
Croce Rossa Italiana

Non chiamateli pagliacci
“La salute si basa sulla felicità: dall’ab-
bracciarsi e fare il pagliaccio al trovare la 
gioia nella famiglia e negli amici” (Patch 
Adams). Sta tutta in questa frase del me-
dico statunitense, ideatore della terapia 
olistica del sorriso, la missione dei nostri 
clown, tecnicamente “operatori del sorri-
so”. Si aggirano tra gli ospedali e le case 
di riposo, nei centri di accoglienza e nei 
consultori, tra i vulnerabili, tra chi magari 
oltre alla salute ha perso anche la famiglia 
e gli amici. Avvicinano anziani e bimbi 
in tenera età ispirando simpatia grazie 
anche alle facce dipinte, alle “divise” non 
convenzionali e agli strampalati accessori 
che le addobbano cercando di trasmette-
re serenità, di strappare un sorriso. Non 
sono pagliacci da circo con i loro sketch 
per far ridere le famiglie in libera uscita, 
ma volontari capaci di entrare in intima 
confidenza con i loro “pazienti” grazie a 
una naturale predisposizione, a una solida 
preparazione di base ed ad un costante ag-
giornamento. Se li vedesse in azione, Patch 
Adams andrebbe fiero di loro. (gip)

Entrano nello spogliatoio, svestono 
i panni civili con cui vivono la loro 
giornata-tipo e indossano la divisa 

d’ordinanza per la loro missione, rigoro-
samente in incognito. Non stiamo parlan-
do di Clark Kent che veste i panni di Su-
perman, bensì degli operatori del sorriso 
della Croce Rossa Italiana, per gli amici 
i “clown”. Così Claudio diventa Bradipo, 
Serena diventa Luce, Adriano diventa Ce-
rottino e Federica diventa Fiamma. E se 
la loro non è una divisa attillata all’ultima 
moda, ma un nasino rosso accompagnato 
da un camice appariscente, le loro azioni 
non sono da meno di quelle dei supereroi 
dei fumetti.
Ma ora fate silenzio, nella piccola stanza 
del quinto piano dell’ospedale Santa Chia-
ra di Trento, dove un ragazzo di 12 anni 
è appena stato ricoverato per un incidente 
in bicicletta, sta entrando qualcuno di sop-
piatto. Il losco figuro è Bradipo (non chia-
matelo Claudio, eh!) che con un abile mo-
vimento delle mani – o forse con una vera 
magia – riesce a far sparire una pallina di 
gommapiuma. Il ragazzo è titubante, vor-
rebbe sorridere ma sa che potrebbe fargli 
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un po’ male perché durante l’incidente ha 
colpito il duro asfalto con il mento. Tutta-
via dopo pochi secondi l’istinto prende il 
sopravvento e un sorriso a trentadue denti 
(o forse qualcuno di meno) compare sul 
suo volto, seguito subito da una smorfia 
di sofferenza. Anche i genitori sorridono 
della scena e si intrattengono con gli altri 
clown per raccontare la disavventura appe-
na vissuta dal proprio figlio: a volte i geni-
tori hanno bisogno più dei figli, e parlare è 
una medicina che ha del miracoloso.
Nel frattempo… un attimo… cosa sta suc-
cedendo là sotto? Luce e Fiamma, insieme 
a un clown meno colorato degli altri che si 
guarda intorno con aria circospetta, stanno 
leggendo un grande libro contenente un 
racconto che parla di cacca e pipì. Intorno 
a loro, alcuni bambini ridono a squarcia-
gola. D’altra parte, come si fa a non ridere 
quando si parla di temi così… interessan-
ti? Trascorrono pochi minuti e compare un 
altro libro. Ehi, ma è magico: a prima vista 
sembrerà vuoto, pieno solo di pagine bian-
che, ma grazie a un colpo di bacchetta ma-
gica si trasforma in un coloratissimo volu-

(foto ods)

Buonanotte fiorellino
Con una coccola speciale, i clown accompagnano i bambini nel mondo dei sogni

(continua a pagina 3)
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A Lavis la storia di Henry Dunant diventa teatro
C’era una volta… e la fantasia prende il 
sopravvento, l’immaginazione colora fon-
dali, aggiunge particolari. Entrano i per-
sonaggi con le loro avventure e i colpi di 
scena, tutto è possibile, ogni cosa è realiz-
zabile.

È bello sognare e lasciarsi trasportare, co-
struire con la mente un mondo ideale dove 
ogni cosa trova il suo posto e non esistono 
errori, dove ognuno può realizzare il suo 
desiderio.
È un vero peccato doversi svegliare: per 
questo motivo sapere che la realtà che vi 
racconteremo sabato 30 settembre, attra-
verso una piccola rappresentazione alle 
ore 15 presso la Casa di Riposo di Lavis, 
supererà di gran lunga la fantasia non po-

teva lasciarmi indifferente.
Mi affascina da quasi vent’anni, e non mi 
annoia mai, raccontare il perché e il per-
corso di crescita della mia associazione, e 
nemmeno questa volta la Croce Rossa mi 
troverà nelle retrovie.
Non abbiate paura, credetemi, sarà una 
storia semplice che racconterà di Henry 
Dunant, uomo che non si è accontentato 
di vedere le sofferenze dei feriti in guerra 
alla metà del 1800, ma ha voluto fortemen-
te creare delle società per soccorrerli senza 
distinzioni di razza, grado o nazione. De-
siderio tanto forte da portarlo a cercare e 
incontrare i potenti di quel periodo per 
coinvolgerli e trovare il loro supporto.
Questa avventura vede coinvolti alcuni vo-
lontari della Croce Rossa del gruppo di La-
vis che a vario titolo si sono resi disponibi-
li nella preparazione. Ecco allora che ci si è 
ritrovati in molteplici serate per allestire le 
varie scenografie su grandi cartoni dipin-
ti, rappresentanti un campo di battaglia e 
l’interno di una casa signorile che con pic-
coli accorgimenti si trasforma, per esigen-
ze di copione, in una chiesa, ma anche altri 
oggetti che vedrete durante le scene.
Alcuni volontari si sono occupati di pen-
sare al testo con le musiche che in vari mo-
menti accompagneranno la storia. Fra di 
noi ci sono tecnici, attori, lettori e anche 
chi si occuperà delle riprese dell’intero po-
meriggio.
Come ho già anticipato nelle precedenti 
righe non sarà un racconto impegnativo 
perché desideriamo che piaccia soprattut-
to agli ospiti della casa di riposo di Lavis 
ma anche ai bambini che ci piacerebbe si 

mescolassero in mezzo a loro.
Vorremmo che fosse un pomeriggio tra-
scorso in serenità e per questo motivo il 
tutto sarà seguito da una semplice meren-
da insieme a loro; avremo inoltre la pre-
senza degli operatori del sorriso del nostro 
gruppo.
Qualcuno potrà pensare che un momen-
to come quello che vi ho appena illustrato 
sia un gesto infinitamente piccolo in un 
mare di necessità dell’epoca odierna, ma 
la verità è che se ognuno di noi mette in 
campo qualcosa con il cuore, guardando a 
chi ha di fronte e non al successo del risul-
tato, quello che otterrà servirà a migliorare 
ognuno di noi, donatore o fruitore che sia.
Un modo come un altro per ribadire la 
convinzione di Henry Dunant che cre-
deva nella capacità dell’essere umano di 
andare incontro all’altro “… poiché tutti 
possono, in un modo o nell’altro, ciascuno 
nella sua sfera e secondo le sue forze, con-
tribuire in qualche misura a questa buona 
opera”. (pm)

SPETTACOLO

(foto pm)
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CLOWN

1, 2, 3... a nanna con i clown della Croce rossa
me pieno di figure pazze e divertenti. Giù 
altre risate. Vi chiederete dove stia avve-
nendo tutto ciò: una festa di compleanno? 
una crociera intorno al mondo? Neanche 
per idea! Siamo nel pronto soccorso pe-
diatrico, sempre al Santa Chiara, qualche 
piano più sotto; tuttavia i giovani ospiti che 
lo popolano, insieme ai loro accompagna-
tori più grandicelli, sono appena riusciti a 
dimenticarsene per qualche minuto. E gli 
operatori del sorriso continueranno a far 
finta di nulla per non rompere l’incantesi-
mo.
Ormai sono le otto e mezza di sera, e sull’o-
spedale la sera sta calando. Non solo quel-
la, si direbbe guardando le palpebre dei 
suoi ospiti più giovani. E quei buffi signo-
ri col naso rosso, forse, hanno dato il loro 
piccolo contributo affinché questa notte sia 
un po’ più serena. Così, quatti quatti come 
sono arrivati, si allontanano dai reparti per 
togliersi il camice e tornare alla loro quoti-
dianità. Nell’uscire, uno di loro si sofferma 
a parlare con un’anziana signora che sta 
aspettando con ansia il marito, anch’egli 
anziano. È appena stato ricoverato al pron-
to soccorso, sembra per qualcosa di grave. 
L’operatore del sorriso allora si “riveste” del 
suo ruolo, un po’ diverso nella forma ma 
uguale nella sostanza, per scambiare qual-
che parola con la donna: la sofferenza non 
ha età, così come il sollievo, seppur lieve, di 
poterne parlare con qualcuno.
A fare da conclusione alla giornata c’è an-
cora un momento, molto importante, che 
non riguarda più Luce, Fiamma o Cerot-
tino, bensì Serena, Federica e Adriano. Se 
da una parte è divertente giocare con la 
doppia identità, è purtroppo vero che è la 

persona che ci sta sotto a portarsi a casa l’e-
sperienza vissuta: che sia il sorriso sofferto 
di un bambino che è caduto in bicicletta e 
che domani potrà nuovamente salirci, op-
pure la risata inconsapevole di un giovane 
essere umano colpito da un destino in-
giusto che nel prossimo futuro non vedrà 
mura diverse da quelle dell’ospedale. È il 
momento della condivisione, in cui a turno 
gli operatori possono buttare fuori quello 
che hanno vissuto durante l’attività. Come 
già detto, parlare dà sollievo, qualsiasi sia 
l’angoscia che si sta vivendo.
Poi ci si saluta con un abbraccio e si torna a 
casa, stanchi dentro e fuori, ma consapevo-
li che il tempo speso con quei bambini non 
è stato sprecato. Parafrasando il Talmud, 
“chi salva un bambino, salva il mondo in-
tero”. Proprio come i veri supereroi! (apa)

Un anno di nanne
Potete trovarli in casa di riposo a rallegrare gli 
anziani ospiti che vi risiedono, oppure dentro le 
corsie dell’ospedale, ad allietare le sofferenze dei 
pazienti. Sono gli operatori del sorriso, una delle 
unità della Croce Rossa Italiana attive nel campo 
del sociale, che ha concretizzato la “terapia del 
sorriso” sviluppata da Patch Adams a partire da-
gli anni Sessanta.
Dal 4 ottobre 2016, questi operatori portano 
avanti un progetto denominato “1, 2, 3… a nanna 
con i clown!”, per favorire un riposo più sereno ai 
piccoli ospiti dell’Ospedale Santa Chiara, visto il 
contesto in cui si trovano, la lontananza da casa, 
la malattia; li accompagnano nella delicata fase 
che precede la nanna, con una coccola speciale 
e inaspettata. L’intervento è rivolto anche ai geni-
tori, che potranno distrarsi per qualche minuto 
alleggerendo così la tensione legata alla presenza 
del proprio figlio in ospedale.
Alla radice di questo progetto c’è un’idea di Sere-
na Moser, ehm “Luce”, operatore del sorriso del-
la Croce Rossa di Lavis; l’attività è poi diventata 
realtà sotto l’egida del Comitato Provinciale di 
Trento, e coinvolge decine di clown provenienti 
da tutto il territorio. Attualmente le “nanne” si 
svolgono ogni primo e terzo martedì del mese, 
dopo che i piccoli pazienti hanno consumato la 
cena e prima che si addormentino. (apa)

(foto ods)
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Clownin’ Kabul, un sorriso al servizio dei più deboli
CLOWN

“Quando ci preoccuperemo dei bam-
bini più che delle nostre automobi-
li?” Così inizia, dalle parole di Patch 
Adams, il documentario “Clownin’ 
Kabul”, un racconto crudo e toccan-
te della missione “Una strada per 
la pace”, svoltasi in Afghanistan 
nel 2001, all’indomani della guerra 
scoppiata in seguito all’attentato del-

le torri gemelle. L’iniziativa, che ha 
distribuito al paese 25 tonnellate di 
medicine, viveri, vestiario, giocatto-
li e materiale scolastico, ha visto la 
partecipazione di 21 “dottor clown” 
appartenenti a varie associazioni: per 
45 giorni hanno girato in lungo e in 
largo il paese, nella speranza di por-
tare un po’ di serenità a una popo-
lazione provata da vent’anni di com-
battimenti. Il film contiene interviste 
a Gino Strada, fondatore di Emer-
gency, e Alberto Cairo, fisioterapista, 
delegato del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa in Afghanistan.
A completare la splendida opera, le 
suggestive musiche di Nicola Pio-
vani, già premio Oscar nel 1999 per 
la colonna sonora del film “La vita è 
bella”. (apa)

10 anni di noi: buon compleanno ai clown trentini
Correva l’anno 2006, quando tre vo-
lontari trentini si interessarono per 
la prima volta al mondo dei clown: 
erano Giuliana Bonvecchio, Adriano 
Ficarra e Francesca Gervasi. I primi 
due appartenevano al gruppo di La-
vis, mentre la terza arrivava da Co-
redo. All’epoca, in Italia esistevano 
solamente due regioni italiane in cui 
la Croce Rossa prevedesse un gruppo 
clown: l’Emilia-Romagna e l’Abruz-
zo. Sogno dei tre volontari era quello 
di portare questo nuova attività nella 
nostra provincia. Dopo aver frequen-
tato per un anno la sede veronese 
dell’associazione “Viviamo in positi-
vo”, che si occupava di clownterapia 
già da parecchi anni, sono riusciti 
nell’intento nel 2007, quando iniziò 
il primo corso trentino per diventa-
re clown sotto l’emblema della Croce 
Rossa Italiana. Era il 9 settembre, e 
al termine delle lezioni nacquero le 

“Formiche esplosive”, un gruppo for-
mato da più di 20 volontari. Il nome 
ebbe origine per metà dai celebri 
personaggi di Fabio Vettori (che per 
l’occasione disegnò i camici) e per 
metà dalla polveriera di Marco di 
Rovereto, dove attualmente si trova 
il campo di Protezione Civile e che 
all’epoca era stato utilizzato come 
sede del corso.
A distanza di 10 anni esatti, il pros-
simo 9 settembre 2017, i clown del 

Trentino, che ormai comprendono 
più di 60 volontari attivi, organizza-
no un pomeriggio in cui incontrarsi 
e rivivere le esperienze che li hanno 
segnati dalla nascita fino a oggi. L’in-
contro è aperto a tutta la popolazione 
e si terrà nella sede di Via Muredei 
a Trento, dalle 17 alle 19. Volontari, 
cittadini interessati o semplici pas-
santi: siete tutti benvenuti a questa 
festa, per entrare nel magico mondo 
della clownterapia. (apa)

(foto ods)

(foto corriere.it)
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sciuto dagli “Angeli Birichini” in occasione 
dell’aggiornamento dello scorso 22 gen-
naio; il secondo, psicologo di professione, 
presidente dell’associazione “l’Aquilone di 
Iqbal”, la quale, tra le varie attività di ani-
mazione sociale, pone particolare atten-
zione alla clownterapia (in cui egli stesso si 
applica appassionatamente), con operatori 
attivi in vari ospedali nazionali o coinvolti 
persino in progetti di gemellaggio con paesi 
esteri.
I due workshop dureranno circa tre ore e 
verranno riproposti in due sessioni, così da 
permettere a ciascuno di prendere parte ad 
entrambi.
Grandi competenze confluiranno quindi 
nei giorni del 14 e 15 ottobre nel vecchio 
mulino, così da garantire ai clown un profi-
cuo avanzamento nel loro percorso di for-
mazione.
Un tragitto impegnativo, non privo di mo-
menti di sconforto, ma anche di soddisfa-
zioni e di allegria, come quella che di certo 
non mancherà durante “Clown’s got Talent”, 
competizione a suon di giocoleria prevista 
per la sera del sabato e il pomeriggio della 
domenica. A questa parteciperanno alcu-
ni clown che si esibiranno di fronte ai loro 
colleghi, in due momenti di divertimento e 
formazione riservati solo a loro. (gb)

Con la sanità non c’è nulla da scherzare e 
lo sa bene il clown dottore, una figura che 
fa certamente di burle, giochi e balocchi gli 
attrezzi del mestiere, tuttavia consapevole 
della posizione in cui si trova e della delica-
tezza del ruolo che ricopre.
Un’apparente incompatibilità quindi quella 
tra i personaggi dal naso rosso e le rigorose 
istituzioni sanitarie, due mondi incontrati-
si quando i clown sono usciti dai teatri per 
portare il sorriso a chi più ne aveva biso-
gno.
Tutto ciò comporta che siano molte le com-
petenze necessarie ad un clown dottore, 
spaziando da quelle artistiche, come l’im-
provvisazione o lo sviluppo del proprio 
personaggio, alle psico-socio-sanitarie, 
come la psicologia relazionale o la psicolo-
gia dell’umorismo.
Una formazione adeguata in questi ambiti 
si dimostra essenziale per poter interveni-
re efficacemente in realtà delicate come le 
zone colpite da calamità, le case di riposo 
o gli ospedali, luoghi e situazioni in cui 
svariate ricerche hanno verificato gli effetti 
benefici della clownterapia. Considerando 
per esempio l’ambito pediatrico, questa 
non si dimostra utile soltanto per allevia-
re lo shock nei più piccoli, ma contribuisce 
con lo stesso effetto anche nei genitori.
Quindi, “operatori del sorriso” si nasce? 
Certamente no, visto l’eclettismo della loro 
formazione, risultano necessari corsi pre-
paratori e di aggiornamento.
A questo fine, nella nostra associazione, 
ogni anno viene organizzato almeno un 
evento formativo a livello provinciale, inte-
grato a piacimento dalle varie unità territo-
riali con iniziative locali.
Quest’anno il gruppo di Lavis ha offerto il 
suo aiuto per l’organizzazione dell’aggior-

namento provinciale; “I nasini del molin”: 
questo il titolo dell’evento che si terrà nel 
weekend di metà ottobre.
I clown, provenienti dal Trentino-Alto 
Adige (e sulla base della disponibilità, dalle 
regioni limitrofe), saranno infatti ospitati 
nel “Molin de Portegnac”, polo culturale 
ottenuto dalla rivalutazione di un vecchio 
mulino, situato in quel di Faver (Valle di 
Cembra).
Due figure di spicco per due attraenti wor-
kshop costituiranno la ricchezza dell’offer-
ta formativa: Giacomo Anderle e Roberto 
Flangini, esperti di giocoleria e di clown-
terapia, professionalità utilissime a rendere 
una panoramica completa del mondo al 
quale gli “operatori del sorriso” si dedicano.
Il primo, attore noto per la grande espe-
rienza nelle clownerie e per le importanti 
collaborazioni internazionali, già cono-

CLOWN

I clown si aggiornano ai “Nasini del Molin”

Giacomo Enderle

Roberto Flangini

(foto sorgente90)

(foto gb)

(foto google+)
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Vi è mai capitato di osservare la gente che 
passa in mezzo alla strada? Vi è mai succes-
so di accorgervi che non esiste più nemme-
no un minimo di interazione tra le persone, 
che possa anche soltanto limitarsi a chiede-
re l’ora, a un saluto, a un incrocio fugace di 
sguardi?
Ho potuto toccare con mano questa in-
differenza qualche settimana fa. Mentre 
aspettavo il treno che da Pergine Valsuga-
na porta a Trento, la mia attenzione è stata 
catturata da un senzatetto che, nonostante 
l’annuncio dell’imminente arrivo del treno, 
barcollava, in evidente stato di ubriachez-
za, al limite della banchina, continuando ad 
avanzare indisturbato verso le rotaie.
Naturalmente non ero la sola ad aspettare 
in stazione e sono certa che il pericolo che 
l’uomo stava correndo fosse palese a tutti, 

tuttavia la situazione di allarme concla-
mato non ha sortito tra i presenti, almeno 
apparentemente, nessun effetto e nessuna 
reazione di aiuto nei confronti dell’uomo 
in difficoltà.
Questa situazione, a tratti paradossale, mi 
ha indotto a riflettere sul fatto che dovrem-
mo ricominciare da capo, dovremmo sfor-
zarci di “riprenderci la libertà” di avvicinar-
ci al nostro prossimo, anche partendo da 
un semplice sguardo, per poter abbattere 
quella barriera di indifferenza che sempre 

più  spesso ci rende estranei a ciò che acca-
de attorno a noi, al nostro mondo.
Martin Luther King sosteneva che la nostra 
vita comincia a finire il giorno che diven-
tiamo silenziosi sulle cose che contano; 
certamente non è facile riuscire a mettersi 
in gioco in situazioni che richiedono atti di 
altruismo incondizionato, ma è proprio in 
questa prospettiva che essere un volonta-
rio di Croce Rossa può costituire un valore 
aggiunto, perché può fornire gli strumenti 
e la consapevolezza adeguati per far emer-
gere una predisposizione verso il prossimo, 
magari già esistente ma oscurata, perché 
incapaci di affrontare determinate situazio-
ni o per timore di essere troppo invadenti 
nei confronti della persona cui si rivolge il 
nostro aiuto. 
In fondo umanità significa anche questo: 
saper passare da spettatore ad aiutante per-
ché nell’altro si riconosce sé stessi. (mv)

Un giorno in stazione

(foto ilsecoloxix)

Una semplice fontana, uno specchio del mondo
Estate, tempo di mare, di barca e di villeg-
giatura: mentre c’è chi naviga per piacere 
cullato dalle sinuose onde del nostro bel-
lissimo mare italiano, c’è anche purtroppo 
chi affronta un viaggio un poco più turbo-
lento dove le partenze nel periodo estivo 
si fanno sempre più frequenti. Compa-
gnie di navigazione scellerate sfruttano 
e torturano i loro futuri “clienti” affinché 
si possano pagare il viaggio, per il quale 
offrono se stessi e la loro vita, il loro fu-
turo, e probabilmente anche tutto ciò che 
possiedono. Come spiegare e informare 
la popolazione su questa tragica depor-
tazione che purtroppo ricalca in pieno i 
caratteri e i modi di ciò che meno di un 
secolo fa attanagliava l’Europa e il mon-
do? L’occidente è nuovamente chiamato a 
rispondere a una crisi umanitaria di pro-
porzioni enormi che chiede a gran voce di 
essere tamponata e risolta; la Croce Rossa 
anche questa volta è in prima linea non 
solo sulle navi della Marina Militare e nei 
porti ma anche sul territorio, per spiega-
re cosa sta succedendo e spazzare via la 
disinformazione che dilaga nella società. 
I volontari del Comitato Altipiani hanno 
avuto un’idea innovativa, sfruttando una 
antica fontana del paese riproponendo le 
rotte dei barconi della speranza, in occa-
sione di una ormai consueta festa di bor-
gata della “Notte Bianca”, che si è svolta lo 
scorso 14 agosto e di cui abbiamo già par-
lato sul nostro blog. La fontana del paese, 
che è simbolo della tradizione del terri-
torio dove le donne del paese si recavano 
per fare il bucato, dove l’intera cittadinan-

za si ritrovava, ecco che diventa porto si-
curo per le numerosissime barchette, fatte 
in carta dai volontari stessi. Sulle sponde 
della fontana sono riproposti i cinque 
continenti, mentre nell’acqua sono poste 
le barchette in navigazione verso porti 
sicuri, verso terre che possono dare ac-
coglienza e integrazione. Il bellissimo 
parallelismo fra la fontana, la tradizione, 
le barche e il futuro in questo contesto 
vuole simboleggiare come il nostro paese, 
benché rimanga giustamente legato alle 
tradizioni come custode delle stesse, del-
la cultura e dei costumi, si può arricchire 
conoscendo nuovi elementi portati pro-
prio da queste barche simbolo di novità 

e futuro: questo deve compenetrarsi con 
l’identità culturale e non esserne in con-
flitto. La crisi umanitaria alla quale sono 
chiamati tutti a fare fronte richiede una 
certa apertura anche a ciò che è diverso. Il 
progetto proposto dai volontari della Cro-
ce Rossa Altipiani mira proprio a togliere, 
cancellare qualsiasi pregiudizio e a guar-
dare con speranza al futuro. Solo in un 
contesto collettivo, anche e talvolta con 
altre popolazioni, si può trovare la for-
mula corretta per risolvere tanti problemi 
che in questo millennio stanno emergen-
do evidenti e ai quali occorre fare fronte 
comune, un fronte di donne e uomini del 
mondo, per affrontarli. (dg)

RIFLESSIONI

(foto dg)
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CRI-MIUR

Firmato il nuovo Protocollo d’Intesa fra CRI e MIUR
“Nessuno educa nessuno, nessuno si edu-

ca da solo, gli uomini si educano insieme, 
con la mediazione del mondo”

(Paulo Freire)

Educare e formare: queste sono le nuove 
sfide che la Croce rossa si è posta negli 
ultimi tempi, ragionando in un’ottica a 
lungo termine, sondando quali sono i re-
ali bisogni della popolazione soprattut-
to quella più giovane. E da dove inizia-
re questo percorso impegnativo? Dalla 
scuola, ovviamente. Per questo la Cri as-
sieme al Ministero dell’Istruzione (Miur) 
ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa di 
durata triennale per favorire l’ingresso 
nelle scuole della nostra associazione e 
stabilire impegni e obiettivi comuni per 
favorire lo sviluppo dei giovani e una 
cultura della cittadinanza attiva. Un per-
corso importante che vede tutta la Cri 
nazionale impegnata a intraprendere 
iniziative su varie tematiche nelle scuo-
le di ogni ordine e grado in modo da 
avere un’azione coordinata e un impatto 
uniforme portato avanti da tutti i nostri 
volontari. 
Tre sono i grandi filoni tematici delle at-
tività proposte nel Progetto CRI-MIUR: 
salute e stili di vita sani, inclusione so-
ciale e valori umanitari, cambiamenti cli-
matici e riduzione dei rischi da disastro. 
Queste tre aree d’azione fanno compren-
dere come la Cri si rivolga non solo alla 
sfera personale del singolo individuo, ma 
anche alla comunità in cui i giovani sono 
inseriti sia da un punto di vista sociale sia 
ambientale, perché viviamo in un mondo 
dove tutto è interconnesso e qualsiasi no-
stra azione ha una ricaduta più o meno 
importante nella società. 
Secondo il motto “da soli si cambia il 
comportamento, insieme si cambia lo 

stile di vita” nei percorsi dedicati alla sa-
lute si analizzeranno le malattie trasmis-
sibili e non trasmissibili, gli eventi trau-
matici, l’importanza dell’attività fisica e 
dello sport, nonché il primo soccorso. Le 
modalità operative favoriranno però non 
solo ad esempio il conoscere i principi di 
una sana alimentazione ma soprattutto 
le motivazioni per cambiare e avere una 
sana alimentazione! Perché, ricordiamo-
lo, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità gli stili di vita incidono per 
circa il 45% sui fattori che determinano 
la salute. 
L’inclusione sociale e la diffusione dei va-
lori umanitari sono l’altra grande faccia 
del progetto per parlare di discrimina-
zione e vulnerabilità, per costruire co-
munità più inclusive e ridurre i livelli di 
violenza e favorire l’integrazione di tut-
te le persone nella nostra società. Sono 
obiettivi certo complessi, ma che richie-
dono un grosso investimento da parte 
della Cri per costruire al meglio l’identità 
dei cittadini dell’oggi. Le attività si con-

centreranno quindi sulle dipendenze, sul 
concetto di migrazione e di diverso, sui 
diritti e sull’educazione alla pace. Inoltre 
fra queste rientra anche il famoso gioco 
di ruolo Raid Cross dedicato alla diffu-
sione del Diritto Internazionale Umani-
tario. Due altri importanti progetti na-
zionali, uno dedicato all’educazione alla 
pace (Siamo Favolosi) e uno alla preven-
zione del bullismo (Nelson), contribui-
ranno a tali obiettivi. 
Infine, i cambiamenti climatici e le atti-
vità rivolte alla riduzione dei rischi da 
disastro, perché “la società forte non è 
sempre una società evoluta… la prepara-
zione non è solo un valore aggiunto”. La 
tematica sempre più attuale vuole contri-
buire a sensibilizzare la popolazione sui 
rischi connessi ai cambiamenti climatici 
e preparare la società a eventuali pericoli 
rendendola sempre più resiliente. 
Tante tematiche, tante sfide per i citta-
dini dell’oggi, perché la società necessi-
tà di giovani in grado di essere cittadini 
attivi e agenti di cambiamento: la nostra 
società è in continuo e perenne cambia-
mento deve garantire competenze utili e 
sempre in linea con le reali necessità. 
Il Progetto CRI-MIUR, nato da qualche 
anno, viene quindi reinvestito di nuova 
energia e aggiornato: adesso la palla pas-
sa in mano ai comitati locali, che hanno 
tempo fino al 10 settembre per iscriversi 
al Progetto secondo le modalità che si 
possono consultare sul sito del ministero. 
Essere nelle scuole vuol dire garantire e 
dare una grossa mano al nostro territorio 
per essere sempre più vicini ai cittadini e 
alla comunità in cui viviamo. 
Un motto di qualche anno fa, ancora im-
portante, recitava: “Ovunque per chiun-
que”. Noi ci crediamo. (fc)

(foto fc)
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ANNE

Io e Anne. E un’altra Anne. E un’altra ancora.
La concezione di paradiso varia da per-
sona a persona. C’è chi ritiene sia nei 
cieli, chi lo trascina in terra, chi lo trova 
in sé, chi negli altri. Sicuramente però il 
paradiso per un volontario di Croce ros-
sa può avere solo e soltanto un aspetto, 
un enorme spazio idilliaco con molte più 
Anne presenti. Una vera maxiemergen-
za: una moltitudine di bambole per ogni 
soccorritore. Come approcciare così 
tanti richiedenti? Con quale protocollo? 
Meglio il cesira o lo start? Non impor-
ta, l’importante è essere rapido nelle va-

lutazioni. La prima Anne è incosciente, 
peccato non poterne osservare il petto 
come vuole il protocollo blsd. La si met-
te in posizione laterale di sicurezza con 
un oggetto, la cannula, in bocca perché 
non soffochi. Per fortuna tutte le altre 
sono coscienti. La seconda perde san-
gue e non è irascibile. Escluse quindi le 
cause naturali, si procede a regalarle un 
braccialetto, che sia almeno largo 2 cm, 
e stringerlo bene a monte della ferita. 
Mi raccomando segnarle addosso l’ora, 
così non potrà dire che non le si regala 
mai niente. Un manichino mostra segni 
di shock. Solo una cosa rimane da fare, 
mettere in mostra la parte posteriore del-
le gambe sollevandole. Ad una bambola 
manca persino il respiro non appena si 

rende conto della presenza del soccorri-
tore. In questo caso non è detto che sia 
un manifestazione di amore, potrebbe 
solo essere gelosa delle attenzioni riser-
vate alle altre. Si va dunque a portarla in 
posizione semiseduta, con la schiena ap-
poggiata e le gambe distese. In situazioni 
come queste è sconsigliato sostenerla a 
mezzaria con le mani, pur rispettando 
la posizione semiseduta. Una ulteriore si 
è rotta, colpi troppo forti. Metterla nella 
posizione in cui le fa meno male e pro-
cedere comunque è l’unica cosa giusta. 

Altre Anne possono presentare le più 
svariate situazioni, d’altronde il mondo è 
bello perché vario. In tal caso si può con 
cuore leggero consegnare loro un brac-
ciale giallo e porle nella posizione più 
confortevole. Per coloro che vogliono ri-
provare il brivido della seduzione ci sono 
le bambole coscienti, che camminano e 
sono orientate nello spazio e nel tempo. 
Semaforo verde per loro.
Molto importante è farle sentire in qual-
che modo uniche, speciali. Non si sta 
parlando del supporto psicologico, che 
rimane fondamentale, ma di contrasse-
gnarle con un braccialetto identificativo 
a tre cifre. Anne deve arrivare a rite-
nere che voi pensiate: ”Questa è la mia 
bambola. Ce ne sono tante come lei, ma 

questa è la mia. La mia bambola è la mia 
amante. È la mia vita. Senza di me la 
mia bambola non è niente. Senza la mia 
bambola, io sono niente.” (lpi)

(foto lpi)

(foto apa)

Ehi, ma c’è anche quella gonfiabile!
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