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Salviamo una vita

Il volontariato a Bari:
c’è chi dice Sì c’è chi dice NO
4mani

Il 2011 è stato l’anno del
Volontariato. Il 2012 si apre
con la notizia che non c’è
niente da festeggiare se è
vero che …
Il giorno dell’Epifania sul
Corriere del Mezzogiorno
di Bari viene pubblicato un
articolo quanto meno singolare dal titolo e contenuto “Scatole di ‘aiuti umanitari’ per strada. È giallo.
Indaga la Guardia di
Finanza. In via Sagarriga
Visconti, dinanzi a una salu-

5 per mille 2009
I progetti finanziati
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Racconti dalla CARITAS
di BARI-BITONTO
Don Antonio Ruccia

meria. Ma nei pressi dei
cassonetti c’è anche una
Chiesa”.
Il giornalista del Corriere,
insieme al fotografo, avendo trovato
vicino ad un
cassonetto della zona dei
cartoni vuoti con la scritta
“Aiuto UE, prodotto non
commerciabile” evidenzia
che (riportiamo tra virgolette,
parte del testo dell’articolo):
- esiste un “sospetto che i
prodotti alimentari che

Provo a raccontarvi per
sommi capi una vicenda …
bella ed importante.
La scorsa settimana è
arrivato al Centro di Ascolto della Caritas Diocesana
un uomo del Sud Est Asiatico, residente in Bari in zona
Libertà.
L’attività da lui svolta è stata da sempre quella di
ambulante (è da circa 10
anni in Italia) e ha un fami-
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Il Corso Sirio
all’I.T. Romanazzi di Bari

Giornata della vita
Appuntamenti a Bari

L’Agenzia delle Entrate,
nell’ottobre del 2011, ha
accreditato alla Karibu
Onlus il 5 per mille anno
2009 - redditi 2008.
L’importo di euro 6.911,21
(compresi i riconoscimenti
proporzionali), relativo a
252 consensi, è stato interamente destinato dalla
Karibu entro il mese di dicembre 2011 per i progetti
di istruzione dei bambini
tanzaniani e di assistenza
agli anziani peruviani.
Il progetto in Tanzania, que-

L’Istituto Tecnico Economico “D.Romanazzi”, da sempre in prima linea nell’opera di promozione dell’educazione permanente e
recupero sociale, realizzerà
anche quest’anno un progetto indirizzato a giovani
donne e adulti lavoratori,
italiani e stranieri, in possesso del diploma di terza
media o di un titolo equipollente (per gli stranieri),
che sentano il desiderio
e/o la necessità -anche al
fine di un avanzamento di

Anche quest’anno la Comunità della Parrocchia di
San Rocco si ritrova per
riflettere, pregare, celebrare e festeggiare insieme la
giornata della Vita.
“Giovani aperti alla vita”,
questo è il tema della 34^
Giornata Nazionale.
Qui di seguito si riporta il
dettaglio del programma:
Venerdì 3 febbraio
ore 20,00: Veglia di Preghiera
Domenica 5 febbraio
ore 10,30: Relazione di ap-
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st’anno ha riguardato 8
bambini (rispetto ai 10
dell’anno precedente) a
causa del minor valore
accreditato dall’Agenzia.
Le spese scolastiche dei
due bambini non coperti
con il 5 per mille, sono state
comunque sostenute con i
contributi privati di benefattori.
Il costo totale del progetto
è stato pari a 3.500,00 euro.
Il progetto in Perù ha riguardato, come negli anni
precedenti, il villaggio degli
anziani ‘Padre Ettore Salimbeni’ nella comunità di
Cotabambas, della Regione Apurimac.

La struttura attualmente ha
visto l’ultimazione del primo
lotto. Attualmente ospita
già diversi vecchietti e somministra numerosi pasti
durante la settimana.
Il costo totale del progetto
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è stato pari a 3.411,21 euro.
Ancora un grazie a tutti voi
ed alle vostre sottoscrizioni
in sede di dichiarazione dei
redditi che, ci auguriamo,
possano
crescere
nel
corrente anno.
Ω

utilizzo del 5 per mille 2009 ‐ redditi 2008

3.500,00 ;
50,6%

3.411,21 ;
49,4%

perù villaggio anziani

tanzania rette scolastiche

5 per mille
2007 redditi
2006

5 per mille
2008 redditi
2007

5 per mille
2009 redditi
2008

3.000,00

4.500,00

3.500,00

11.000,00

2.389,85

4.344,69

3.411,21

10.145,75

progetto di micro-imprenditoria
nella comunità di Cotabambas
in Perù
(progetto completato)

1.300,00

--

--

1.300,00

Importi erogati per progetto

6.689,85

8.844,69

6.911,21

22.445,75

Progetti finanziati
progetto di istruzione primaria
dei bambini di Rombo in Tanzania
progetto di sostegno agli anziani di Cotabambas in Perù

5 per mille anno 2010 redditi
2009

5 per mille anno 2011 redditi
2010

Totale

Non sono stati ancora comunicati, dall’Agenzia delle Entrate,
il numero delle scelte e i relativi importi. Si prevede, come
avvenuto nel passato, che l’accredito sarà gestito nella
seconda metà dell’anno 2012
È stata formalizzata la richiesta per concorrere al finanziamento. Attendiamo fiduciosi.
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contenevano pasta, formaggi e verdure destinati
a persone povere e indigenti siano stati venduti da
qualche esercizio commerciale della zona”; pertanto, è partita segnalazione alla Guardia di Finanza;
- esiste un secondo sospetto su un possibile “traffico
illecito di prodotti alimentari che vengono messi a
disposizione di associazioni
umanitarie e di volontariato. In via Sagarriga Visconti
quasi ad angolo con via
Putignani c’è una Chiesa e
potrebbe essere questa la
spiegazione del giallo.
Tutto però è ancora da
verificare.”;
- esiste un terzo sospetto
sulle dimensioni del fenomeno che potrebbe far
“pensare ad una nuova
Missione Arcobaleno, lo
scandalo scoppiato nel
1999 sugli aiuti destinati al
Kosovo” che -come ricordato- riguardava “il caso
di
numerosi
container
carichi di aiuti misteriosamente rimasti fermi al porto
di Bari e che secondo
l’accusa, durante e dopo
la missione, il vertice e i
funzionari della Protezione
civile diedero vita ad
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la
Pubblica Amministrazione

tra cui peculato, concussione, corruzione, abuso
d’ufficio, turbata libertà
degli incanti.”
Ovviamente, le smentite
nei vari mezzi di informazione
sono
prontamente
arrivate da chi è stato
coinvolto dallo scoop: l’Associazione InConTra, il
Gruppo di Ascolto “don
Pietro Mercurio” e la
Parrocchia di San Rocco.

Foto dei cartoni fotografati

A questo punto ci preme
fare qualche appunto ed
esprimere la nostra opinione,
non
solo
come
Associazione di volontariato (e quindi consapevole
delle
problematiche
citate), per di più con sede
operativa a due passi dal
luogo incriminato, ma perché a conoscenza diretta
dell’operato della Parrocchia -cui si fa riferimento- e
delle Associazioni che sono
state coinvolte.
Tanto più che in diverse occasioni è stata data voce
alle loro attività attraverso il
nostro giornalino.
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Coinvolgere i giusti interlocutori a difesa degli
interessi
Il coinvolgimento della
Guardia di Finanza (GdF) è
giusto e necessario in
quanto non fa che attribuire a coloro che sono i
‘competenti della materia’
l’accertamento del comportamento eventualmente illecito e dannoso. Ma il
nostro appunto è: perché
scrivere un articolo con
dirette allusioni e tirando
delle conclusioni prima ancora dell’intervento della
GdF?
L’inchiesta e la comunicazione
Comunque, in presenza di
una leggerezza iniziale
nell’informazione, sarebbe
auspicabile che avvenga
un ‘contro-scoop’ che
smonti -con ugual forza- la
prima comunicazione.
Quando dare una notizia,
come darla e … attenzione
alle implicazioni
E ancora una perplessità: e
se i cartoni fossero stati
ritrovati a ferragosto, la
notizia
sarebbe
stata
ugualmente da scoop?
Gli attori coinvolti
La Parrocchia di San Rocco
si occupa già da tempo di
portare aiuto a chi è in
stato di indigenza attraverso la preparazione di una

KARIBU ONLUS NEWS

pagina 4

m e n s a
m e n s i l e Le dimensioni della ano- dia di Finanza per i controlli
(coincidente con la terza malia scoperta
e le indagini della Magidomenica del mese); si Nell’articolo si cita che “in stratura, in quanto tutto
avvale del “Centro di attesa delle indagini, il ca- questo concorre a far
Ascolto don Pietro Mercu- so fa pensare ad una nuo- emergere le associazioni
rio” per portare aiuto alle va Missione Arcobaleno …” ‘furbe e fittizie’ a tutto vanfamiglie del quartiere in si- Pensare allo scandalo taggio di quelle ‘corrette e
tuazione di difficoltà, sia scoppiato nel 1999 dove trasparenti’.
durante
l’anno -con la container pieni di
Volendo
raccolta di cibo e beni di materiale, anche A te che sei volontario!
A
chi
ti
dice:
fare una
prima necessità- che in scaduto, e mai
occasione delle festività in consegnato,
sia “Per tutto ciò che si sente p r o v o cui la solitudine e l’indigen- posto sullo stesso e si legge, io non mi fido cazione,
za si possono avvertire di piano di pochi e quindi non do il mio tempo di fronte
ad una
più (iniziativa promossa col cartoni completa- e i miei soldi a nessuno!”,
problenome di Avvento di Carità mente vuoti, ap- rispondi in modo fermo:
-cfr. Karibu News di dicem- poggiati fuori da “Prima di decidere, vieni m a t i c a
bre 2011); collabora con un
cassonetto, a sporcarti le mani insieme soci ale,
invitial’Associazione
InConTra può sembrare … a me nella mia realtà!!”.
mo tutti
che provvede a portare piuttosto forzato!
ad ‘entrare nel merito’ di
ogni sera in stazione circa
Considerazioni finali
ciò che ci viene chiesto o
200 pasti caldi ai senza
Veniamo a noi, cercando
proposto, e di conoscere
fissa dimora e che ad agodi evitare polemiche.
anche dall’interno le assosto ha aperto l’unica
Volendo essere sinceri, apciazioni e il loro operato
mensa giornaliera cittadina
prezziamo maggiormente
non basando il nostro
(si deve ricordare il coinvolgli interventi di cronisti che
giudizio esclusivamente su
gimento del Comune di
indagano seriamente e poi
informazioni indirette.
Bari e della Provincia di Bari
pubblicano, ma siamo del-cfr. Karibu News di agosto
l’idea che, per dovere di Ed infine, per spezzare una
2011).
cronaca, si dovrebbero lancia (e soltanto una!) in
A questo punto, noi che
pubblicare anche i risultati difesa del mondo del
abbiamo collaborato in
dell’indagine con volontariato, è possibile
diverse ocla stessa forza credere che possa essere
casioni con IL VOLONTARIATO … mai
dello scoop inizia- stata solo una leggerezza
tutti e tre i raccogliere la ‘tentazione’
le, siano essi di (non inserire i cartoni vuoti
s o g g e t t i di fermarsi
conferma o di nel cassonetto per il riciclo)
coinvolti e,
di un volontario non attensmentita.
personalmente riscontrato
Ci dispiacerebbe che tutto to alle conseguenze o alle
come si ‘sporcano le mani’
possa finire in silenzio nel ‘trappole’, fermo restando
operando sul campo, non
che, le piccole associazioni
dimenticatoio.
possiamo
che
avere
di volontariato difficilmente
certezze sulla bontà e tra- Consideriamo indispensabisono
orientate
alla
li gli interventi della Guarsparenza del loro operato.
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‘certificazione dei processi’.
Raccogliamo un insegnamento
Una ‘lezione’ per tutti noi
volontari: cerchiamo di
raggiungere le finalità delle
nostre associazioni, sempre
più con professionalità ed
attenzione.
Dar da mangiare ai senza
fissa dimora, far divertire i
piccoli malati in corsia,
alleviare le pene di persone nell’altro emisfero del
mondo, è così importante,
così come lo può essere
-paradossalmente- buttare
senza
attenzione
un
cartone in un cassonetto.
Ω

Non dimentichiamo che ...

15 gennaio: Giornata mondiale dei Migranti e dei
Rifugiati
27 gennaio: Giorno della
memoria
5 febbraio: Giornata nazionale per la vita
11 febbraio: Giornata mondiale del malato
22 febbraio: Mercoledì delle Ceneri
25 marzo: Ora legale

da pag. 1- Corso Sirio al Romanazzi

carriera- di proseguire o
completare
gli
studi
interrotti, anche se di un
altro indirizzo scolastico.
L’idea-forza di questo progetto, consiste in un
percorso flessibile
che
valorizzi l’esperienza di cui
sono portatori gli studenti e
che si fondi sia sull’approccio al sapere in età adulta
sia sull’integrazione di competenze, come quelle relative alla cultura generale,
sia alla formazione professionale.
Gli adulti in possesso del
diploma di scuola media,
accederanno al terzo anno attraverso la frequenza
di un corso gratuito preparatorio che attesterà il
superamento del biennio
della scuola superiore,
mentre coloro che avranno
già superato il biennio superiore o che hanno interrotto gli studi, anche di un
qualsiasi altro indirizzo scolastico, accederanno automaticamente al triennio.
Il diploma di ragioniere
esperto in informatica rappresenta oggi sicuramente
il percorso formativo più
richiesto in qualsiasi ambito
lavorativo.
Sulla base di questa fondamentale premessa formativa, il conseguimento di
questo titolo di studio costituisce una risposta tangibile
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alle attuali difficoltà relative
all’inserimento nel mondo
del lavoro, alla conservazione del posto di lavoro,
oltre che per l’avanzamento di carriera e/o promozione.
A caratterizzare il Corso
Sirio sono -primi fra tutti- i
concetti di ‘flessibilità’ e
‘modularità’, oltre che di
‘didattica per competenze’.
Non di secondaria importanza è il riconoscimento
dei crediti formativi che
rappresenta un’importante
presa d’atto dell’esperienza formativa degli studenti.
Nel suo intento di valorizzare le competenze già
possedute, si apre simultaneamente la strada al
concetto di educazione
permanente
come
un
nuovo mezzo per fornire le
competenze che mettano
in grado di fronteggiare i
cambiamenti che investono il mondo del lavoro e,
principalmente, di costruire
‘un processo continuo di
formazione
dell’intero
essere umano’.
Infine, l’attività di tutoraggio, garantisce un recupero assistito delle lacune.
Per concludere, è giusto
ricordare che nell’imprevedibile evoluzione degli scenari
economico-politici
attuali, l’istruzione diventa
risposta all’emergere di un
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‘nuovo concetto di sapere’, ossia di una risorsa che
deve avere i caratteri della
sicura spendibilità affinché
diventi merce di scambio e
fonte di discriminazione tra
chi lo possiede e chi ne è
escluso.
Il corso si svolge in 3 anni,
invece che in 5, ed è
completamente gratuito.
Nel suo piano di studi sono
incluse
preparazioni
gratuite per certificazioni
informatiche come ECDL,
CISCO, EUCIP, MICROSOFT
e per certificazioni linguistiche.
I lavoratori del Corso Sirio
possono
richiedere
al
proprio datore di lavoro un
permesso per motivi di
studio di 150 ore, da utilizzare nell’arco di un anno
scolastico.
Per ulteriori informazioni:
Ist. Tecn. Economico, Liceo
Linguistico “D.Romanazzi”
Via Celso Ulpiani, 6/a Bari
Telefono: 333.3838318
339.3300555
e-mail:
corsosirio@itcromanazzi.org
Per iscrizioni: tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 20.30 Ω

“D. Romanazzi” - Bari
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da pag. 1- Salviamo una vita

da pag. 1- Giornata della vita

glia di 4 ragazzi ed uno in
arrivo. Oggi per lui non
esiste lavoro. La recessione
ha colpito anche loro! Poi
… mi ha riferito in privato,
con le lacrime agli occhi,
che il giorno seguente la
moglie sarebbe andata ad
abortire.
Spinto da questo, con una
signora e una giovane,
sono stato a trovarlo in uno
dei bassi del quartiere Libertà.
Abbiamo avuto un’accoglienza straordinaria in
questo luogo umido e
dall’odore nauseabondo.
I figli, la più grande di terza
media e il più piccolo di un
anno, ci hanno straziato il
cuore.
Spinti dalle nostre parole la
signora il giorno seguente è
rimasta a casa.
Mi hanno chiesto di aiutare
almeno il piccolo e quello
che nascerà. Io mi sono
impegnato.
Ci stareste anche voi?
Le necessità più urgenti
sono: pannolini, pastine,
latte, semola o semolino.
Per tutti coloro che vorranno aiutare questa piccola
vita, potranno portare i
beni suddetti direttamente
presso il dormitorio Don
Vito Diana di Bari.
Grazie di cuore dalla
Caritas Diocesana di BariBitonto (tel. 080.5237311) Ω

profondimento del Prof.
Massimo Losito della Pontificia
Università
Regina
Apostolorum
ore 12,30: Dibattito
ore 14,00: Pranzo (si metterà in comune quanto
ognuno porterà)
ore 16,00: “I giovani ci
insegnano ad essere aperti
alla vita”, momenti di gioco
e di condivisione
ore 18,00: Preghiera finale
e chiusura.
Vi aspettiamo tutti.
Ω
Auguri a papà Franco
Auguri a Franco, papà del
nostro Presidente e del Segretario, per i suoi 70 anni.
Gli auguriamo
gioia,
serenità
e
salute, insieme a sua
moglie Anna,
ringraziando
entrambi del
continuo
sostegno
e
della collaborazione.
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

