora, voglio invitarti a
spaventarti, quando ascolti
slogan come “più giochi per
tutti” o “vinci facile”; a non
cedere all’illusione di vincite
stratosferiche che possono
trasformarsi anche in pensioni
ventennali e a non abboccare
all’idea sempre più sbandierata del guadagno facile.
Rifuggi l’idea di uno Stato che
incita a favorire il gioco; che
continua ad accrescere la
frequenza delle giocate; che
aumenta a dismisura il numero
dei luoghi (siano essi vicini a
scuole, chiese o supermercati)
in cui è possibile scommettere
su qualsiasi evento; che si
impegna ad inventare sempre
nuovi giochi; che prospetta
inconcepibili vincite milionarie
a fronte di minime giocate;
che propone su TV di Stato
giochi d’azzardo più che di
abilità; che continua a puntare
sulla ‘cultura’ del gioco.
Caro il mio Bambino Stanco,
non posso e non voglio esaudire nessuna delle tue due
richieste.
Piuttosto, ti invito a guardare
negli occhi il tu Babbo e a fargli
presente che anche un adulto
può sbagliare e recuperare;
ad abbracciare tua madre
perché non ha mai avuto il
coraggio di parlarti.
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Ti regalo invece la voglia di
Educarti, di Lottare e di Testimoniare a tutti che il gioco
può diventare una “maledetta
malattia”.
BabboNatale
PS: i dati presenti in questo articolo sono tratti dal dossier
‘Azzardopoli - Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie’ pubblicato da Associazione Libera. Ω

5 per mille 2010
L’accredito dell’Agenzia
delle Entrate
È stato accreditato sul conto
corrente dell’Associazione il
valore di 6.481,40 euro derivante dalle preferenze del 5 per
mille 2010, redditi 2009.
L’importo verrà interamente
destinato -come negli altri anni- per il finanziamento dei due
progetti: quello dell’istruzione
dei bambini di Rombo in Tanzania e quello dell’accoglienza
degli anziani della comunità di
Cotabambas in Perù.
Ω

Per qualsiasi segnalazione di
articoli, suggerimenti di temi
da trattare, eventi e iniziative
o appuntamenti nell’ambito
del volontariato, della solidarietà, del sociale, dell’immigrazione, della tutela dei diritti
umani, inviate una mail a:
pasquale.giuliani@karibuonlus.it

Ass. Karibu Onlus
Via G. Giusti, 28 - Colleferro (RM)
Via Q. Sella, 72 - 70122 Bari
380.4758660/680
www.karibuonlus.it
info@karibuonlus.it
Responsabile: p. giuliani

