«ANZIANINSIEME»

RACCONTARE
BILANCIO SOCIALE 2013

NOTA METODOLOGICA
(a cura di Mariacristiana Guglielmelli)
Cos’è un bilancio sociale e perché l’associazione “Anzianinsieme” - Anteas di Cirò Marina ha
deciso di redigerlo?
Il bilancio sociale è uno strumento attraverso il quale misurare e rappresentare gli obiettivi raggiunti
da una organizzazione. Può svolgere quindi una doppia funzione, sia di verifica istituzionale interna
sia di presentazione all’esterno. Nel primo caso infatti la redazione del bilancio sociale sottintende
l’avvio di un processo di analisi e di riflessione sull’identità dell’organizzazione, che focalizza la
propria attenzione sugli aspetti valoriali che identificano e caratterizzano la propria attività. Dare
corpo e concretezza ai propri ideali significa acquisire consapevolezza di sé. Avere un’idea chiara
di sé e dei propri obiettivi migliora e semplifica l’immagine che si vuole mostrare agli altri. Questo
passaggio facilita di conseguenza l’apertura verso l’esterno e migliora le proprie relazioni Il
bilancio sociale dunque è un documento che svela con numeri, parole e immagini le attività messe
in campo nel tempo. Può costituire un utile strumento di comunicazione, per raccontare la propria
storia e il proprio impegno nella comunità, perché ne analizza l’operato oltre i meri aspetti
economici e finanziari, ma focalizzando l’attenzione sul risultato e sulle scelte fatte in termini
sociali e di impatto sulla comunità di riferimento.
In questa prima edizione, l’associazione “Anzianinsieme” - Anteas Cirò Marina ha voluto cogliere
l’occasione di raccontarsi. Nella prima parte infatti si presenta con qualche riferimento alla propria
storia e ai propri valori, attraverso la propria struttura organizzativa e le parole del presidente. La
seconda parte invece è stata dedicata ai progetti realizzati negli ultimi anni, per mostrare l’impegno
profuso nella realizzazione dei propri scopi sociali. L’iniziativa quotidiana e la progettazione,
infatti, acquistano una maggiore rilevanza se possono essere condivisi con tutti i soggetti
(istituzionali e non) che accompagnano e circondano la realtà associativa.
Non è un caso che il bilancio sociale sia costellato di interventi e riflessioni provenienti da persone
esterne all’associazione stessa, quali Cataldo Nigro (Presidente Anteas Provinciale), Giuseppe
Mercurio (segretario generale Fnp - Cisl Calabria), Fiore Madea (Presidente Regionale Anteas
Calabria). Questo documento, in conclusione, costituisce per l’associazione un lodevole approccio
alla rendicontazione sociale, un primo passo verso la costruzione di un processo consapevole e
partecipato dell’impatto e degli effetti positivi delle proprie attività.

CHI È “ANZIANINSIEME”
ANTEAS CIRÒ MARINA?

2007: nasce “Anzianinsieme” - Anteas Cirò Marina

2008: progetto “Nonno, raccontami una storia“

2011: corso di formazione “Educazione al consumo sostenibile”

2012: gita socio-culturale a Mesagne e Lecce

2013: bilancio sociale

MISSIONE E FINALITÀ
L’associazione ha lo scopo di attivare le ampie disponibilità degli Anziani, considerati una immensa
risorsa, per il recupero, la manutenzione, la conservazione e la fruibilità fisica e storica dei beni
culturali ed ambientali.
L’associazione opera per valorizzare il desiderio di sapere e la disponibilità degli Anziani per
l’acquisizione delle conoscenze sulle questioni che attengono alla salute, per influire sulle abitudine
alimentari, sulle scelte comportamentali e sui modi di vita, sull’atteggiamento verso i consumi
sanitari, al fine di conservare il più alto livello possibile di benessere psichico e fisico.
L’associazione si propone inoltre di utilizzare la voglia e la capacità di impegno degli Anziani per
favorire lo sviluppo di attività consultoriali e di screening quale occasione di costruzione attiva di
un percorso personalizzato alla salute e al benessere.
Scopo dell’associazione è anche la promozione umana, morale e culturale tra gli Anziani favorendo
un’adeguata politica del tempo libero con idonee iniziative.
L’associazione si propone di intervenire nei seguenti campi:
recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, archeologico e
monumentale, elaborando e realizzando progetti di interventi in tal senso basati sulle
esigenze delle situazione locali, per il recupero delle tradizioni popolari e artigianali;
salvaguardia e recupero delle risorse ambientale e naturali per costruire una nuova cultura
dell’ambiente, per avviare un processo ecologicamente nazionale di utilizzo delle risorse
naturali e produttive, elaborando e realizzando progetti di natura ecologica miranti al
recupero e alla utilizzazione di arie verde e coltivabili, nella ripulitura dei parchi, ville,
monitoraggio ambientale, mappatura territoriale e nella riutilizzazione di materiale
riciclabile.

STAKEHOLDER
“Anzianinsieme” – Anteas Cirò Marina è un’associazione di volontariato e in quanto tale ha nei
propri soci e nei propri volontari i primi portatori d’interesse.
L’adesione alla rete Anteas ne amplia la propria appartenenza a un universo di soggetti che si
riconoscono in valori e scopi comuni.
La progettazione e le attività realizzate nel corso del tempo hanno contribuito ad allargare sempre di
più la rete di relazioni con altre realtà associative e con altri soggetti del territorio, che
contribuiscono a dare compimento e amplificano l’operato dell’associazione.
Secondo lo Statuto l’associazione può inoltre stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici e
privati, organismi agenzie, associazioni impegnate per la tutela del patrimonio culturale e
ambientale.
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DISCORSO DEL PRESIDENTE FAUSTO MINGRONE
IN OCCASIONE DEL CONGRESSO
PROVINCIALE CISL DEL 2009
Si è iniziato aprendo una finestra “proiettando dei filmati” inerenti la storia della Cisl provinciale
e territoriale, la trovo lodevole tale iniziativa, in quanto la storia va ricordata, non và dimenticata.
“Amici congressisti, sento il dovere di ringraziarvi per avermi dato la possibilità di dare nel mio
piccolo un contributo, ciò non deve sembrare di rito o di circostanza, sperando di non essere una
voce fuori dal coro, certamente non posso esimermi dal salutare il tavolo della presidenza.
In qualità di presidente dell’Anteas di Cirò Marina, inizio mettendo in risalto il ruolo che il
volontariato riveste nell’ambito della società civile, in particolar modo nel nostro territorio dove il
disagio delle fasce più deboli (anziani e diversamente abili) è maggiore rispetto alle realtà del
centro-nord.
Voglio segnalare l’iniziativa promossa, in data 5 giugno 2008, dalla nostra associazione per
ricordare la festa dei nonni, istituita dal Parlamento italiano nel 2005 per il giorno 2 ottobre, per
celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni, all’interno delle famiglie e per esaltare la
funzione stessa della famiglia, quale nucleo fondante della struttura sociale e patrimonio di cultura
e valori da promuovere e sostenere, in una società in cerca di punti di riferimento.
I protagonisti di questo concorso sono stati i ragazzi, il tutto per creare una simbiosi tra nonni e
nipoti. Questa iniziativa è servita a far emergere i bellissimi rapporti che sorgono tra loro. Il ruolo
dei nonni è fondamentale nell’ambito della famiglia e della società, per il bagaglio d’esperienza di
cui sono portatori. Ma, se mi è consentito, anche a livello economico, non dobbiamo nasconderlo,
alle volte danno ai nipoti quello che non hanno potuto dare ai figli.
Consentitemi di fare una considerazione, devo riconoscere il ruolo politico esercitato dal sindacato
della Cisl, nel corso degli anni. Sono infatti convinto che chi vuole guardare al cambiamento non
può pensare di attraversare una transizione così difficile, cavalcando semplicemente le tante
ragioni di malessere e di protesta che esistono nel Paese. Bisogna andare cauti quando si parla di
globalizzazione, l’apertura delle frontiere ci ha portato a concorrere con i paesi stranieri, che
avendo una manodopera a buon mercato, hanno portato alla paralisi il sistema economico e
produttivo italiano.
Devo toccare adesso un nervo scoperto. Il passaggio epocale che l’Italia sta affrontando con il suo
sistema politico è aberrante. La parola democrazia è di origine greca e significa governo del
popolo, può essere diretta quando è esercitata da assemblee popolari. Essa si articola nella libera
scelta di governo, nel pluralismo politico e nella garanzia di tutte le libertà individuali e collettive.
Ora sembra stia nascendo una nuova democrazia, la democrazia camuffata, mi spiego, una
democrazia cioè dove gli uomini politici, eletti attraverso la partecipazione, non esercitano più il
potere con il popolo e per il popolo, ma sul popolo. Forse queste sono le nuove regole di una classe
di nominati non da Dio ma dal potere economico, che si sente legittimata a guidare la gente
secondo schemi meramente economici e di profitto. Hanno scippato agli elettori il diritto di votare i
propri candidati del territorio, perché ci vengono calati dall’alto, dove sono nominati, non eletti
dagli elettori ma dai baroni di turno: questa si chiama criptodemocrazia. Colui che gestisce il
potere, lo fa eseguendo i singoli interessi e non quello collettivi, come l’etica deontologica

imporrebbe. Allora dobbiamo fare tre passi indietro e tornare all’onore, non all’onere, solo così si
evita la corsa a Palazzo Madama o Montecitorio.
Le istituzioni e l’economia interrogano anche l’esperienza sindacale. Il sindacato, pur nella sua
diversità è sicuramente coinvolto nel generale cedimento di rendite di posizione, di nicchie, di
certezze. Il sindacato sta cambiando casacca. Ogni comunità ha le proprie specificità, come
rapportarsi con le specificità del Paese? Le persone prima di tutto devono essere fidelizzate
all’associazione e devono lavorare per la solidarietà alla persona. Con l’arrivo prepotente della
crisi, ai nostri giorni, l’incubo è quello della fine del mese: l’euro non è stato equiparato alla lira e
tutto ciò ha portato difficoltà economiche nelle famiglie, pesando sul bilancio familiare. Bisogna
tornare a mettere al centro la persona e non il denaro, la dignità della persona va tutelata. La
politica che stanno adottando alcuni sindaci è sbagliata: non possono utilizzare i soldi del sociale
per eseguire finalità diverse dalla loro destinazione. Il sindacato deve partecipare a queste scelte
per evitare clientelismo politico.
Dobbiamo constatare anche noi che la legittimazione va conquistata e costruita ogni giorno, non
perché sia in discussione il futuro del sindacato, ma perché non ci interessa un futuro qualsiasi.
Infatti, in quanto portatori di un ideale e di una pratica sindacale, a ben altro miriamo per i
lavoratori, per la società, per la democrazia. Miriamo a ridare solide basi di eticità, di giustizia, di
legalità a una nuova Italia fondata sul lavoro, che nella nostra realtà manca e nessuno se lo può
inventare senza una oculata programmazione. I signori politici fanno solo proclami, passerelle,
cercano consensi elettorali facendo promesse che puntualmente rimangono lettera morta, non
risolvendo i problemi di nessuno.
La Cisl, dalle origini, orientata alla costruzione di un sindacato nuovo, attribuì un valore speciale
al sindacalista, persona ovviamente motivata, pronta al rischio e al sacrificio, dedicata a suscitare
voce in ambienti rassegnati alla subalternità. Ma nel contempo preparata al ruolo di negoziatore
delle trasformazioni tecniche, economiche e sociali che interessano il lavoro. Questa scommessa ha
prodotto un numero grande di donne e di uomini capaci di aprire una strada nuova, in grado di
distinguere la passione per la giustizia dalla demagogia, portatori di un modo autonomo di fare
sindacato.
Nulla di questo patrimonio morale e intellettuale va dunque abbandonato o disperso. Bisogna
pazientemente rieducare all’amore un mondo stanco, inaridito, svuotato dal consumismo che ha
invaso anche i sentimenti più intimi e delicati delle persone. Per cui proprio le conquista di quella
generazione impongono decisioni adeguate ai tempi, per far sì che un sindacalismo legittimato e
forte non rischi, ogni giorno, di assopirsi nella routine burocratica. D’altra parte, le conoscenze di
ieri non sono sufficienti a fronteggiare le sfide delle trasformazioni in corso e tanto meno a
svolgere un ruolo positivo: al negoziato e al conflitto tradizionale si affiancano spazi nuovi di
partecipazione.
Approfitto di questa occasione per chiedere una mozione d’ordine a questo congresso sulla Statale
Jonica 106. Se mi è consentito, la Cisl nella sua interezza si dovrà fare carico di questo problema
sociale, un problema che riguarda tutti i cittadini e non i singoli soggetti. Mi dovete consentire,
inoltre, di esprimere tutto il mio disprezzo nei confronti di quelle persone che nella storia di questa
Repubblica nulla hanno fatto per affrontare il problema della Statale Jonica, denominata la strada
della morte, poiché molte persone vi hanno lasciato e vi lasciano ogni giorno la vita. Il governo sta
preparando lo specchio per le allodole, il Ponte sullo Stretto, ma per raggiungerlo devono volare?
Hanno forse dimenticato che abbiamo strade di circa 70 anni fa? Siamo senza strade, senza l’alta
velocità ferroviaria, ma vorrei sapere con quale sfacciataggine si parla di sviluppo: se non ci sono
le strade non ci sarà lo sviluppo, senza la viabilità non c’è progresso.

Bisogna incentivare il ruolo del turismo in Calabria, sfruttando le bellezze paesaggistiche (mi
riferisco alle bellezze naturali) del nostro territorio: un mare a cui fa da cornice un litorale
stupendo, colline e monti dal clima dolce e mite, dove navigatori greci si fermarono e videro che la
terra era fertile ed ospitale, ed a pochi chilometri dal mare si ergono maestose le montagne della
Sila. Siamo una delle poche regioni d’Italia che può puntare ad un turismo sia marino che di
montagna. Tutto ciò potrà avvenire creando strutture nuove, nelle quali impiegare i tanti giovani
disoccupati che, loro malgrado, sono costretti ad emigrare in cerca di lavoro. Ribadisco che per
fare tutto ciò abbiamo bisogno di strade più adeguate, di vie di comunicazione più sicure.
Concludo ringraziando tutti i presenti per avermi dato la possibilità di esprimere le mie opinioni,
promettendo il massimo impegno per quelle che sono le mie conoscenze e competenze, sia
nell’ambito del sindacato, che in qualità di presidente dell’Anteas di Cirò Marina”.

COSA HA FATTO “ANZIANINSIEME”
ANTEAS CIRÒ MARINA?
Concorso “NONNO, raccontami una storia”
Il progetto nasce dalla collaborazione tra
l’associazione “Anzianinsieme” - Anteas
Cirò Marina e l’Istituto Scolastico
Comprensivo N.1 di Cirò Marina.
Si tratta di un concorso intergenerazionale
che pone al centro il rapporto tra nonni e
nipoti. Un invito per i più piccoli all’ascolto
e al rispetto delle vite e delle esperienze
altrui. La traduzione in disegni, racconti,
poesie e qualsiasi altro elaborato creativo
originale dell’affetto per i propri nonni.
Realizzato nel 2008, ha visto la
partecipazione degli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo N.1. Tutti gli
elaborati realizzati sono stati pubblicati in un
opuscolo.

TESTIMONIANZA
Cataldo Nigro – Fnp Cisl Crotone
«Non capita sovente nell’attività quotidiana del Sindacato registrare iniziative come quella voluta
dall’Anteas “Anzianinsieme” di Cirò Marina che, portando due generazioni a confronto, riesce a
studiare i legami e capire i valori che uniscono i nipoti ai nonni.
È questo il pensiero di fondo che riflette il tema del Concorso: “NONNO, raccontami una storia”.
Una, dieci, cento storie che rispecchiano frammenti di vita vissuta utili a indirizzare i nipoti verso
traguardi di maturità e completezza positiva, che li aiutino a individuare quegli esempi - in meglio dai quali attingere conoscenze, valori e stili di vita che favoriscano il cambio intergenerazionale. Le
storie scritte dai nipoti, alunni dell’Istituto Comprensivo N.1 di Cirò Marina, hanno messo in moto
una partecipazione attiva e sviluppato una accattivante creatività senza eguali; associando i propri
commenti a simpatici disegni, hanno alimentato l’interesse anche del corpo docente che ha
coordinato i lavori nei vari plessi.
Più che un concorso si è manifestato una gara di racconti, di ricordi, di memorie e di immagini che
ha impegnato la commissione esaminatrice in un difficile lavoro di selezione, in quanto l’interesse
dei nipoti verso i nonni si è manifestato nella sua interezza, creando quella catena di tenerezza,
simpatia e solidarietà tra le due generazioni che lascia ben sperare in un domani migliore dei
giovani cittadini che dovranno abitare il futuro.
Pertanto se l’obiettivo degli organizzatori era quello di scoprire i sentimenti dei nipoti e di penetrare
nel cuore dei nonni per aiutare i propri nipoti a capire la vita, possiamo affermare con tranquillità
che l’obiettivo a Cirò Marina è stato centrato.
Adesso bisogna capire cosa si vuole fare dell’esperienza positiva di Cirò Marina. Per il quadro
dirigente della Federazione dei Pensionati della Cisl di Crotone e dell’Anteas Provinciale resta
l’impegno a continuare, moltiplicando simili iniziative nel territorio perché conoscenze, saperi e
voglia di raccontarsi dei nonni diventino patrimonio di ogni nipote ed il parlarsi tra le due
generazioni diventi impegno permanente per un percorso formativo che la scuola deve sposare
avallando ed incentivando, al fine di non considerare l’iniziativa un atto estemporaneo o casuale,
ma il preludio ad una più stretta collaborazione per divulgare il trascorso e registrare l’interesse dei
giovanissimi, nella loro fresca innocenza, dell’apprendere.
È un impegno di lavoro che ci sentiamo di sottoscrivere, per sviluppare appieno il nostro ruolo di
Sindacato dei pensionati e degli anziani, ma soprattutto perché avvertiamo la necessità di
contribuire a rafforzare l’istituto della famiglia, bene prezioso della nostra comunità, dove debbono
trovare serena convivenza nonni e nipoti, per il gusto ed il piacere reciproco di continuare a
raccontarsi».

Cataldo Nigro – Fnp Cisl Crotone
Tratto da “Nonno, raccontami una storia

TESTIMONIANZA
Giuseppe Mercurio – Segretario Generale Fnp-Cisl Calabria
«Nell’esprimere l’apprezzamento sincero della FNP Calabria, devo ammettere che la cerimonia per
la premiazione dei giovani vincitori del concorso mi ha trasferito forti emozioni, speranza e fiducia
nei giovani e nel futuro, ma mi ha dato anche lo spunto per alcune riflessioni di merito, ben oltre le
consuete valutazioni di ordine politico-sindacale, che qui succintamente voglio riepilogare.
Intanto, come ho avuto occasione di affermare nel mio breve intervento alla platea di una platea
gioiosa di studenti, la grande valenza dell’iniziativa che si connota come traduzione pratica della
intergenerazionalità, ovvero quello stretto rapporto tra generazioni diverse, tra nonni e nipoti, dove
si mette in evidenza la positività per la conservazione della memoria e per la sua perpetuazione nel
tempo, ma dove si mettono a nudo anche i rischi di silenzi assordanti per la mancanza di spazi di
comunicazione anche all’interno delle famiglie, seppure con linguaggi diversi.
I valori portanti alla base di siffatti comportamenti di attenzione reciproca tra anziani e giovani o
addirittura giovanissimi, costituisce il vero portato culturale, condiviso sulla semplice base di intese
preordinate tra promotori, attuatori e d attori del concorso; il che sta a dimostrare che ci deve pur
sempre essere una molla e degli stimoli che qualcuno deve azionare.
Nella fattispecie, l’Anteas di Cirò Marina, assieme alla FNP, hanno felicemente intuito la
praticabilità di un percorso virtuoso, capace di farci conoscere ed apprezzare, ma anche di far sì che
si instauri una reciproca cultura del rispetto, quella che deve sempre esserci tra soggetti appartenenti
a generazioni diverse, alimentata da comportamenti di complicità, senza farsi fagocitare dal padrone
assoluto che all’interno delle famiglie ha portato l’incomunicabilità, ovvero la televisione che ha
sostituito la sane abitudini di un dialogo ricorrente e di un’ansia di reciproco ascolto.
Non è facile riuscire a coinvolgere centinaia di ragazze e ragazzi in una competizione sulla semplice
espressione tematica del nonno che racconta le storie ed il vissuto, eppure a Cirò Marina questo
miracolo si è avverato, grazie all’impegno della scuola, dei suoi dirigenti, dei suoi insegnanti e
grazie soprattutto all’entusiasmo dei giovanissimi attori e partecipanti al concorso.
Se ciò è stato possibile lo si deve anche all’impegno del Sindacato dei Pensionati della Cisl, che
attraverso la loro Associazione di volontariato e promozione sociale, l’Anteas, è riuscito a porre in
essere un evento che merita di essere mutuato e trasferito in altri territori.
Quello che sento di poter affermare, concludendo queste mie brevi riflessioni, è che ci sono ancora
valori da recuperare all’interno della famiglia, della scuola e della società in genere, specie in
contesti territoriali che, come i nostri ancorati alle sane tradizioni ed alle prassi virtuose di rispetto
reciproco, ci possono aiutare a fare buon sindacato e altrettanto buona razionalità, seppure
generazioni diverse.
L’insegnamento che proviene dall’iniziativa dell’Anteas di Cirò Marina è un incoraggiamento a
proseguire su questa strada, l’unica che ci consente di uscire dalle sterili e rituali formalità del
parlarci addosso senza sapere essere in grado di trasferire valori, competenze e suggerimenti, ma
anche di acquisire e fare nostro il linguaggio dei giovani».

Giuseppe Mercurio – Segretario Generale Fnp-Cisl Calabria
Tratto da “Nonno, raccontami una storia

TESTIMONIANZA
Domenico Sacco – Presidente regionale Anteas Calabria
«L’incontro odierno, a seguito dell’espletamento del concorso letterario destinato agli alunni
dell’Istituto Scolastico Comprensivo N.1 di Cirò Marina, con oggetto: “NONNO, raccontami una
storia”, rappresenta, nella tematica e metodologia generali dell’Anteas Regionale Calabria, un
richiamo sicuro a non considerare la persona anziana come destinatario delle scelte comunitarie
altrui.
Il primo aspetto da sottolineare, in tale sforzo, si rintraccia nel problema del patto
intergenerazionale che, pensato in modo semplice e virtuale, si risolve facilmente, nella
considerazione che i bambini, i giovani e gli adulti di oggi saranno le persone anziane del domani e
del dopodomani e quindi è interesse comune alla Società (ed Associazionismo Sociale) che si
realizzino comportamenti a difesa dei valori fondamentali del Cittadino.
Come chiaramente scritto dal prof. Silvano Burgalossi: “non andiamo verso una società universale,
verso il bisogno che ci accomuna, ma andiamo verso un mondo dei bisogni perché siamo destinati
al fallimento, ma dobbiamo per forza o per ragione convincere la gente ad esigere risposta ai grandi
bisogni che accomunano tutti”.
La qualità e l’intensità delle relazioni che gli anziani mantengono con la propria famiglia e con la
comunità mettono in luce profili quali: redditi e spese, situazioni abitative, salute e assistenza
sanitaria, tempo libero, studio e uso del computer; tutti elementi e bisogni comuni alla cittadinanza
nel complesso e non soltanto alla longevità.
Esistono, è vero, sul tappeto questioni che possono presentare al momento una valenza particolare
per gli anziani, ad esempio la riforma dei sistemi pensionistici e dei sistemi di prestazioni sociali, la
creazione di opportunità per il prolungamento della presenza nel mercato del lavoro, ma che, a
pensarci un po’ su, risultano strettamente collegate alle tematiche della comunità tutta e ne
rappresentano un segno rilevante.
In effetti le coordinate principali della condizione anziana, il ruolo delle reti, dei legami in cui
l’anziano è inserito e il tipo di supporto pubblico e apparato privato nella erogazione di servizi si
rintracciano in misura adeguata, nei corrispondenti indici di comportamento presenti anche nella
vita delle persone ora non anziane».

Domenico Sacco – Presidente regionale Anteas Calabria
Tratto da “Nonno, raccontami una storia”

TESTIMONIANZA
Giuseppe Barberio – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo n. 1 Cirò Marina
«Voglio ringraziare l’Associazione Anteas - Anzianinsieme di Cirò Marina, con la quale il nostro
Istituto ha stipulato un apposito Protocollo d’Intesa per una collaborazione permanente a fini
formativi, per aver scelto la nostra scuola per la realizzazione di questa importante iniziativa, svolta
con la partecipazione della FNP - CISL di Cirò Marina, tendente a richiamare l’attenzione e la
riflessione di tutti sui problemi della terza età e per sottolineare la grande importanza della figura
del nonno per la formazione delle nuove generazioni nell’ambito della riconosciuta e condivisa
necessità di esaltazione dei valori umani appartenenti alla nostra migliore tradizione culturale.
Sia l’attività convegnistica che il concorso intergenerazionale hanno contribuito in maniera
rilevante ad arricchire l’offerta formativa del nostro Istituto perché hanno consentito ad un nutrito
numero di docenti e ad un cospicuo campione di alunni dei diversi gradi scolastici di impegnarsi a
fondo in un’attività didattica altamente significativa, sia per la sua trasversalità disciplinare che per
la ricaduta sul piano più propriamente psico-pedagogico, per le interconnessioni con la sfera della
socialità, dell’emotività e dell’affettività.
Un grazie particolare all’Anteas e alla FNP - CISL di Cirò Marina anche per due aspetti non
trascurabili che assumono, per il nostro Istituto, la valenza della straordinarietà: non è di tutti i
giorni, specie nel nostro territorio, per una scuola come la nostra, poter contare su un investimento
di 600 euro, quale quota da mettere a disposizione per i premiati di un concorso letterario; anche se
la somma non è stata la condizione che ha spinto le classi a partecipare, c’è da sottolineare che fa
sempre piacere ad alunni e docenti sapere che un partner formativo mette a disposizione parte del
proprio patrimonio per l’acquisto di testi di letteratura per l’infanzia.
C’è poi da sottolineare il grande impegno profuso dagli amici dell’Anteas e della FNP - CISL
finalizzato alla pubblicazione di parte dei lavori del concorso in un’opera preziosa come questa.
Negli ultimi anno la nostra scuola è riuscita a pubblicare altre opere frutto del lavoro didattico di
docenti e alunni: ricordo le poesie del concorso UNICEF, la pubblicazione dei PROVERBI cirotani
e del DIZIONARIETTO italiano-cirotano e la raccolta delle ricette tradizionali nel libro
BRICIOLE. Ora questo settore si arricchisce di questa raccolta di lavori relativi al concorso
intergenerazionale “NONNO, raccontami una storia” che si distingue anche per i colori vivaci e per
la fedeltà grafica e calligrafica ai lavori degli alunni, che ha comportato un supplemento di impegno
finanziario a carico dell’Anteas e della FNP - CISL.
Un grazie di cuore a queste Organizzazioni a nome di tutta la comunità scolastica del nostro Istituto
Comprensivo.
Quando gli “Anziani Insieme” si uniscono ai “bambini - alunni” è tutta un’altra storia, bella, da
raccontare. Consentitemi, allora, che io partecipi, anche fuori concorso con: “La mia nonna”:
Una tenera figura di donna, ricurva ed in abiti neri; un copricapo, anch’esso nero,
racchiudente un volto segnato da rughe profonde ed abitualmente legato sotto il mento, due occhi
nerissimi, luminosi e vivaci: LA MIA NONNA, l’unica, quella paterna, che ho avuto la fortuna di
conoscere e che è uscita dalla mia vita quando ero ancora ai primi anni della mia scuola elementare.
Il nero, le rughe, sono solo l’espressione di una vita di stenti, di fatiche, di dolori vissuti; sono anche

la prova di un’appartenenza culturale ad un sistema valoriale condiviso, fatto proprio e vissuto nella
vita fedele, onesta, di tutti i giorni. Ricordo i suoi fazzoletti bianchissimi racchiudenti i confetti
anch’essi bianchi e dolcissimi come i suoi richiami fatti di avvertenze e di suggerimenti di vita; così
come ricordo ancora quelle filastrocche semplici, divertenti e rasserenanti che si inserivano come
momenti felici in contesti faticosi di duro lavoro di tutti i componenti della famiglia. E ritornano in
mente gli angoli di vita dello spazio esterno vissuto nelle adiacenze delle abitazioni, all’interno
della Ruga: gli usci delle case, i gradini delle scale esterne, il selciato, popolati di povere donne al
lavoro, sedute su sedie, povere anch’esse ma essenziali come il fuso, gli aghi ed i ferri, circondate
da chiocce con pulcini ed altri loquaci animali da cortile, falsamente litigiosi e scherzosi. E gli occhi
della memoria rivisitano pure gli spazi interni della casa: i pochi arredi, le panche, le casse, il
lettone, le sacre icone, le vetrine e gli specchi con le foto in bianco e nero dei ricordi passati ed il
focolare acceso con le rosse fiamme superbe, col treppiede annerito sormontato da padelle e pentole
odorose, passate dallo stagnino e ripiene di gusto; il focolare col mio tronchetto di legno per
sedermi, scaldarmi ed ascoltare “Nonna, raccontami una storia”. E dimmi che, da lassù, ancora mi
ami come allora, che conosci noi tutti e che sai delle nostre vicende e delle nostre vite e che, ancora,
oggi come allora, tu preghi per noi il Buon Dio che ascolta da sempre le nonne del mondo che, mai
stanche, chiedono sempre benessere, gioia e felicità per i piccoli figli dei loro piccoli figli. Io
illustrerò questa tua storia, come vuole il concorso, interpretando, commentando, disegnando,
scrivendo con quella penna che noi tutti abbiamo, l’impegno quotidiano e continuo fatto di gioie e
di dolori, di fatiche e di divertimento, semplice e nello stesso tempo complesso, come il respiro del
giorno, finalizzato all’adempimento del nostro dovere di marito, di padre, di figlio, di fratello, di
nipote, di parente, di amico, di cittadino, di uomo. Io illustrerò, nonna, questa tua storia che ascolto,
comprendo, condivido e perpetuo nel tempo con la mia vita, lasciando traccia sul percorso del
tempo: l’orma indelebile dei nostri passi nel mondo. E tu, nonna, mi aiuterai, con le tue preghiere,
perché questo viaggio possa proseguire sempre sulla strada che liberamente il Creatore ci concede
di scegliere».

Giuseppe Barberio – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo n. 1 Cirò Marina
Tratto da “Nonno, raccontami una storia”

Saluto di apertura dei lavori del Convegno
in occasione della proclamazione dei vincitori
Fausto Mingrone – Presidente Anteas Cirò Marina
«Con questa iniziativa l’Anteas di Cirò Marina ha dato la possibilità agli alunni dell’Istituto
scolastico comprensivo n.1 di raccontarsi.
Il tema di questo concorso è servito a fare emergere i rapporti che hanno i nipoti con i nonni. Dagli
elaborati si evince che tra i nipoti e i nonni di Cirò Marina esiste un bellissimo rapporto. I nonni
proprio per questo ruolo che svolgono essendo in pensione hanno tutto il tempo per dedicarsi ai
nipoti, cosa che non hanno potuto fare con i figli essendo rimasti impegnati a svolgere la propria
attività lavorativa, a volte anche fuori residenza.
Numerosi studi interdisciplinari concordano sul fatto che l’immagine tradizionale del nonno
anziano con i capelli bianchi, che cammina appoggiandosi al bastone, magari un po’ curvo, non
rispecchia più la realtà attuale.
La relazione nonno-nipote trasmette, attraverso le generazioni, il senso di appartenenza ad un
gruppo particolare, all’interno del quale lo scambio di aiuto ed appoggio è recepito e dipende dalle
necessità. Ne deriva il riconoscimento della figura del nonno come “vincolo con il passato”, di
detentore delle origini della famiglia.
Una generale e maggiore implicazione dei nonni nelle famiglie con genitori separati è spesso
sinonimo di una maggiore responsabilità nei confronti dei nipoti e della loro crescita e maggiore
impegno nel mantenimento di legame familiare che ha subìto una rottura in uno dei suoi anelli di
congiunzione. Non è una scelta quella di essere nonni, si può decidere quando essere genitori, ma
quando essere nonni proprio NO. Dipende dai nostri figli, dalle loro scelte, dalle loro esigenze, dalle
diverse variabili che definiscono la vita di ciascuno. Eppure, a differenza di tutte le altre scelte
obbligate, diventare nonni è quasi sempre una meravigliosa imposizione perché il rapporto che
nasce tra il nonno e il suo nipotino è davvero qualcosa di speciale, tanto speciale da far dimenticare
in un istante tutti i dubbi e le difficoltà legati all’avanzare dell’età, tanto trascinante da trasformare
in bambino anche il nonno o la nonna più anziani e - a volte - malinconici.
Un appello a tutti e in particolar modo all’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, che ringrazio
per la presenza e alla quale ricordo di tenere conto di tale manifestazione. Infatti, come è a vostra
conoscenza, il Parlamento Italiano nel 2005 ha istituito per il 2 ottobre di ogni anno la Festa
Nazionale dei Nonni. Una festa per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno
della famiglie e della società e per esaltare la funzione della famiglia quale nucleo fondante della
struttura sociale e patrimonio di valori e di cultura da promuovere e sostenere in una società in cerca
di punti di riferimento. Significa pertanto riconoscere il ruolo dei nonni e sottolineare l’importanza
del loro rapporto con i nipoti. In questa logica si intende celebrare la Festa dei Nonni, convinti che
possa partire un messaggio forte e decisivo per considerare il nonno per quello che è: una risorsa
che rappresenta la memoria storia ed affettiva per le nuove generazioni.
Adesso concludo comunicandovi quello che sarà il prosieguo dei lavori. Il concorso verte sulla
consegna di tre premi così suddivisi: Il Primo premio è stato assegnato dalla Commissione alla
Scuola Media “Don Bosco” e consiste in un prelievo di materiale scolastico per un valore massimo

di 300 euro. Il Secondo premio è stato assegnato alla Scuola Elementare “Gran Sasso” con prelievo
di materiale didattico per un valore massimo di 200 euro. Il Terzo premio è stato assegnato alla
Scuola Elementare “Plesso Edificio” con prelievo di materiale scolastico per un valore massimo di
100 euro.
La Commissione ha - inoltre - stabilito di premiare altri tre ragazzi con dei libri, perché si sono
mostrati particolarmente meritevoli. Informo che a tutti i partecipanti verrà consegnata una
pergamena, successivamente verrà pubblicato un libro con i contenuti dei migliori elaborati.
Cari ragazzi e care ragazze, Vi ringrazio per esserVi messi in gioco raccontando le vostre storie
familiari.
In ultimo, ma non per ordine di importanza ma proprio per dare più peso al ringraziamento,
ringrazio - a nome personale e dell’Associazione che rappresento - il Dirigente scolastico Prof.
Giuseppe Barberio, che già in passato ha dato prova della sua sensibilità e disponibilità
concedendoci di eseguire il convegno tematico “Alimentazione e Longevità” in questo stesso
locale».

Fausto Mingrone – Presidente Anteas Cirò Marina
Tratto da “Nonno, raccontami una storia”

Progetto consumo sostenibile
Tra novembre e dicembre del 2011 l’associazione ha realizzato un corso di formazione dal titolo
“Educazione al consumo sostenibile”.
Il corso si proponeva di diffondere la conoscenza delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale
e sociale. Attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati si è inteso promuovere la
diffusione di atteggiamenti e comportamenti che aiutino a comprendere le proprie responsabilità
personali e facciano maturare scelte consapevoli nell’ambito dei
consumi. Il progetto ha guidato i partecipanti a riflettere sulle
Partecipanti al corso
criticità derivanti da stili di vita negativamente incidenti sugli
di formazione:
elementi territoriali, sociali ed ambientali per trasformare i cittadini
partecipanti in consumatori consapevoli dei propri doveri, dei
30 associati
propri diritti e bene informati sulle dinamiche del mercato.
L’impegno delle istituzioni e degli attori commerciali può essere
sollecitato dal comportamento e dalle scelte del singolo cittadino, che in tal senso diventa non solo
sostenitore, ma promotore del cambiamento.
Il corso si è sviluppato in 7 incontri, da ore ciascuno, organizzati in momenti teorici di trasferimento
di nozioni e informazioni sui concetti chiave del consumo sostenibile, accompagnati da momenti
pratici di presentazione e conoscenza di prodotti “sostenibili” per promuovere scelte consapevoli
d’acquisto e di consumo.
Le tematiche affrontate sono state:
• Spesa consapevole: il ruolo dei consumatori e l’importanza delle scelte di consumo
• Consumo sostenibile: sobrietà dei consumi, rispetto della natura e delle condizioni di vita
delle fasce più povere
• Riduzione dei rifiuti, riciclo e riuso
• Servizi di interesse generale (Energia, Trasporti, Servizi idrici…)
• Educazione al risparmio e all’uso consapevole del denaro
• Turismo responsabile: turismo sostenibile e turismo solidale
• Consumo equo e solidale: sviluppo economico e giustizia sociale

Nell’ultima giornata sono stati offerti e gustati prodotti biologici locali, a KM zero e
prodotti del commercio equo e solidale.

GITA SOCIO-CULTURALE
Il 30 giugno e il 1 luglio 2012 l’associazione “Anzianinsieme” - Anteas Cirò Marina ha organizzato
una gita socio-culturale a Mesagne e Lecce.
La scelta è stata dettata dalla volontà di diffondere tra i cittadini partecipanti l’interesse e la
conoscenza del modello di sviluppo sostenibile. Mesagne, infatti, fa parte dell’Associazione Rete
Italiana Città Sane il cui principale obiettivo è quello di migliorare l'ambiente in cui viviamo e
promuovere l'adozione di politiche e pratiche che permettano di vivere seguendo stili di vita più
salubri e sani. La conoscenza di realtà come Mesagne è perfettamente in linea con la volontà
dell’associazione di promuovere pratiche di sviluppo attente alle esigenze dei propri soci e, più in
generale, dei cittadini del nostro comune, perché stimola la consapevolezza e la ricerca di
opportunità da trasferire sul proprio territorio.
Altro aspetto determinante nella scelta della visita alla città di Mesagne è stato rappresentato dalla
presenza della cooperativa Terre di Puglia – Libera terra fondata da giovani pugliesi per il riutilizzo
dei beni confiscati alla Sacra Corona Unita. La cooperativa nasce dal progetto Libera Terra che
l’associazione Libera promuove dove esistono beni confiscati secondo la legge n. 109/96 da
recuperare e rendere strumento di cambiamento sociale e promozione di legalità nei territori
infiltrati dalle mafie. Nel corso della gita è stato consumato dai partecipanti un pranzo con prodotti
agricoli biologici della cooperativa Terre di Puglia.
Infine, considerando l’aspetto culturale, le città di Mesagne e Lecce rappresentano importantissime
destinazioni dal punto di vista storico-artistico soprattutto per quanto riguarda il barocco pugliese e
l’utilizzo della caratteristica pietra locale per la realizzazione degli edifici.
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