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dichiarazione di Dublino 

ROMPERE LE BARRIERE 
partnership per la lotta all'AIDS in Europa e Asia centrale 

Il 23/ 24 febbraio del 2004, 
i rappresentanti degli Stati e 

dei Governi dell'Europa e dell'Asia 
Centrale si sono riuniti a Dublino, 
sotto lo presidenza dell 'Irlanda, per 
promuovere la conferenza "Rompere 
le barriere- portnership per la lotta 
all'HIV/ AIDS in Europa e Asia 
Centrale". 

La Conferenza si è conclusa 
con una solenne "Dichiarazione di 
Dublino" nella quale, tra l'altro, i 
rappresentanti dell'Europa hanno 
sottoscritto: "Noi ci impegneremo a 
monitorare e valutare 
l'implementazione delle attività 
promosse dalla Dichiarazione, . .. a 
stabilire forum e misure in grado di 
coinvolgere la società civile e le 
persone che vivono con HIV/AIDS in 
modo da realizzare progressi a livello 
regionale a partire dal secondo anno, 
2006." 

Purtroppo, nonostante la 
Commissione Nazionale AIDS, 
insieme alla Consulto del Volontariato 
dell'AIDS, abbia redatto un Piano di 
attuazione dello Dichiarazione per il 
nostro Paese, su richiesta del Ministro 
Sirchio, o lui consegnato nel mese di 
giugno 2004, a tutt'ogg i tale 
programmo non è stato ancora 
approvato, né si è tradotto in azioni 
concrete. 

Inoltre bisogna dire che il 
testo dello Dichiarazione di Dublino 
non è stato assolutamente divulgato 
dal Ministero né si trova traccia sul 
suo sito né esiste una traduzione 
ufficiale in Italiano. 

INFORMARSI 

Q) 2 3 Rompere le barriere. ·§ • DICHIARAZIONE DI DUBLINO. 
cù Conferenza degli Stati 
0. Europei e dell'Asia Centrale. 

Eppure lo Dichiarazione di 
Dublino, al di là delle importanti 
affermazioni di principio contiene 
indicazioni politiche circostanziate e 
proposte per un'efficace azione sia di 
prevenzione dall'HIV che di sostegno 
e curo per le persone in AIDS, che 
coinvolgono tutte le popolazioni 
dell'Europa e dell'Asia Centrale. 

Mi pare di poter dire che 
questo è un documento storico e di 
estremo valore sociale con un respiro 
internazionale e, coso molto 
opportuno, riaccende l'attenzione 
sullo questione dell'AIDS anche nel 
nostro continente mentre si diffonde 
la falso convinzione che l'AIDS è 
ormai un problema dell'Africo. 

Scorrendo anche rapidamente 
lo Dichiarazione si rilevano con 
chiarezza le responsabilità che non 
possiamo più declinare nella lotto 
all'AIDS e soprattutto le azioni 
concrete do owiore, subito e 
definitivamente, in tutto Europa per 
non lasciare che piano piano vinca il 
virus e cresco il prezzo che stiamo 
pagando all'epidemia. 

La Dichiarazione uso più volte 
l'espressione "rigoroso" quando parla 
di politico comunitario e quando si 
tratta di "Promuovere uno leodership 
consapevole e rigoroso do porte dei 
nostri Copi di Stato e di Governo 
offinchè gli individui siano protetti 
dall'infezione dell'HIV/ AIDS, 
promuovere i diritti umani, lottare 
contro l'emarginazione dei malati e 
assicurare l'accesso all'educazione, 
l'informazione ... " 
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(continuo a pog.5) 
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AIDS e tutela civile della 
persona. 
Monte Porzio Catone. 
Consulta delle Associazioni 

A Casa Famiglia Villa del 
Pino lo possiamo ben dire 

che il Papa Giovanni Paolo Il abita 
ancora con noi. Infatti in tutte le camere 
dei nostri amici ospiti c'è una fotografia 
del Santo Padre che accarezza e 
benedice uno per uno gli ospiti che lo 
hanno incontrato durante l'udienza 
nell'Anno Santo del 2000. E per 
ciascun ospite c'è, nella foto, un Padre 
o un operatore o un volontario che 
l'accompagno e al quale il Papa ha 
lasciato un sorriso, una parola, un 
gesto. In questi giorni nei quali 
abbiamo vissuto, da vicino, la commo
zione del mondo per la morte di 
Giovanni Paolo Il noi ci siamo stretti 
alle fotografie, abbiamo ricordato e 
rivissuto quel giorno tanto speciale 
quando, arrivati in piazza S. Pietro per 
l'udienza, ci sentivamo ripetere dalle 
guardie: "ovanti,avanti ... " e passata 
una barriera e poi un'altra e un'altra 
ancoro ci siamo trovati sul sagrato, 
accanto al Papa, i più vicini di tutti. E 
nell'udienza due volte il Papa ci ho 
nominati e benedetti. E quando 
l'udienza si è conclusa non ci aspetta
vamo che ci accompagnassero, uno 
per uno, ad inginocchiarci per baciare 
la sua mano, per raccog liere la carezza 
del Papa. Adesso verrà un altro Papa e 
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in tutte le chiese 
e 1 n tutt i 
conventi e nei 
pa lazzi della 
Chiesa 
cambieranno 
le immagini ma 
io credo che 
nessuno degli 
ospiti di Villa 
de l Pino 
togl ierà quella 
foto dalla suo 
camera. 

VILLA DEL PINO 
Una preghiera per Aurora 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

Fr. Angelo sfida il Mosaico 



2 INFORMARSI 

[dichiarazione di Dublino] 
conferenza degli Stati Europei e dell 'Asia Centrale 

UNA QUESTIONE SICURAMENTE SOTTOVALUTATA 

Alcuni rappresentati d i 
network internaziona li 

per la lotta all'A IDS si sono impegnati 
a presenta re a lla Conferenza dei 
rappresentanti deg li Stat i e dei 
Govern i dell 'Europa e dell'Asia 
Centrale riuniti a Dublino il 23/24 
febbra io del 200 4 un Documento 
incentrato su H IV/ AIDS nelle carceri 
che è stato d i fatto recepito. 

La prima e p iù im portante 
acquisizione del Documento è stata 
l'affermazione che " La questione 
dell'HIV/AI DS rappresenta un 
problema molto serio per la popola
zione delle ca rceri in Europa e in Asia 
Centrale". 

Una questione sicuramente 
sottovalutata sino ad ogg i e co lpevo l
mente taciuta in mo lti stat i compresa 
l'Ital ia . Il documento presentato a lla 
Conferenza non teme invece di 
accusare che nelle prig ioni della 
magg ior parte dei paesi europei non 
sono state introdotte m isure preventi 
ve adeguate, sebbene queste siano 
state utilizzate con successo in a ltri 
sistem i carcerari e si siano rilevati 
efficaci. 

Di fronte al g rave problema 
dell'epidemia di HIV e della cura per 
le persone in A IDS, in specifi co nelle 
carceri , il Documento richiama i 
governi e i governanti a precise 
responsabilità m orali e a ll 'obbligo 
etico d i preven ire la diffusione 
dell'HIV nelle ca rceri e di forn ire 
sostegno , cure e terapie adeguate e 
necessarie a lle persone in AIDS. 

L'intento, però, del 
Documento sulle ca rceri è stato 

·scadenza quota associativa 

Caro amico, cara amica, 

soprattutto quello d i offrire il percorso 
per costruire un'efficacia soluzione 
a lla questione dell'HIV/AIDS nelle 
prig ion i d'Europa e dell 'Asia Centrale. 

Le indicazioni per una 
politica attiva d i prevenzione sono 
state raccolte d irettamente 
dall'esperienza che dimostra come 
" in molti paesi d 'Europa e dell 'A sia 
Centra le l'attività sessua le e l'utilizzo 
di siringhe per la droga sono d iffuse 
nelle prig ioni, in m olti casi veramen
te su ampia scala . l governi devono 
riconoscere pubblicamente questa 
situazione e intervenire in modo 
appropriato per miglio ra re la 
situazione san itaria". 

Ed è sul tavolo della discus
sione l'op inione contenuta nel 
Documento p resentato a Dublino 
secondo la quale " le politiche che 
preferiscono dare la priorità a una 
tolleranza zero nei confronti 
dell'util izzo del le d roghe possono 
creare barriere a lla lotta contro 
l'HIV/AIDS nelle prigioni". 

M eg l io, si afferm a, "offrire ai 
detenuti libero accesso a misure di 
riduzione del danno, comprese, ma 
non solo, siringhe e strum enti affini 
steri li, p reservativ i e materia li di 
prevenzione sessuale non a rischio, 
disinfettanti e candeggina, equipag
giamenti per tatuarsi senza ri schi". 

E dall'esperienza sono 
dedotte anche le indicazioni che 
riguardano le po litiche assistenziali 
che garantiscano ai detenuti lo stesso 
accesso alle terapie e a lle cure per 
l'HIV/ A IDS date a tutti i cittad ini 
incluse terapie antiretrovira li e diete 

appropriate, opzioni di promozione 

della salute e medicine per la 

gestione del do lo re. 

Ed infine la preoccupazione 

del Documento è d i ass icura re il 

rispetto dei d iritti e p iù d i tutto "d i 

garantire la d ifesa e la ri servatezza 

delle informazioni mediche sui 

detenuti". 

E anche in questo senso 

l'esperienza ha affinato la sensib il ità 

su alcune situazioni d i ingiusta 

cond izione d i cu i soffrono le persone 

in HIV/ AIDS nelle prig ioni europee. 

Non sempre e non per tutti è garanti 

to un consu lto adeguato pre e post 

test . Ancora t roppi sono i detenuti 

che vengono segregati o iso lat i da lla 

popolazione carcerari a a causa del 

loro status d i H IV. Sono proporzio

nalmente poch i quelli che ricevono 

informazion i sulle malattie infettive e 
sull'util izzo di droghe regolarmente 

aggiornate . 

E' qu indi una lucida prospetti

va quella che viene offerta dai 

rappresentanti deg li Stati e dei 

Govern i dell 'Europa e dell 'Asia 

Centrale nella lettura congiunta della 

Dichiarazione di Dublino e del 

Documento recepito su HIV/ AIDS 

nel le ca rceri , in g rado di offrire le 

indicazioni chiare per interventi e 
servizi che si rivolgano a lle persone 

in HIV/ AIDS e rispettino le differenze 

di genere, età, razza, etnia, lingua, 

orientamento sessuale e identità d i 

genere. 

Vogliamo, innanzi tutto, ringraziarti per l'aiuto ed il sostegno che ci hai dato per il passato, che ci ha 
permesso di realizzare i progetti dell'Associazione e di continuare ad offrire l'assistenza necessaria 
ai nostri fratelli ammalati . 
Tu sai che per continuare ad impegnarci come abbiamo fatto finora abbiamo bisogno del contributo 
regolare di tutti i Soci e per questo che ti chiediamo di confermarci ancora una volta la tua amicizia e 
il tuo sostegno versando la quota associativa. 
Fai riferimento alle sedi di Monte Porzio e Albiate per le indicazioni di versamento. 



INFORMARSI 

[dichiarazione di Dublino] 

UNA DICHIARAZIONE RIMASTA 
LETTERALMENTE SULLA CARTA 

E ' passato poco ~i~ d! un 
anno, ma non SI e v1sto 

molto di ciò che i rappresentanti dei 
va ri govern i europei hanno 
dich iarato e f irmato a Dublino dopo 
la conferenza "Rompiamo le 
barriere, partership per combattere l' 

HIV/ AIDS in Europa ed Asia 
Centrale". 

In quella occasione fu 
stabilito che era comune la volontà di 
frenare la diffusione del l' HIV/AIDS, 
d i intensificare i programmi di 
assistenza e prevenzione. 

Da questa conferenza scaturì 

un vero e proprio documento, 
firmato da tutti i rappresentanti dei 
governi e/ o dei va ri m in isteri della 
sanità: la cosiddetta "Dublin 
Declaration" (D ichiarazione di 

Dublino). 

protetti, rapporti omosessuali , in 
prostitute , in prig ion ieri e in 
m inoranze etniche che hanno contatti 
con paesi in cui è maggio rmente 
d iffuso il virus. 

A questa consapevolezza la 
Dublin Declaration risponde con una 
numerosissima ed approfondita serie 
d i attività ed interventi da realizzare 
da parte dei governi: azioni tutte 
tendenti a creare le condizion i per 
una efficace prevenzione basata in 
m isura importante sull 'informazione 

riguardo a lla patolog ia , a lle 
modalità d i infezione e quindi a i 
mod i per evitarla. 

In particolare è posto 
l'accento anche al coinvolgimento 
della società civi le, a lle 

organizzazioni e a tutti colorro che 
sono maggiormente in contatto con i 
ma lati perchè siano parte attiva 
nel l'implementazione di 

lo stesso diritto alla salute di 

ch iunque altro. 

Come si diceva all'in izi o di 

tutto questo si è visto ben poco . 

Poco riguardo 

all 'in formazione .per esempio: 

la dich iarÒzione di Dublino 

compare brevemente sul sito del 

m inistero della sa lute tedesco per 

esempio 

(http: / / www.bmgs.bund.de/ deu/ gra/ 

suche.php?_or=DUBLIN), per niente 

in quello francese che però ha una 

grossa sezio ne che riguarda l'H IV 

(http: / / www.sante.gouv.fr/), lo stesso 

vale per il sito del min istero dell a 

sanità polacco (http://www.mz.gov.pl) 

e quell o o la ndese 

(http:/ / www.m invws.ni/zoeken/ ?same 

nvatting= on&querytext= HIV&zoek=Z 

oek ). 

Diescorso d iverso per il sito 

spagnolo invece, 

http:/ / www.msc.es/home. jsp , che 

credo abbia le migliori pagine e le 

maggiori informazioni riguardo alla 

patologia da HIV ed la maggiore 

trasparenza rig uardo alle strategie Essa sottoli nea con forza la 
consapevolezza che l'AIDS 
rappresenta ancora oggi una sfida 
importante per i nostri governi, per 
l'Europa, per il mondo intero; 

programmi di 
educazione 
costante, 
polit iche 

'' MISURARSI 

agli o biettivi per la 

lotta all'AIDS. 

Un pò 

d i delusione 

anche per il in essa infatti si ri conosce alla 

povertà , a l sottosviluppo e 
a ll 'analfabetismo l'essere le principa li 
cause della d iffusione della ma lattia, 
e fa indietreggiare od impedisce lo 
sviluppo in molt i paesi; nello stesso 
tempo si riconosce che la 
promozione dell'uguag lianza dei 
sessi , il r i spetto del d iritto alla 
procreazione, a ll'informazione e 
a ll 'educazione sessuale, ai serv izi 
sanitari e a lla conoscenza della 
sessua lità rappresentano i fattori 
p rincipal i della lotta a ll' AIDS. 

In essa si ch iarisce anche 
quanto la popolazione giovanile sia 
vulnerabile a ll'infezione a causa 
soprattutto dell'uso d i droghe e di 
rapporti sessuali non responsabili , ed 
in generale come la vu lnerabilità 
a ll 'infezione sia maggiore in quelle 
persone che fanno uso di droghe, 
che hanno rapporti sessuali non 

del lavoro 
non 
discriminatori 

CON IL PROPRIO SENSO 
DI GIUSTIZIA nostro min istero 

che pur avendo in 
e, garanzie per i 
trattamenti, consigli , cure 
e serv izi di supporto, nonchè il 
coinvlogimento di politici anche a 
livello reg iona le e locale. 

Una parte importante della 
d ich iarazione riguarda la situazione 
delle carceri. Nella dich iarazione 
viene denunciato con forza il 

crescente tasso di infezione nella 
popolazione ca rcera ria a fronte di 
politiche che prefericono dare la 
priorità ad una tolleranza zero nei 
confronti dell'uso di droghe, e non a 
misure e programmi che sicuramente 
potrebbero ridurre il rischio d i 
trasmissione di HIV a ll'interno delle 
prigioni, come sperimentato in a ltri 
sistemi carcerari. Viene cioè meno il 

fatto che le persone in carcere hanno 

'' passato contribuito 

a fo rnire il nostro Paese di 

po li tiche attive efficaci sul l'onda 

dell'emergenza , oggi sembra latitare, 

ogg i sembra non essere p iù 

interessato alla pro blematico non 

mettendo in essere alcuna delle 

azioni della Dublin Declaration , che 

pure a bbiamo f irmato. Fino ra. 

Se a ll'inizio dicevamo che 

l'AIDS è ancora oggi una sfida 

importante, voleva m o dire che è 

an che p rezi osa, perchè ci dice della 

capacità dei nostri politici d i misurarsi 

col loro senso d i giust izia . 

Massimo Lucio/i 
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workshop all'Istituto Superiore di Sanità 
AIDS E TUTELA CIVILE DELLA PERSONA 

L 'Italia è tra i Paesi più 
garant isti al mondo in 

termini di normativa a favore delle 
persone sieropositive, ma questo 
comparato ai dati recenti 
dell'andamento dell'epidemia di HIV, 
mette in luce tutta la distanza che 
ancora oggi esiste da una reale 
pol itica attiva di benessere sociale, 
efficace ed efficiente sul tema . 

Questo è quanto è emerso 
con chiarezza e sofferenza in un 
workshop promosso dall'Associazione 
il Mosaico, il giorno 14 marzo, presso 
l'Istituto Superiore di Sanità a Roma. 

Un numero significativo di 
rappresentanti delle Istituzioni 
pubbliche e delle organizzazioni del 
privato sociale hanno potuto verifica
re come il processo virtuoso che 
dovrebbe genera re il benessere delle 
persone in HIV, non può essere il 
risultato di interventi sporadici e 
settoriali , bensì deve essere un flu sso 
coerente dall'inizio alla fine, che passi 
dallo studio delle problematiche 
socio-sanitarie connesse alla malattia 
da parte degli espert i, all'intervento 
del legislatore - che date le partico la
rità del tema - dia vita, in costante 
collegamento con stime e scoperte 
nuove degli esperti stessi, ed in base 
ai principi giuridici più che garantisti 
della nostra Costituzione (Art. 2,3,4, 
32, 38 ) a normative di attu 

Laura Bianca/ani, HIV/AIDS e 
tutela civile della persona, 
2005, Pacini Editore Pisa 

azione e a conseguenti politiche attive 
mirate, in grado di frenare 
l'avanzamento del virus e di tutelare i 
soggetti san i e quelli malati . 

Se a qualche livello il proces
so si interrompe non può arrivare a 
compimento e non può garantire il 
benessere sociale. E' ciò che in Italia, 
di fatto, è avvenuto per le persone in 
HIV/AIDS. 
La domanda ineludibile è allo ra di 
chiedersi ch i può insinuarsi nelle 
maglie di questo flusso in it inere e 
rimetterlo in moto, nel momento in 
cui è evidente che si è inceppato e 
che non sta funzionando per le 
persone in HIV/AIDS. 

La risposta che è giunta dal 
workshop deii'ISS è che la responsabi
lità nel caso dell'HIV/AIDS deve essere 
sentita soprattutto da chi ha ricevuto 
d irettamente dal leg islatore il potere 
di intervenire, e perciò ha diritto di 
voce e l'esperienza per farlo. Nel caso 
dell'AIDS infatti il legislatore stesso ha 
riconosciuto l'apporto indispensabile e 
degli esperti e del privato sociale che 
ha dato risposte di fatto negli anni 
80. 

Nel mio testo HIV/AIDS e 
tutela civile della persona, ed . Pacini, 
Pisa si chiarisce bene come, grazie a 
provvedimenti del legislatore - caso 
unico in Italia - operatori pubblici, 
esperti del settore, organizzazioni di 
volontariato hanno il potere di entrare 
nella progettazione/ attuazione di 
pol itiche attive adeguate, efficaci ed 
efficienti nella lotta all'AIDS e 
nell'assistenza alle persone sieroposi
tive. 

Oggi più che mai, per gli 

operatori del settore, è attuale 

l'affermazione di Jonathan Mann che 

" la nostra responsabilità è storica", 

perché è rea lmente nelle loro oppor

tunità ed è loro precipuo dovere 

quello di contribuire alla tutela delle 

condizioni sociali essenziali per la 

salute di tutti , nei term ini d i ciò che il 

governo non deve fare (come 

discrim inare, negare l'uguaglianza 

davanti alla legge, interferire con le 

libertà di movimento , invadere la 

privacy, ) e di ciò che lo stato deve 

assicurare a tutti i cittadini (come una 

corretta informazione, l'accesso alle 

cure , l'assistenza socia le). 

Il workshop aii'ISS è servito 

dunque , per dare nuova forza e 

anche per identificare i più rilevanti 

ostacoli al ragg iungimento 

dell'ob iettivo di realizza re reali 

pol itiche attive efficaci, efficienti e 

valide per tutti. 

Purtroppo il federa lismo mal 

inteso come la politica di ognuno per 

raggiungere obiettivi nella propria 

regione e il ridimensionare il proble

ma dell'AIDS al punto da non 

muovere più quelle polit iche pensate 

negli anni 90, il disattendere a una 

necessità di cooperazione forte tra 

operatori pubblici, esperti del settore 

e privato socia le, tutto questo ha 

minato seriamente il benessere 

sociale ma, soprcttutto, è stato la 

causa della mancata tutela civile di 

tanti cittadini colpiti da HIV. 

Laura Bianca/ani 

L'Associazione Il Mosaico - Lombardia 
Organizza una serata di beneficenza per la realizzazione 

del Progetto Jona t han Ma nn 
e presenta 

La compagnia teatrale "Gli amici di Teresa" 
del Centro Diurno Unita' Operativa Cure Territoriali 

Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza 
in 

"Delitto a Villa Roung" com~edia in atto unico di Achille Campanile 
per la regia di Claudio Marconi 

Venerdì' 29 aprile 2005 h.2l.OO presso Palazzo Terrag ni di Lissone 
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Monte Porzio Catone 
CONSULTA DELLA ASSOCIAZIONI 

P er una volta non parliamo 
solo di noi. 

Accantoniamo i nostri impegni 
di Giunto, le attività che ci 
sollecitano, gli incontri, le ricorrenze, 
(recentemente l' ''l>.ssociozione il 
Mosaico" ha festeggiato il suo 13° 
anniversario in una festa intimo e 
significativo) e riconosciamo al nostro 
Comune un'impegno particolare: 
impostore una Consulta delle 
Associazioni. 

Se si visita il bel sito del nostro 
comune 
www.comune.monteporziocatone.rm .i 
t , oltre alle tantissime informazioni, 
nella pagina del Sociale, scopriamo 
che sul territorio, censite, insistono 27 
associazioni di volontoriato. Ognuno 
funziona ed anche bene, per ognuno 
il collo di bottigl ia è farsi conoscere, 
far conoscere le proprie attività e 
finalità, ropportorsi con le istituzione 
ed in toluni cosi, essere supportate. 

G ià quattro sono stati gli 
incontri promossi dall'Assessore 
Minucci con uno presenza 
numeroso .. 

P.Mario, presidente della 
nostra Associazione, ho preso 
l'impegno di presenziare e 
partecipare personalmente o chi per 
lui. 

Al voglio delle decisioni, 
esiste già un "Regolamento per la 
Consulta delle Associazioni". 

Molti i temi e gli argomenti 
rappresentati dalle Associazioni: 
socio assistenziale, ambulanze e 
soccorso, ricreazione e sport 
dilettante, istruzione, beni cultural i, 
educazione permanente, attività 

culturali in genere: musica, teatro .. , 
sviluppo tradizioni locali, tutela 
risanamento e volorizzazione 
ambientale e tutela dello fauna e 
della flora, tutela deglì animali do 
affezione, protezione civile, tutela dei 
diritti del consumatore, tutela dei 
diritti dell'utentedei pubblici servizi, 
diritti del malato ecc .... Uno misuro 
ed una presa di coscienz{) dello 
nostra città. 

Tra le finalità della Consulto: 
agevolare la conoscenza reciproco tra 
le Associazioni .... . collaborore nella 
raccolta, analisi e valutazione delle 
situazioni che riguardano il 
territorio .... . . sensibilizzare pubblica 
opinione e Istituzioni 
locali ....... ricercare obiettivi 
comuni ...... in sintesi promuovere 
ogni attività che abbia lo scopo di 
contribuire od elevare il livello 

culturale e sociale dello comunità. 
Questi, pur se già significativi, 

sono una porte degli articol i che 
appaiono sullo bozza del 
Regolamento dello ·consulto. 

Certo, complesso è mettere 
insieme tonte persone volontarie, 
spesso al fimite dei propri spazi 
d'impegno, ma se il bel tempo si vede 
dal mattino .. ... . . 

Intanto possiamo anticipare 
che c'è intenzione di impostare per i 
primi di Giugno lo giornata delle 
Associazioni, più in là c'impegneremo 
a dare conferme, modi e tempi. 

Intanto, a nome 
dell'Associazione il Mosaico, 
comunicheremo alle oltre Associazioni 
le nostre attività ed invitiamo tutti o 
visitare il sito 
www.ossociazioneilmosoico.org. 

Buon lavoro o tutti . 

il mosaico· Armetta 
Via di Frascati 94 (loc. Armetta) Monte Porzio Catone 
Tel. 06.942.06.65- info@associazioneilmosaico.org 

CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA 
CASA FAMIGLIA VILLA DEL PINO, PRODOTTI DEL MERCATO 
EQUO SOLIDALE 

Apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Ore 9-12 , 16-19 

Grazie del vostro contributo, 
senza di voi 
l"'Armetta" non esisterebbe!! 

5 

Cari amici del CICA, 
Una preghiera per Aurora 

ho appena saputo che Aurora ci ha lasciato e mi stringo a tutti coloro che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene, nella 
preghiera e nel dolore che ci unisce a lei e alla sua famiglia. 

Aurora è stata una delle pietre su cui abbiamo fondato ilCICA e con lei e attraverso la sua sofferta e coraggiosa e a 
volte arrabbiata testimonianza, abbiamo capito sempre meglio cosa significhi "vivere con I'AlDS" e impegnarsi perché i 
sieropositivi e i malati non fossero discriminati, giudicati, abbandonaci, dimenticati. 

Molti di noi ed io, per prima le devono la riconoscenza di un'amicizia sincera ... Ha considerato il CICA " una 
seconda famiglia" e accanto a lei noi siamo cresciuti, abbiamo migliorato la nostra attenzione e la competenza nel "prenderei 
cura" degli ospiti delle Case e, insieme, abbiamo cercato di capire le nostre incapacità, difficoltà, resistenze, rigidità nel 
considerare l'altro specie se ancora segnato pesantemente dalla dipendenza o da patologie psichiatriche come "nostro 
prossimo", prima ancora che l'ospite-utente delle nostre Accoglienze. 

nel tenero ricordo di Aurora, Marie/la Orsi 
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[speciale Repubblica Centrafricana] 

Fr. ANGELO SFIDA IL MOSAICO 
la Missione dei Padri Betharramiti 

l n occasione delle 
celebrazioni per il Xlii 

anniversario di fondazione 
dell'Associazione Il Mosaico e 
dell'apertura della Casa Famiglia 
Villa del Pino è stata organizzata, tra 
le altre cose, anche lo tradizionale 
Cena di Solidarietò che ha visto la 
partecipazione di un centinaio di soci 
e sostenitori. Come vuole la 
tradizione, la cena di Solidarietò è 
l'occasione per illustrare l'attivitò in 
corso dell'Associazione e per 
presentare i progetti futuri. 
Quest'anno è toccato a me, frate! 
Angelo Sala, missionario della 
congregazione dei Padri di Betharrom 
nella Repubblica Centrafricana, 
presentare un progetto di lotta 
all'AIDS in Africa e sfidare Il Mosaico 
a partecipare a questa impresa. 

Lo Congregazione dei Padri di 
Bethorrom che gestisce Villa del Pino 
è presente nella Repubblica 
Centrafricana dal 1985 con quattro 
missionari impegnati in opere di 
evangelizzazione, nell'educazione 
scolastica e sanitaria. 

Padre Arialdo e padre 
Beniamino in questi ultimi anni hanno 
realizzato 27 scuole di villaggio dove 
sono impiegati 66 maestri e tramite le 
adozioni scolastiche a distanza sono 
riusciti a dare la possibi litò di 
accedere agli studi primari a 2906 

bambini. 
P. Tiziano Pozzi, è medico, ed 

è responsabile di un dispensario 
sanitario con annessa maternità, un 
laboratorio analisi dove si esegue il 
test HIV, e uno studio dentistico, dove 
opero io. Ogni anno questo 
dispensario cura circa 15.000 
persone. Il dispensario è aperto 24 
ore su 24, e tutti i giorni della 
settimana grazie ai collaboratori di p. 
Tiziano: una suora infermiera di 
nozionalitò indiana dell'ordine delle 
suore francescane missionarie, io che 
sono il tecnico di laboratorio e tre 
infermieri indigeni preparati da noi. 
P.Tiziano è anche responsabile della 
farmacia diocesana e delle sette 
farmacie di villaggio nelle quali è 
possibile distribuire farmaci di prima 
necessitò. 

Ora è nostra intenzione seria 
realizzare un progetto per combattere 
la pandemia dell'HIV. Il Progetto, che 
è una sfida al Mosaico a partecipare 
nell'impresa, prevede: 

Prevenzione: cioè ostacolare 
la diffusione dell'infezione da HIV 
nella popolazione generale mediante 
interventi personalizzati di educazione 
alla salute e di counselling; 

Assistenza domiciliare: cioè 
raggiungere le persone malate nei 
villaggi lontani, controllare nel tempo 
i pazienti con infezione da HIV, 
istaurare con loro e con i loro 
partener e con le loro famiglie una 
relazione di aiuto; impostare e 
mantenere con le altre strutture socio-

VILLA DEL PINO 

sanitarie del territorio rapporti di 
collaborazione di tipo informativo e 
assistenziale. 

Per un efficace intervento in 
ciascuno di questi ambiti, dobbiamo 
avere a disposizione tecniche e 
strategie specif iche che devono essere 
in grado di offri re informazioni chiare 
e corrette, per spingere le persone a 
sottoporsi a l test diagnostico per HIV, 
per mantenere e migliorare la 
compliance alle terapie, per indurre a 
prendere decisioni inerenti la propria 
vita e a far fronte alle conseguenze 
degli effetti dell'infezione. 

Nell'infezione da HIV, però, 
non è sufficiente informare, precisare, 
risolvere, ma è indispensabile 
ascoltare, capire, accogliere, 
mostrare con precisione empatica e 
proporre soluzioni adatte allo rea ltà 
della persona: quindi entrare in 
relazione con essa ed utilizzare le 
proprie conoscenze, caratteristiche e 
capacità al fine di aiutare. 

È importante per me, in 
questo tempo di convivenza a Villa 
del Pino, acquisire quegli strumenti 
teorico pratici che possano 
consentirmi di accedere ad un 
mondo, come quello dell'infezione da 
HIV, irto d i tante difficoltà e popolato 
da innumerevoli fantasmi, quale è 
quello della gente della nostra 
missione nella Repubblica 
Centrafricana. 

Fr. Angelo Sa/a 

[speciale Repubblica Centrafricana] 
UNO SGUARDO AL TERRITORIO 

Lo Repubblica Centrafricano 
(R.C.A) confino o Nord con il Ciad, o 
Sud con il Congo e lo Repubblica 
democratico del Congo (Zoire), o Ovest 
con il Camerun e o Est con il Sudon. 

Lo R.C.A. non ho nessun 
accesso diretto al more; il solo legame 
con Brazzaville risulto essere il fiume, 
difficilmente navigabile, rello stagione 
secco. 

Le vie di comunicazioni nel 
paese sono pessime, ci sono solo 440 
chilometri sono asfaltati. Nello stagione 

delle piogge è pressoché impossibile 
muoversi. Lo mancanza di uno rete 
ferroviario, creo enormi problemi per 
l'importazione e l'esportazione dei 
prodotti manifatturieri e di primo 
necessità . 

Nello R.C.A. esiste un'agricoltura 
di auto-sostentamento consumato 
localmente, e un'agricoltura lo cui 
produzione è esportato come cotone, 
coffé, tabacco, gomma arabico. 

l diamanti sono il principale 
prodotto esportalo dalla R.C.A. 
assicurano il 60% delle entrate 



dell'esportazione. Nel 1997 è sfato 
stimato uno produzione di 560.000 
caroti, ma si registrano numerose frodi 
fiscali. 

IL SISTEMA EDUCATIVO 
Tutto viene tramandato di padre 

in figlio, oralmente. 
Una sorta di catechesi che 

avviene alla sera davanti al fuoco 
durante la cena. Vitale è il rapporto con 
gli altri, l'essere insieme. L'africano parlo 
per immagini, parabole e proverbi. 

l timori ancestrali, gli spiriti del 
bene e del mole, gli animali interdetti, le 
anime degli antenati che si reincarnono 
nei Figli: sono l'universo simbolico degli 
abitanti dello savona centrafricano. Miti 
leggende continuano o determinare lo 
mentalità collettivo. 

IL SISTEMA SOCIALE 
Il dissesto sociale, conseguenza 

della mancanza del minimo necessario 
per la sopravvivenza, è devastante: 
pubblici ufficiali, medici, impiegati e 
insegnanti vengono pagati con mesi di 
ritardo, quindi pretendono il pagamento 
delle loro prestazioni do parte degli 
utenti, cosicché si devono pagare i servizi 
già finanziati dallo Stato. 

Militari e poliziotti rimpolpono il 
loro magro mensile pretendendo soldi o 
ogni posto di blocco. 

Gli usurai prosperano sulle 
spalle dei funzionari, impiegati e 
contadini . 

Il paese è in mano a un potere 
nepolisto e tribale, legato all'etnia del 
presidente e lo corruzione è uno 
conseguenza devastante. 

Sindacalisti e sostenitori dello 
democrazia vengono imprigionali, alcuni 
hanno lo fortuna di essere rilasciati, altri 
hanno commutato lo pena di morte in 
ergastolo. 

Come in altri paesi africani, 
anche in Centrafrico c'è il pericolo del 
frazionamento etnico e il passo verso le 
guerre triboli è breve. 

IL SISTEMA SANITARIO 
Come la scuola, anche la sanità 

all'epoca dell'indipendenza è stata 
slatalizzota e ciò ha significato il 
degrado o lo chiusura. l contadini, il 
90% della popolazione, ha capito che se 
vuole curarsi deve assumersi in proprio 
la responsabilità della propria salute. Le 
difficoltà di accesso alle strutture 
ospedaliere sono tali da scoraggiare 
chiunque a intraprendere un viaggio per 
banali cure o per approvvigionarsi di 
medicine. 

E POI È ARRIVATA L'AIDS 
Un flagello. Le persone muoiono 

come mosche ... 
Secondo il programma delle 

Nazioni Unite la prevalenza delle 
persone con HIV in RCA oggi è del 20% 
- 25% dello popolazione nelle 
compagne e del 15% sull'insieme del 
territorio. 

Lo disparità è dovuta 
principalmente alla debolezza di 
sensibilizzazione nell'ambiente rurale, ho 
precisato il segretario tecnico che 
coordino, o livello nazionale, le attività di 
lotta contro l'AIDS nella Repubblica 
Centrafricana . 

L'UNAIDS ho stimato che più di 
300.000 persone vivono con il virus 
dell'HIV in Centrafrica e che il 22% delle 
donne in gravidanza sono sieropositive. 

Circo il 95% dei letti degli 
ospedali sono occupati dai malati 
di AIDS, 75% dei decessi tra gli 
insegnanti è dovuto a questo 
malattia e il Centrofrica conto più 
di 60.000 orfani dovuti all'AIDS. 

IN AFRICA SUB-SAHARIANA 
Cl SONO MOLTEPLICI FATIORI CHE 
HANNO CONTRIBUITO ALL'OPPRIMENTE 
PRESENZA DEL VIRUS HIV FRA LA 
POPOLAZIONE 

La povertà 
L'Africa ho sempre subito 

un'instabilità politico che ho creato 
grandi povertà sociali e ho portato o 
mancanza di fondi per sostenere i 
programmi di sanità pubblico. 

Le donne, non avendo altre 
alternative per sostenere le loro famiglie 
sono costrette allo prostituzione, anche 
se coscienti del rischio cui vanno 
incontro. 

Molti ragazzi e ragazze relegati 
ai margini dello società hanno rapporti 
sessuali indiscriminoti, e quindi o rischio, 
a causo dell'apatia, dello mancanza di 
sicurezza e degli atteggiamenti che il 
vivere allo sbando comporta. Non si 
deve dimenticare un'altro terribile verità: 
lo corruzione e il malgoverno in Africo. 

Il messaggio che le popolazioni 
africane inviano è chiaro: per combattere 
l'AIDS, si deve anzitutto combattere lo 
povertà con rinnovato energia e 
maggiori risorse. 

Il valore dello fertilità 
Uno degli argomenti principali 

nello prevenzione dell'AIDS in Africo è 
l'importanza dello fertilità. 

Perché i bambini sono uno 
gronde risorsa lavorativo per le loro 
famigl ie; perché è necessario avere più 

bambini per accertarsi che alcuni di loro 
sopravvivano; perchè i figli sono la 
garanzia del sostegno ai loro genitori 
nella vecchiaia. 

Nello società africano lo coppia 
che non può avere figli è giudicata 
negativamente dallo gente. In Africa lo 
fertilità per gli uomini è interpretato come 
dimostrazione di mascolinità e di virilità 
mentre per le donne è mostrare la 
capacità di essere una buona moglie. 

Quindi molti individui sono 
disposti o rischiare di contrarre l'HIV 
perché la fertilità è uno condizione 
sociale importante. 

Se l'uso del preservativo nei 
paesi occidentali è considerato uno dei 
metodi primari di prevenzione, in Africa, 
per l'importanza che viene dolo fertilità, 
ne riduce l'uso. 

Uno salute precaria 
Molti africani hanno uno salute 

precario e questo nello lotto contro l'AIDS 
è un fattore molto importante. 

Un gronde problema sono le 
malattie trasmesse sessualmente. Molto 
gente attiva sessualmenle in Africa ha 
uno malattia sessuolmenle trasmesso . 
Queste malattie oltre che essere 
pericolose per lo stesso persona, 
aumentano il rischio di'trasmissione di 
HIV. Infatti le ferite o piaghe vicine agli 
organi sessuali possono essere 
facilmente contaminate do sperma o da 
liquido vaginole che trasporta il virus HIV. 

l comportamenti individuali 
Anche la cultura maschilista favorisce lo 
diffusione del virus. 

Molti uomini considerano lo loro 
donna come una proprietà personale di 
cui disporre a piacimenlo. 

Non sono pochi poi coloro che 
ritengono del tutto legittimo avere 
relazione sessuali con qualsiasi donna, 
consenziente o meno. l ragazzi che 
vedono i padri e altri uomini essere 
violenti verso le proprie donne, o trattorie 
come oggetti sessuali, finiscono per 
considerare normali questi 
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comporlamenti. 
L'idea che l'unico modo per 

prevenire l'AIDS sia quello di cambiare il 
comportamento sessuale non è affatto 
accettata da tutti in Africa, come pure nel 
resto del Terzo Mondo. 

Un lungo periodo di stato latente 
Un periodo lungo di stato latente 

della malattia rende difficile far 
comprendere alla gente che l'AIDS può 
essere trasmesso da portatori 
apparentemente sani e che in realtà il 
virus abita già nel loro corpo, 
nonostante, per il momento, non ci siano 
sintomi eclatanti della malattia . 

Nella società africana è difficile 
convincere le persone che il sesso può 
essere nocivo alla salute. 

Un lungo periodo di stato latente 
della malattia significa che molta gente è 
ignara del fatto che sta trasportando il 
virus. 

l guaritori tradizionali 
Dato che la popolazione non ha 

accesso alla medicina "occidentale", 
consulta i guaritori tradizionali. 

(continua da pag. l ) 

Non sono solo affermazioni di 
principio le indicazioni contenute nello 
Dichiarazione ma sono concrete 
assunzioni di impegno per "Rendere lo 
lotta all 'HIV/AIDS in Europa e in Asia 
Centrale un obiettivo comune delle 
politiche delle nostre istituzioni e 
organizzazioni internazionali ... ". 

E gli impegni hanno anche 
scadenze precise; o partire dal 2005, 
almeno il 90% degli uomini e delle 
donne tra i 15 e i 24 anni avrà accesso 
alla formazione e all'informazione e dal 
20 l O si dovrà assicurare, attraverso 
uno serie di programmi, che 1'80% delle 
persone o rischio, e quindi lo porte più 
vulnerabi le dello popolazione, sia 
tutelato do un'ampio gommo di 
programmi di prevenzione. 

La sensibilità dei rappresentanti 
degli Stati euro/ asiatici li ho spinti sino 
a prendere in serio considerazione lo 
vulnerabilità all'AIDS di alcune categorie 
di persone più fragili tonto do chiedere 
concretamente di "Assicurare che le 

Le terapie tradizionali, se ben 
somministrate, hanno raggiunto risultati 
significativi per la cura di diverse 
malattie, comprese infezioni 
opportunistiche connesse 
all'immunodeficienza; ogni politica 
sanitaria locale dovrebbe tenerne conto, 
anche perché i guaritori sono un tutt'uno 
con le comunità locali. 

Certo che i guaritori tradizionali , 
con le loro pratiche, possono più 
facilmente diffondere la malattia che non 
curarla. La maggior parte dei guaritori 
non conosce l~ tecniche di sterilizzazione. 

Le cronache dei giornali africani 
sono piene di episodi che rivelano quanti 
trafficanti e ciarlatani si porta dietro il 
flagello dell'AIDS. 

GLI EFFETII DELL'AIDS 
DETERMINANO: 

La riduzione della speranza di 
vita. 

Nei 29 paesi del continente più 
colpiti dal virus, l'aspettativa di vita 
media ha gia subito un taglio di sette 
anni. Nella Repubblica Centrafricana 
l'aspettativa di vita media della 

donne positive all 'HIV/ AIDS e le donne 
incinte abbiano accesso alle migliori 
cure e trattamenti contro l'HIV/ AIDS per 
evitare che il virus si posso trasmettere 
ai loro figli". E ancoro più politicamente 
significativo per l'Europa è "Richiedere 
allo Commissione Globale sulle 
Migrazioni Internazionali di tenere in 
considerazione lo minaccio allo quale 
sono esposti alcuni soggetti e in 
porticolor modo le donne migranti e i 
minorenni orfani ... ". 

Ma gli stessi rappresentanti 
degli Stati euro/asiatici mostrano di 
essere ben consapevoli dei ritardi che 
continuamente si accumulano e delle 
diffico ltà che permangono in molti 
paesi per ovviare uno serio ed efficace 
azione di lotto all'AIDS. E' per questo 
che lo Dichiarazione chiede 
coraggiosamente di impegnarsi tutti o 
"Combattere il pregiudizio e lo 
discriminazione cui sono sottoposte le 
persone che vivono con HIV l AIDS in 
Europa e in Asia Centrale, mediante un 

popolazione è scesa da 52 anni a 42 . 
La fascia di popolazione più 

colpita è quella tra i 20 e i 49 anni e 
almeno un quarto della popolazione 
dell'Africana Subsahariana morirà di 
AIDS. 

Un mondo popolato solo da 
vecchi e da orfani. 

L'Africa presen ta la più alta 
percentuale di bambini orfan i. 

Nel 200 1 oltre 3/4 milioni di 
bambini dell'Africa subsahariana 
risultavano orfani, un terzo dei quali a 
causa dell'AIDS. La malattia dell'adulto, 
che con il suo lavoro sosteneva la 
famiglia, riduce le entrate, la produzione 
agricola, deteriora la situazione 
alimentare, aumenta le spese sanitarie, 
così come le spese di funerali. Il 
risparmio si trasforma in debito, i 
bambini abbandonano la scuola, lo stato 
di salute della popolazione si deteriora. 
Sono le femmine ad essere più colpite 
nei lo ro ruoli molteplici di dispensatrici di 
cure, di capifamiglia e di coltivatrici in un 
agricoltura di sussistenza. 

ripensomento di alcune politiche e 
monitorando lo legislazione vigente, le 
pol itiche e le pratiche che hanno come 
oggetto l'effettivo realizzazione dei d iritti . , 
mon1 .... 

Non so quanto fede abbia 
sostenuto i rappresentanti degli Stati per 
arrivare o d ichiarare che "Dal 2005 si 
dovrà garantire un accesso universale, 
efficace ed equo allo prevenzione, ai 
trattamenti e a lle cure ... pensando che 
sono indirizzate o persone povere e od 
a lto rischio d i infezione HIV/ AIDS." 

A noi resta solo di auspicare 
che il Governo ita liano recepisco al più 
presto le indicazioni di questo storico 
Dichiarazione e che il Ministro Sirchio 
dio attuazione al Piano che la 
Commissione Nazionale AIDS gli ho 
sottoposto. Ma ho il sospetto che, come 
al solito, sono i sold i che non si 
trovano ... per questo . 

p. Mario Longoni 
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il mosaico 
Notiziario dell'Associazione Il Mosaico - Giugno 2005 

25° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di p.Mario Longoni 

TRA GRATITUDINE PER IL PASSATO ED IMPEGNO PER IL FUTURO 
le celebrazioni all'insegna del progetto "Casa Jonathan Mann" 

Voglio ringraziare, dal 
profondo del cuore, tutti, 

proprio tutti, coloro che hanno 
partecipato e hanno contribuito, con 

entusiasmo ed affetto a rendere per 
me indimenticabi li le celebrazioni del 
25° a nniversario della mia 
ordinazione sacerdotale. 

E anche attraverso il 
Notiziario, vorrei far giungere lo 
stesso profondo ringraziamento a tutti 
coloro che mi hanno fatto sentire la 
loro vicinanza. 

Devo confessare che l'idea di 
. . 

orgamzzare una vera e propna 

tounée nelle parrocchie dove ho 
prestato il mio servizio in questi anni 
mi è sorta per la necessità di 
con iugare i festeggiamenti ad una 
campagna di raccolta fondi per la 
rea lizzazione del Progetto di Casa 
Accoglienza Jonathan Mann e in 
questo senso, la mia iniziat iva è stata 
sostenuta dai mie confratelli della 
Provincia Ita liana dei Padri di 
Betharram. 

Però non avrei mai 
immaginato di incontrare tanto 
vivissimo affetto, soprattutto da parte 
di persone che non rivedevo da 
tantissimo tempo e che immaginavo 
m i avessero un po' dimenticato. E 
questo mi ha molto emozionato. 

Ho ancora negli occhi i tanti 
volti raggianti che ho incontrato e mi 
riechegg iano ancora le belle parole di 
incoraggiamento che ho ascoltato e 
sento ancora caldi i tanti abbracci e le 
tante strette di mano che m i hanno 
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Brasile. 
Il Presidente Lula infrange 
i l brevetto per il farmaco 
anti-Aids. 

circondato. 
Benché la ricorrenza 

dell'anniversario della m ia 
ordinazione sia il 28 giugno, la 
tournée per i festeggiamenti è iniziata 
nella parrocchia S. Cuore di Lissone il 
24 aprile dove, insieme agli amici del 
Mosaico, ho riabbracciato tanti 
parrocchiani che stimano 
profondamente l'opera in cu i io e la 
Congregazione siamo impegnati . 

A Montemurlo, in occasione 
della festa della Crocino della Rocca, 
1'8 maggio, ho sorprendentemente 
scoperto che gli anni intercorsi dalla 
mia partenza dalla parrocchia non 
sono trascorsi e sembrava non ci 
fossimo lasciati mai. 

Le sorprese più grandi le ho 
ricevute nel m io paese natale, Albiate, 
perché i festeggiamenti hanno 
coperto lo spazio di una settimana e 
perché ho visto i miei coetanei, gli 
amici del cortile dei miei g iochi di 
bambino quello della Madonna, 
l'oratorio, il parroco e il sindaco, fare 
a gara per manifestarmi la stima e 
l'affetto grand issimi che hanno per il 
mio percorso di vita sacerdotale . 

E tra le sorprese, la p iù 
personale, quella dell'amicizia 
fraterna di Andrea Giordana, con il 
quale ho trascorso tre giorni per 
a llestire e rappresentare uno 
spettacolo teatrale tutto dedicato a 
me. 

E infine l'appuntamento di 
Monte Porzio, con gli ospiti, g li 
operatori e i volontari della Casa 
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La Rete Tuscolono mette in 
Piazza la Pace. 
Prima Festa delle Associazion i 
di Monte Porzio Catone. 

Famiglia ma soprattutto con "i l 
gruppo" degli ex ragazzi dell'Azione 
Cattolica che, a distanza di 25 anni, 
hanno rimesso in sesto il coro, hanno 

ripreso gli stessi libretti e cantato g li 

stessi canti della m ia ordinazione con 
la stessa emozione ed eccitazione di 

quando erano adolescenti. E la cosa 
più emozionante è stata quella 

processione all'offertorio della Messa 
con i bambini, fig li di quei ragazzi 
che ho visto crescere e diventare 
padri e madri. 

Voglio ringraziare così tutte le 
persone generose che, a l tem ine di 

questa lunga tournée, m i hanno 
consegnato più di 22 m ila euro quale 

segno di amicizia e solidarietà per 
quelli che, spero presto, potranno 
essere accolti nella nuova Casa 
Accogl ienza Jonathan Mann. 

Il contributo di tutti ci 
permetterà di realizzare la Casa 
Accoglienza Jonathan Mann, che 

vuole essere un'alternativa all'inferno 
del carcere per i detenuti con AIDS e 

una "spiaggia di salvezza" per gli 
stranieri sieropositivi che sono in Italia 

senza permesso di soggiorno, perchè 
queste sono le categorie di persone 
più vulnerabili e che rischiano di 
vedere negato il loro di ritto alla cura . 

G razie, di cuore a tutti per la 

vostra amicizia ... adesso mi sosterrà 
fortemente nei rniei proposit i 
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con tanta riconoscenza 

p . Mario Longoni 
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La Casa Famiglia si ridefinisce. 
N uove risposte ol le necessità 
emergenti degli ospiti verso il 
reinse rimento socia le e fami liare. 



2 INFORMARSI 

Brasile 

LULA INFRANGE BREVETTO DEL FARMACO ANTI-AIDS 
"Prezzo troppo alto, lo produciamo noi" 

L a vita umana vale più di 
un brevetto. In base a 

questo principio, il governo di 
Brasilia ha annunciato che infran
gerò il brevetto del farmaco anti
AI DS "Kaletra", prodotto dalla casa 
farmaceutica americana Abbott. Il 
Brasile di Lula si ribella così contro 
i giganti farmaceutici internazionali 
e infrange il brevetto di un farmaco 
anti-AIDS. La decisione nei con
fronti dell'americana Abbott è stata 
presa dal ministro della sanità 
Humberto Costa e sottoscritta dal 
presidente Luiz lnacio Lula da Silva. 
Mai prima si era arrivati a decreta
re una «licenza compulsoria», 

dovrebbe produrre entro un anno, 
costerò infatti 68 centesimi di 
dollaro ad unità contro l, 17 dollari 
preteso dalla Abbott per consegne 
all'ingrosso. 

riconosce che gl i accordi global i 
sui brevetti non devono sovrapporsi 
agli interessi di salute pubb lica. E 
così Brasilia ha definito di "interes

se pubblico" 
questo farmaco 
anti-retrovirale. 

Il ministro 
ho spiegato che 
da quando la 
Abbott fornisce il 

come è giuridicamente stata 
definita l'infrazione del brevetto del 
Kaletra, farmaco anti-retrovirus 
usato in tutte le fasi della malattia, 
e che fa parte del cocktail di 15 
prodotti che è ora il più efficace 
rimedio per curare i malati di AIDS. 

In 
Brasile, dove 
secondo le 
stime ci sono 
600 mila 
ammalati, 
vengono 
garantiti i 
trattamenti 
anti-AIDS a 
170 mila 
persone. La 
decisione del 
Brasile 
agevola 
direttamente 

Luis lgnacio Lula, presidente del Brasi le 

"Kaletra" al 
programma 
statale brasiliano, 
dal 2001 , i 
pazienti a cui è 
somministrato 
sono passati da 
3.200 a 23.400. 
Tuttavia, nono
stante 

In passato la Cina avevo 
rotto le patenti del Viagra e gli 
Usa, nell'emergenza terrorismo, 
quel.le deii"'Antraz". Ma la presa di 
posizione del Brasile per l'AIDS è 
rivoluzionaria e avrò sicuramente 
seguiti in tutti i Paesi emergenti . 

Trattamento analogo o 
quello del Kaletra potrebbero infatti 
subire nei prossimi giorni 
a ltri due ritrovati 

oltre 23 mila ammalati assistiti 
gratuitamente dal programma 
statale onti-AIDS. 

"Infrangere il brevetto del 
Kaletra non è un'infrazione né del 
contratto di fornitura né degli 
accordi internaziona li sui brevetti. E 
solo l'applicazione delle norme 
internazionali e degli accordi del 
Wto (Organizzazione mondiale del 
commercio), che permettono di 
adottare misure del genere in 

circostanze d'emergenza", ha 
dichiarato il ministro 

anti-AIDS, 
I'Efavirenz 
della Merck, e 

' 

della Sanità, 

' la vita umana Humberto Costa. 

l 
. , di b Il ministro 

il Tenofovir 
della Gilead. Al 
contrario della 

va e PlU un revetto '' ha ribadito che la 
misura è stata 

Abbot che si è rifiutata di rivedere i 
suoi prezzi come richiesto dal 
Brasile, queste due case farmaceu
tiche sarebbero intenzionate a 
cedere, ma forse non ai livelli 
drastici proposti da Lula. 

Il Kaletra, che la fabbrica 
statale brasiliana Farmanguinhos 

adottata per 
garantire la continuità del pro
gramma statale di lotta all'AIDS, 
considerato il più efficace e 
avanzato al mondo, e garantire ai 
170 mila pazienti del programma 
l'accesso gratuito ai farmaci . 

Costa ha ricordato che la 
"Dichiarazione di Doha" del 2001 

l'ammortamento degli investimenti 
e l'economia di scala, la Abbott 
non ha accettato di ridu rre di un 
centesimo il prezzo. 

Il governo brasiliano ha 
assicurato che continuerò a pagare 
il 3% di royalties al la Abbott. Il 
provvedimento consentirò un 
risparmio annuo per il programma 
di 130 milioni di real (ci rca 42 
mil ioni di euro). 

Trattative analoghe sono 
ora in corso con altre due case 
fa rmaceutiche, la Merck e la 
Gilead, rispettivamente per i 
farmaci "Efavi renz" e "Tenofovir". 
Diversamente dalla Abbott, esse 
sembrano propense a cedere, 
tanto più con il precedente creatosi 
ogg1. 

Adesso numerosi altri paesi , 
dove l'Aids costituisce un grave 
problema sociale, potrebbero 
seguire l'esempio del Bras ile e 
infrangere i brevetti sui farmaci 
anti-retrovirali per garantire al 
numero più ampio di ammalati 
l'accesso gratuito a lle terapie. 
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Il Mosaico capofila di un progetto per l'Area 'fuscolana 

METTIAMO IN PIAZZA LA PACE 
un bando della XI Comunità Montana del Lazio 

A Ila nostra Associazione 
è stato chiesto di essere 

capofila della Rete Tuscolana per la 
Pace lo quale ho potuto così 
partecipare ad un bando di concor
so dello Xl Comunità Montana del 
Lazio proponendo il progetto 
MffiiAMO IN PIAZZA LA PACE che 
si prefigge di orientare i cittadini 
dello comunità al pluralismo 
culturale ed alla promozione e 
difesa dei valori universali della 
pace, della giustizia, della non 
violenza, dei diritti umani e civili e 
delle risorse naturali ed ambienta li, 
in modo autonomo e distinto da 
qualunque fede religiosa, partito o 
movimento politico. 

Lo fina lità del progetto è 
quello di realizzare un Evento 
importante con larga partecipazione 
dei cittadini che costituisco un 
riferimento capace di ripetersi nel 
corso degli anni ed esportabile in 
oltre comunità locali. 

In uno primo fase saranno 
contattate e coinvolte tutte le 
organ izzazioni che prendono parte 

al progetto e 
sarà 
realizzato 
uno campa
gna di 
sensibilizza
zione presso 
le scuole. 
Questo è 
finalizzato a 
realizzare un 
evento della durato di tre giorni, 

venerdì, sabato e domenico con il 
quale animare diversi punti della 
città di Frascati e dei comuni 
dell'area Tuscolana. 

Il progetto è stato particolar
mente apprezzato tanto da risultare 
largamente il primo classificato nel 
bando e pertanto l'Associazione Il 
Mosaico, per conto della Rete 
Tuscolana per la Pace ha già 
sottoscritto una convenzione con l'Xl 
Comunità Montana e si è quindi 
assunto l'impegno di essere referen 
te e capofila per questo evento di 
pace. 

il mosaico· Armetta 

Monte Porzio Catone 

l a FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI 

L 'intenzio~ae dichiarata 
dell'ammi~'ìstrazione comunale 

di Monte Porzio Cotone era quella 
di organizzare, nei giorni 16/ 19 
giugno, la Festa delle Associazioni 
che compongono lo Consulta dello 
Città. Le varie Associazioni avevo
no il compito di presentare i l loro 
impegno e le loro attività. 
L'Associazione Il Mosaico non ha 
mancato l'appuntamento e ha 
offerto il proprio contributo con 
l'organizzazione di uno serata che 
aveva l'obiettivo di presentare il 
Progetto dello Coso Accoglienza 
Jonothon Monn e che ho avuto il 
prestigioso sostegno dello band 
Jozzistico Romon Dixielond Few 
Stors di Michele Pavese. Al di là del 
fotto che fosse il primo tentativo di 
organizzare uno festa per tutte le 
Associazioni vogliamo riconoscere 
che servirà un gronde sforzo e un 
altro livello orgonizzotivo per 
mobilitare lo gente che, nelle Feste, 
cerco solo il divertimento, purtrop
po, ed è restia o farsi coinvolgere 
nello riflessione. Noi, comunque, 
non ci faremo scoraggiare. 

CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA CASA 
FAMIGLIA VILLA DEL PINO, PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE 

Via di Frascati 94 (loc. Armetto) Monte Porzio Cotone 
Te l. 06.942.06.65- info@ossociozioneilmosoico.org 
Apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Ore 9-12 , 16-19 

scadenza quota associativa 

Coro amico, cara amica, 
Vogliamo, innanzi tutto, ringraziarti per l'a iuto ed il sostegno che ci hai dato per il passato, che ci ha 
permesso di realizzare i progetti dell'Associazione e di continuare ad offrire l'assistenza necessaria 
ai nostri fratelli ammalati. 
Tu sai che per continuare ad impegnarci come abbiamo fatto finora abbiamo bisogno del contributo 
regolare di tutti i Soci e per questo che ti chiediamo di confermarci ancora una volta la tua amicizia e 
il tuo sostegno versando la quota associativa. 
Fai riferimento alle sedi di Monte Porzio e Albiate per le indicazioni di versamento. 
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4 VILLA DEL PINO 

LA CASA FAMIGLIA VILLA DEL PINO SI RIDEFINISCE 

N ell'ol1obre del 2003, 
l'équipe che guida la Casa 

Famiglia a "Villa del Pino" ha finalmente 
dato forma al progel1o di un Servizio 
Integrativo, già pensato nel 1994 e 
aggiustato più volte negli anni, e questo 
nel tentativo di trovare la soluzione alle 
problematiche di gestione della 
lungo/assistenza e per rispondere alle 
necessità emergenti degli ospiti di un 
recupero delle risorse e delle proprie 
potenzialità verso un processo di 
reinserimento sociale, lavora tivo e 
fam iliare. 

Con il reperimento di un 
appartamento adeguato, il l febbraio 
2004 si è potuto avviare un periodo 
sperimentale di funzionamento del 
Servizio Integrativo con la presenza di 
un ospite trasferito da Villa del 
Pino. 

Una richiesta di ospitalità, da 
parte del D.H. di malat1ie Infettive del 
Policlinico Umberto l, ha spinto l'équipe 
della Casa Famiglia a sperimentare la 
possibilità di destinare al Servizio 
Integrativo anche persone che non sono 
passate a Villa del Pino, è stato il caso di 
una persona autosufficiente, con attività 
lavorativa, ma in precarie condizioni di 
salute e alloggiata in un garage, e 
soltanto per il periodo invernale per 
superare la stagione troppo fredda,. 

A distanza di più di un anno 
dall 'apertura dell'appartamento, l'équipe 
di Villa del Pino ha voluto compiere una 
seria verifica e, in ragione del lavoro 
svolto, sono emerse alcune considera
zioni molto interessanti. 

Il modello di assistenza adot1ato 
finora da Villa del Pino comprende 
sostanzialmente due servizi, ciascuno 
con obiettivi e aspet1i organizzativi 
propri, nonché rivolti a torget diversi di 
persone che ne usufruiscono: 

l.la Casa Fa miglia, ovvero la 
sede operativo centrale e punto di 
riferimento fondativo di tutto il progetto, 
che accoglie 8 persone 

2.1'Appartamento, concepito 
come "presupposto di sgancio" che può 
accogliere 2-3 persone. 

L'aspel1o ribadito chiaramente, 

nella verifica al1uata , è la necessità di 
concepire questi due servizi come un 
unico percorso operativo. 

La verità è però la Casa 
Famiglia, sia pur con l'integrazione 
dell'appartamento, ha conservato, nella 
sua organizzazione generale, i medesimi 
aspetti, le caratteristiche e le modalità 
operative pensate nel 1992 che 
possiamo riassumerle in "un assetto 
organizzativo che tende alla cura delle 
persone ospitate in un'accezione 
assistenzialistica, intesa in forma totale". 
In altri termini , le persone ospitate 
vengono aiutate con l'at1ivazione direl1a 
degli operatori i quali prowedono a 
tutte le al1ività assistenziali senza poter 
concepire, stante questo modello 
assistenziale, la messa in prova degli 
ospiti stessi con proget1i di autogestione. 

L'impostazione generale di 
questo modello impone l'offerta di un 
percorso assistenziale a tutte le persone 
ospitate trasversalmente, cioè per tutti lo 
stesso servizio, pur con evidenti differen
ziazioni per ciò che riguarda la condizio
ne clinica e le potenzialità di ciascun 
ospite. 

Ma oggi, a Villa del Pino sono 
rilevabili differenti tipologie di situazio
ni: 

l.persone non autosufficienti , 
che necessitano di assistenza totale e 
continuativa; 

2 .persone con parziale autosuf
ficienza, che presentano i presupposti 
per l'attivazione di un'assistenza 
attenuata all'interno della Casa; 

3.persone autosufficienti che pur 
con grandi potenzialità di autogestione, 
non presentano ancora i presupposti per 
un invio all'appartamento (assenza di un 
lavoro, difficoltà economiche, mancanza 
di un progetto di inserimento lavorativo 
e abitativo, ecc.). 

Tale situazione pone il problema 
di non poter considerare immediata
mente un invio all 'appartamento ma al 
tempo stesso rende discutibile e critica la 
permanenza in un servizio Villa del Pino 
che ripropone il modello assistenzialista 
in loto, che denunciamo come "stare in 
Hotel". 

Un'ambig uità, questa che 
stiamo vivend o, che non porta a nulla, 
se non alla frustrazione. 

In sostanza, si pone la necessità 
di studiare le modalità del passaggio da 
un servizio all'altro e quindi di innescare 
finalmente il processo d i discussione del 
"tul1o dovuto" verso la riconquista delle 
proprie responsabilità. 

Rispel1o a tutto q uesto l'équipe 
ha considerato l'ipotesi che Villa del Pino 
si ridefinisca nel suo modello complessi
vo e venga articolata in due servizi, 
Casa Famiglia e Appartamento, con Ire 
moduli assistenziali distinti, ben 
collegati: 

l .modulo di lungoassistenza per 
non autosufficienti, 

2.modulo di assistenza attenua
la per autosufficienti mancanti di alcuni 
presupposti per lo sgancio, 

3.modulo di autonomia guidata 
per coloro che presentano i requisiti. 

La definizione dei tre moduli, 
per essere fattibile , deve necessariamen 
te considerare anche una diversa 
impostazione logistica e pertanto 
l'équipe di Villa del Pino sta studiando: 

-di ricavare in una parte della 
Casa un ambiente adeguato a ciascun 
modulo di assistenza, da una parte i 
non autosufficienti e dall'altra gli ospiti in 
assistenza attenuata; 

-eli ridefinire la gestione di 
alcuni aspetti del progetto individualiz
zato studiato per ciascun ospite 
(l'assunzione di farmaci, la gestione 
degli ambienti comuni, le visite in 
ospedale, il tempo libero); 

- di reimpostare la partecipazio
ne dell'ospite alla fru izione della Casa in 
termini materiali ed economici (non più 
tutto è dovuto); 

- di cambiare il ruolo, le funzioni 
e i compiti degl i operatori impiegati in 
ciascun modulo di assistenza. 

Tutto ciò, ce ne rendiamo ben 
conto, parte da un profondo cambia
me nto culturale oltre che ambientale e 
gestionale. 
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LA CITTÀ DELL'UTOPIA PUÒ GUARIRE LA VIOLENZA 

l L 19 MARZO 2003, NEL CONVENTO DI S. BONAVENTURA DEl FRATI MINORI 

FRANCESCANI A FRASCATI, OLTRE DUECENTO SOTTOSCRITTORI APPARTENENn AD 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, GRUPPI, MOVIMENTI, ORDINI RELIGIOSI, COOPERATIVE E PERSONE 

FISICHE HANNO CONDIVISO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL MANIFESTO CHE DAVA 
COSTITUZIONE ALLA RETE TUSCOLANA PER LA PACE, E TRA LE ASSOCIAZIONI FONDATRICI ERA 

PRESENTE ANCHE IL MOSAICO. 
LA RETE TUSCOLANA PER LA PACE SI PREFIGGE DI "ORIENTARE l CITTADINI DELLA 

COMUNITÀ AL PLURALISMO CULTURALE ED ALLA PROMOZIONE E DIFESA DEl VALORI UNIVERSALI 

DELLA PACE, DELLA GIUSTIZIA, DELLA NON VIOLENZA, DEl DIRITTI UMANI E CIVILI E DELLE RISORSE 

NATURALI ED AMBIENTALI, IN MODO AUTONOMO E DISTINTO DA QUALUNQUE FEDE RELIGIOSA, 

PARTITO O MOVIMENTO POLITICO". 
ECCO PERCHE' ABBIAMO SCELTO DI FOCALIZZARE QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO 

SUL TEMA DELLA PACE, CONVINTI CHE ANCHE LA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO L'EPIDEMIA 
DELL'HIV E PER LA DIFESA DEl DIRITTI DELLE PERSONE IN AIDS PUO' ESSERE E DEVE ESSERE 

COMBATTUTA PROPRIO DENTRO LA RICERCA DELLA PACE PER TUTTI E ACCANTO Al VERI 

OPERATORI DI PACE. 
ECCO PERCHE' CHIEDIAMO A TUTTI DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

QUESTO STRALCIO DI ARTICOLO DEL QUOTIDIANO FRANCESE LE MONDE, 
DELL'OTTOBRE 1994, A FIRMA DI LORRAINE ROSSIGNOL, CHE GLI AMICI 

DELLA RETE TUSCOLANA PER LA PACE HANNO FATTO CIRCOLARE. E 
CONSIGLIAMO DI LEGGENDOLO MAGARI MENTRE GUARDATE LA 
TELEVISIONE CHE TRASMmE LE SCENE DI GUERRIGLIA URBANA DEl 

QUARTIERI PERIFERICI DELLE GRANDI CITTA' IN EUROPA E NEL MONDO. 

' ' fl sindaco di Antinopolis, nello 
stato di Sao Pau/o in Brasile, ha 
educato per quattro anni i suoi cittadini 
alla pace e alla non violenza, con 
risultati sorprendentemente positivi. 

... Sono quasi le otto e il corso 
di 'tai chi' sta per cominciare; sotto il 
portico della scuola Joaquin da Cunha 
di Antinopolis, il baccano si spegne 
man mano che gli alunni si mettono in 
fila. L'istruttore è assente e sarà 
sostituito da un allievo. Il ragazzo sale 
su di una pedana e comincia la 
sequenza di movimenti antichi. Gli altri 
devono imitarlo. Gli adolescenti si 
concentrano e in un silenzio ormai 
perfetto cercano di trovare la pace 
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LA REDAZIONE 

interiore prima di cominciare la 
giornata. Insieme alla colazione 
gratuita, i dieci minuti di 'tai chi' sono 
un modo per accoglierli al mattino. E 
anche per creare un equilibrio tra il 
corpo e la mente. Prima gli insegnanti 
si lamentavano perché all'inizio delle 
lezioni i ragazzi erano troppo irrequieti. 
Ma ora è cambiato tutto. 

Le Nazioni Unite hanno 
proposto di introdurre l'educazione alla 
pace nei programmi scolastici entro il 
2010. Marco Ernani, 46 anni, pediatra 
di professione, è probabilmente l'unico 
ad aver seguito alla lettera le 
raccomandazioni dell'Gnu. Ha lanciato 
questa originale iniziativa in tutte le 
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(J) 5 7 Campagna 'ControiArms'. 
·~ _ In campo con lo sport. 
rd Dalla sede Lombardia. 
O. Riflessioni sul volontariato. 

scuole pubbliche della sua 
municipalità, comprese le materne. 
"Per molte persone la pace è la fine 
della guerra. Sono in pochi a credere 
che la pace comincia innanzi tutto 
dentro se stessi", spiega quest'uomo 
bassina e un po' grassoccio. Gli 
abitanti di Antinopolis lo chiamano 
affettuosamente "dottor Nano". 

Nel 2003 il sindaco ha creato 
dei corsi di religione e di educazione 
alla pace, dato che in Brasile la legge 
permette a un sindaco di decidere gli 
orientamenti pedagogici delle scuole 
pubbliche. I semeadores- seminatori, 
così vengono chiamati gli insegnanti 
della nuàva disciplina, lavorano 

(segue a pag.2) 
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innanzi tutto sui valori di convivenza, 
armonia e fraternità e usano la Bibbia 
come riferimento .... E deriva da una 
convinzione profonda: 
"Quest'insegnamento è nato da una 
necessità, far fronte al dilagare della 
violenza nelle scuole del paese. La sola 
via d'uscita era la spiritualità" spiega 
l'infaticabile dottor Nano. 

... Rispetto alle città vicine, la 
fortuna di Antinopolis sta forse nel non 
aver mai avuto favelas o gravi problemi 
sociali, anche se il tenore di vita è 
molto basso. 

... Sul parabrezza degli autobus 
che percorrono la città facendo 
crepitare il motore, a fianco alle parole 
escolar (per il trasporto degli alunni) o 
rurais (per i lavoratori stagionali che 
vanno alle piantagioni di caffè) c'è 
scritto P az en 2004 (Pace nel 2004). La 
stessa scritta si ritrova sulle magliette 
bianche e blu che portano quasi tutti i 
bambini. E poi ci sono le sculture 
all'aperto che si trovano nelle quattro 
piazze di Antinopolis. Tutte firmate da 
Bassano Vaccarini, un artista italiano 
la cui opera parla quasi esclusivamente 
d'amore e rapporti umani. 

... Marco Emani è convinto e 
appassionato da/lavoro che sta 
facendo. ''I risultati di questa politica di 
non violenza sono molto positivi per i 
ragazzi . Lo si vede dallo sguardo, dal 
sorriso dai gesti. Stanno ad indicare 

una fiducia perduta e poi recuperata". 
Il medico entrato in politica per curare 
e aiutare la collettività usa spesso la 
metafora del giardiniere per illustrare i 
suoi ideali. "La pianta va curata con 
l'acqua e con la luce, i ragazzi con 
molti progetti e con attenzione. Così 
che ne faremo degli esseri migliori e 
costruiremo una pace sociale più 
forte". Candore? Utopia? Forse, ma il 
sindaco non è il solo a constatare il 
benessere dei suoi cittadini. Le cifre 
della polizia lo dimostrano senza 
ambiguità. "Da quando è stato eletto 
sindaco Marco Emani, quattro anni fa, 
la microcriminalità è diminuita del90 
per cento", dichiara il commissario di 
Antinopolis, Cesar Augusto Franca. 
"Ormai gli unici problemi che 
affrontiamo sono i casi di violenza tra 
coniugi o di ebbrezza molesta" 

Questo cambiamento così 
radicale si spiega in modo molto 
semplice: sul punto più alto della città, 
in un luogo chiamato Santa Cruz, i 
giovani di Antinopolis si incontrano 
tutti i pomeriggi dopo le lezioni. Là, 
invece di perdere tempo davanti alla 
televisione o per strada, gli adolescenti 
si dedicano ad attività artististiche 
come pittura, samba, capoeira, chitarra 
e ricami. Su due ettari di terra di Santa 
Cruz i giovani sono a casa loro, come 
in autogestione: si prendono cura del 
giardino e delle aiuole, dei viali di 

AIUTI INTERNAZIONALI: 
A CHI SERVONO VERAMENTE? 

N ell'ambito dell'annuale 
Giornata Mondiale di Lotta 

all'AIDS, anche noi, il l dicembre, ci 
uniremo al coro di rabbia e con 
convinzione grideremo lo slogan "STOP 
AIDS: MANTIENI LE PROMESSE". 

Grido e rabbia rivolte ai 
Governi, alle istituzioni e alle 
organizzazioni che hanno fatto grandi 
promesse di aiuto ma che in definitivo 
non hanno rispettato la parola data. 

Ma proprio questo decantato 
impegno di aiuto ai paesi poveri e 
martoriati è già di per sè un grande falso 
primo ancora di essere una bugia. 

Molti studi e ricerche dimostrano 
come, benché la situazione economica e 
sociale di molti paesi del Sud del Mondo 
sia peggiorata, od oggi, l'aiuto 

internazionale allo 
sviluppo è globalmente 
diminuito. Per di più il 
dibattito sull'entità degli 
aiuti, che i vari Governi 
sono chiamati a dare, 
nasconde un altro 
problema, altrettanto importante, se non 
di più. Gli obiettivi stessi di questi aiuti 
internazionali , troppo spesso, sono legati 
agli interessi dei d onatori. 

Anche intorno alla pandemia 
dell'AIDS ruotano grandi capitali 
manovrati sotto la bandiera degli aiuti 
internazionali ed anche in questo 
contesto valgono le stesse perplessità 
sugli obiettivi e gli interessi reali dei 
donatori. 
L'aiuto pubblico internazionale è 
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alberi corallo e palme che mettono in 
comunicazione le baracche. I più 
grandi si occupano dei più piccoli, gli 
ex-allievi insegnano ai principianti. 

... L 'ospedale di Antinopolis 
presenta cifre stupefacenti come quelle 
della polizia: dall'elezione del dottor 
Emani il numero dei bambini morti alla 
nascita è sceso a 3 su ogni mille 
abitanti (mentre è di 30 per mille in 
Brasile e di 3 per mille in Europa). Le 
donne incinte beneficiano di 
un 'assistenza personalizzata fino al 
termine della gravidanza. In seguito le 
madri che lo desiderano ricevono due 
volte al mese un assortimento di 
prodotti alimentari di base -fagioli 
neri, olio, riso, zucchero - a patto di 
partecipare regolarmente al 
programma Reddito cittadino. Dei 
laboratori socio-educativi insegnano a 
gestire meglio l'aiuto finanziario 
governativo di 60 rea/ al mese (circa 20 
euro). 

Molto sereno il dottor Nano 
non sembra scalfito da tante critiche. Il 
mondo ha un grande bisogno di essere 
"reincantato ", risponde. E se esiste 
tanto denaro per la guerra, perché non 
dovrebbe essere possibile stanziare 
anche dei fondi per la pace? L 'utopia 
non è fatta di cose irrealizzabili, ma di 
cose che ancora non sono state 

realizzate. ' ' 

diventato un'industria gigantesca: il suo 
fatturato annuo, dicono le pubblicazioni, 
supera i 60 miliardi di euro e oltre 
500.000 persone lavorano in questa 

gronde industria in modo 
diretto o indiretto. Se donatori 
e beneficiari sottolineano, 
almeno in pubblico, le virtù 
degli aiuti internazionali, il 
sistema non è privo di zone 
oscure. 

L'aiuto allo sviluppo è 
così denso di ambiguità. Al di là dei 
proclami, l'impegno di dare nasconde un 
rischio inseparabile e notevolmente più 
forte: il desiderio di prendere. 

Sta di fatto che i trasferimenti di 
fondi dai paesi ricchi ai paesi poveri 
sono molto più modesti di quanto non 
dicano le cifre ufficiali. La maggior parte 
delle somme date o prestate sono spese, 
in realtà, nei paesi donatori o vi fanno 
ritorno: rimborso del debito, fuoriuscita 
di capitali, trasferimenti illeciti di profitti, 

(segue a pag.3) 



INFORMARSI 
(segue da pag.2) 

fuga di cervelli, acquisti di beni e 
materiali ... l doti dicono che nel 2001, 
od esempio, ai 29 miliardi di dollari di 
sowenzioni a ccordati ai paesi in via di 
sviluppo, fanno riscontro i 138 miliardi di 
dollari ripartiti verso i paesi creditori 
come rimborso del debito. 
Dall'economista Joseph Stiglitz 
all'analista finanziario George Soros, 
molti concordano nel sostenere che sono 
i poveri ad aiutare i ricchi. 

Ugualmente, si ritiene che i 
paesi poveri accrescano il loro capitole 
umano grazie agli aiuti allo studio e alle 
borse di studio sowenzionate dagli 
organismi internozio~oli. Di fotto poi, i 
paesi donatori pescano attivamente 
medici, ingegneri e informotici del Sud 
del mondo. Un africano su tre, in 
possesso di un diplomo universitario, 
lavora fuori dall'Africa. 
Più tragica è lo vicenda delle ricerche 
scientifiche e delle sperimentazioni nei 
paesi in via di sviluppo che utilizzano 
risorse prime, ambientali e umane di 
intere nazioni povere e poi i benefici li 
godono i paesi ricchi e finito lo 
sfruttamento non c'è alcun risarcimento 
ai paesi sfruttati. Conoscono bene questa 
pratica i malati di AIDS che in Africa 
hanno sperimentato i farmaci che oro 
curano le persone in occidente e che o · 
loro non arrivano più. 

Qualcuno, poi, ha fotto notare 
che c'è uno strano paradosso nel sistemo 
degli aiuti internazionali: nei paesi in cui 
l'aiuto internazionale svolge un ruolo 
predominante lo povertà e le 
disuguaglianze sono aumentate e 
prevale un senso di insicurezza. Paesi 
come il Congo, la Sierra Leone, Haiti, la 
Guinea Bissau, per esempio, che hanno 
beneficiato di aiuti su larga scala, sono 
paesi, oggi, a rischio di fallimento. 

E questo perché gli aiuti si 
infrangono regolarmente contro gli scogli 
dell'ultraliberismo e delle terapie d'urto 
che impongono austerità ai cittadini 
normali, mentre forniscono generosi 
contributi a imprenditori improwisati. 
Oggi, i ricercatori dicono che le 
disuguaglianze costituiscono il vero 
ostacolo allo sviluppo e alla lotta contro 
la miseria. Perché in assenza di controlli 
e di meccanismi di verifica, sono società 
occidentali e caste locali di oligarchi 
mafiosi a trarre profitto dai programmi di 
a iuto, come è oWenuto nell'ex Unione 
sovietica. 

L'aiuto internazionale sembro un 
teatro delle ombre che distoglie 
l'attenzione dogli obiettivi reali . E non è 
mai stato facile individuare la vero scala 
gerarchica delle motivazioni dell'aiuto ai 
paesi poveri, perché i paesi ricchi hanno 

imparato o cambiare vocabolario senza 
modificare lo pratico: <<crescita 
equilibrata)), <<apertura dei mercati))' 
«soddisfazione dei bisogni di base», 
cclotta contro la povertà», ecc. sono il 
nuovo look di una vecchia prassi. In 
pratica il protezionismo praticato 
dall'Occidente a vantaggio dei propri 
prodotti, dai cereali allo carne fino 
'all'industria tessile, ho eroso, se non 
annullato, il sostegno offerto alle 
produzioni locali nel quadro dei 
programmi di aiuto. E questi sono 
esattamente i fenomeni che privano di 
efficacia gli aiuti. 
Ciò che è più grave è che negli ultimi 
venticinque anni, i meccanismi dell'aiuto 
internazionale hanno contribuito non 
solo o indebolire la sovranità, ma anche 
a delegittimare stato e poteri pubblici in 
molti paesi in via di sviluppo. La gestione 
degli aiuti lo dimostra chiaramente: i 
donatori preferiscono rivolgersi a società 
private, organizzazioni non governative o 
strutture parapubbliche ad hoc. 
Questo comportamento esclude gli stati e 
impedisce qualsiasi controllo 
democratico. Le autorità nazionali 
rispondono ai donatori più che ai 
cittadini. In questo modo sia lo stato che 
la stessa nozione di politica dello 
sviluppo vengono svuotati di significato. 
In molti dei paesi che hanno ottenuto 
aiuti si è così assistito al deteriorarsi dei 
servizi di base (scuola, sanità) . 

Inoltre, le privotizzazioni, in 
condizioni spesso poco chiare, hanno 
creato una classe di nuovi ricchi legati 
agli interessi occidenta li e hanno 
alimentato una formo di cinismo 
generale. L'ordine pubblico nel suo 
complesso ne risulto quindi indebolito. 

A metà degli anni '90, il rischio 
che alcuni paesi crollassero, che non 
rispettassero le condizioni di aiuto e la 
minaccia che il debito non venisse 
rimborsato hanno provocato un 
cambiamento di orientamento. 
Il «buon governo» è diventato uno dei 
criteri per ottenere aiuti, soprattutto se 
sostenuto da nobili scopi quali lo lotto 
alla corruzione, uno maggiore 
«trasparenza» della gestione pubblica, la 
possibilità per il dissenso di trovare 
spazio sulla stampa e nello società civile. 
Ma, anche se tali riforme si sono 
dichiarate spesso necessarie , sono molti 
coloro che non vi vedono altro che una 
manovra per portare avanti politiche di 
austerità e sminuire il potere della 
popolazione. 

Alla fine, una delle ereditò 
dell'aiuto internazionale è un profondo 
deficit democratico che mantiene al 
potere tecnocrati, classi politiche e 

istituzioni che subiscono il fascino del 
guadagno e considerano la politica l'arte 
di impedire ai cittadini di occuparsi dei 
problemi che li riguardano. 

Per fortuna, oggi, un po' 
ovunque nel mondo si esprime la volontà 
di un cambiome'nto. 
Personaggi più o meno famosi, militanti 
di varie associazioni, docenti, universitari 
e unità di ricerca patrocinati dalle 
Nazioni Unite hanno rifiutato di cedere 
all 'intimidazione intellettuale esercitata 
da istituzioni come lo Banco mondiale o 
l'Organizzazione Mondiale del 
Commercio. Hanno messo in dubbio la 
credibilità dei discorsi sulla «buona 
politica» da realizzare. La critica a 
progetti di aiuto allo sviluppo che 
distruggono l'ecosistema o a prestiti che 
finiscono per prosciugare i bilanci 
pubblici hanno portato alla valutazione 
interna dei progetti e allo studio delle 
loro conseguenze sulla povertà. Lo 
pressione così esercitato sugli organismi 
internazionali non ha niente di 
estremista: si trotta semplicemente di 
comportarsi come qualsiasi autorità 
pubblica dovrebbe fare in democrazia. 

L'aiuto internazionale ha bisogno 
davvero di essere ripensato nel quadro di 
un impianto di norme molto più esteso, 
capa ce di ridistribuire veramente le 
ricchezze su scala mondiale e rafforzare 
la coesione sociale. Ora sappiamo tutti 
che bisogna introdurre nello comunità 
internazionale alcuni meccanismi di 
riequilibrio e di solidarietà a favore di 
regioni arretrate. Fare in modo che i 
trasferimenti <<in blocco» di ricchezze 
rispondano seriamente alle necessitò dei 
beneficiari, primo che a quelle delle 
istituzioni finanziarie. 
Un tale sistemo di finanziamento 
funziono meglio quando lo spazio 
politico è sufficientemente aperto do 
permettere o cittadini e medio di seguire 
e controllore i risultati. 

Quello che molti chiedono è di 
sostituire l'attuale sistemo di aiuto, 
costoso, contro-produttivo e non 
democratico, con modelli di 
redistribuzione pubblico che già esistono. 

Lo rea le costruzione di un 
impianto solido per guidare e 
promuovere azioni serie di sostegno 
internazionale e per garantire risorse per 
tutti è esattamente quello che, anche 
coloro che combattono lo pondemia 
dell'AIDS, ritengono sia mancato nei 
paesi più colpiti dal virus HIV ed è tutto 
quello che hanno voluto riassumere nello 
slogan: STOP AIDS: MANTIENI LA 
PROMESSE. 

p. Mario 
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l dicembre. GIORNATA MONDIALE DI LOTTA ALI.: AIDS 

l n occasione del l 
dicembre, Giornata 

Mondiale di Lotto All'AIDS 
promosso dalle Nozioni Unite, 
sotto il temo STOP AIDS: 
MANTIENI LE PROMESSE, lo 
Compagno Mondiale contro 
l'AIDS miro o diventare un movi
mento composito di tonte 
organizzazioni pilotate e riunite in 
un unico quadro mondiale. 

Nel luglio 200 l i Governi 
aderenti oii'UNGASS hanno 
adottato uno Dichiarazione 
d'impegno nello quale hanno 
fissato, per l'umanità, lo meta e 
l'obiettivo dello lotto all'AIDS. 

Lo decisione dei Copi di 
Stato e dei rappresentanti dei 
Governi di sostenere lo 
Dichiarazione d'impegno contro 
l'HIV/ AIDS è stato un owenimento 
significativo nello storia 
dell'epidemia . Esso ho costituito il 
segno chiaro che do porte dei 
Governi si affermo che è urgente 
combattere lo devastazione 

per approfondire @ 
Sessione Speciale 
dell'Assemblea delle Nazioni 
Unite dedicata all'Aids 

www.ungasshiv.org 

provocato 
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dall'epidemia mondiale 
dell'HIV/AIDS con priorità, onestà 
e determinazione. 

Se i Governi del mondo si 
erano già imp~gnoti 
singolarmente nella lotto contro 
l'AIDS nei propri Paesi è stato però 
lo primo volto che essi si sono 
riuniti per riconoscere che l'AIDS è 
una crisi mondiale ed esige 
un'azione mondiale. 

Lo Dichiarazione ho 
specificato inoltre alcuni impegni 
precisi che i rappresentanti dello 
comunità internazionale, uno volto 
tornati nei loro Paesi, avrebbero 
dovuto realizzare; compagne di 
prevenzione, riduzione dello 
stigma, rinforzo delle strutture 
sanitarie, impegno delle risorse 
necessarie e l'assicurazione che le 
persone viventi con HIV/AIDS 
avrebbero avuto accesso ai 
formaci, all'assistenza e al 
trattamento con rispetto. 

In molti cosi questi impegni 
erano accompagnati dalle date di 
scadenza che facevano dello 
Dichiarazione un impianto solido 
per guidare e promuovere azioni, 
garantire sostegno e risorsa per 
tutti coloro che co.mbottono 
l'epidemia sia in seno ai Governi 
che in appoggio. 

Lo Dichiarazione 

i ·r§j (j·r$- scadenza quota associativa 

Caro amico, cara arnica, 

d'impegno contro l'AIDS sottolineo 
l'importanza del portnernorioto in 
tutti i settori dello società e quindi 
la Compagno mondiale di 
quest'anno si aggrapperà 
particolarmente o questo interesse 
delle imprese, dei sindacati, delle 
organizzazioni confessionali, dei 
media e soprattutto delle persone 
in HIV/ AIDS per denunciare le 
responsabilità dello comunità 
internazionale per le promesse 
mancate, nel quadro del lo 
Dichiarazione d'impegno dello 
UNGASS e delle ulteriori 
promesse non mantenute con lo 
scopo che lo Dichiarazione sia 
f inalmente reso concreto. 

Questo battaglio storico di 
lotto all'HIV/ AIDS non è solo 
consegnato ai leoders ma o 
ciascuno di noi. Noi abbiamo tutti 
un ruolo da giocare nello lotta 
all'AIDS. 

Come ha rilevato Kofi 
Annon, Segretario Generale 
deii'ONU: "Noi dobbiamo tutti 
riconoscere che l'AIDS è un nostro 
problema. Noi dobbiamo tutti 
farne uno nostro priorità". 

Per assicurare il successo 
alla Compagno 2005 è cruciale di 
poter meglio sensibi lizzore le 
popolazioni agli impegni e alle 
promesse politiche formulate nelle 
Dichiarazioni contro l'AIDS. 

La Compagna intende 
denunciare i Governi circo le loro 
responsabilità nel fallimento dello 
realizzazione delle promesse fotte. 

Vogliamo, innanzi tutto, ringraziarti per l'aiuto ed il sostegno che ci hai dato per il passato, che ci ha 
permesso di realizzare i progetti dell'Associazione e di continuare ad offrire l'assistenza necessaria ai nostri 
fratelli ammalati. 
'fu sai che per continuare ad impegnarci come abbiamo fatto finora abbiamo bisogno del contributo 
regolare di tutti i Soci e per questo che ti chiediamo di confermarci ancora una volta la tua amicizia e il tuo 
sostegno versando la quota associativa. 
Fai riferimento alle sedi di Monte Porzio e Albiate per le indicazioni di versamento. 



VITA ASSOCIATIVA 

il mosaico aderisce alla campagna 'control arrns' in Italia 

LE ARMI: UN PROBLEMA REALE ED URGENTE 
l'obiettivo è l'adozione di un trattato internazionale sul commercio di armi entro il2006 

L 'associazione il Mosaico 
aderisce alla campagna 

Control Arm.s (Controlla le armi) in 
Italia. L'adesione a questa campagna si 
inserisce in un quadro di condivisione di 
valori e collaborazione che il Mosaico 
ha in essere con la Rete Tuscolana per 
la Pace, alla quale hanno aderito molte 
altre realtà del volontariato, 
associazioni culturali e religiose del 
nostro territorio. 

Il Manifesto della Rete inizia 
cosl: "noi sottoscritti, riuniti nel 
Convento francescano di 
S.Bonaventura, ci siamo interrogati su lle 
difficoltà del cammino di pace in questo 
momento in cui i venti di guerra spirano 
più forti e la violenza operata da atti 
terroristici e da palesi ingiustizie sociali, 
aumentano il grado di paura e di 
insicurezza dei singoli cittadini e delle 
nazioni" ..... e poi continua, ed invita ad 
... "una mobilitazione continua a favore 
del bene indispensabile delle pace". La 
data del manifesto è del marzo 2003. 

con 12 miliardi l'anno, un po' di più: l' 
1,2 % di quanto si è speso in armi. 

Altra notizia: il 23 ottobre 
scorso i cittadini brasiliani sono andati 
a l referendum che chiedeva di 
esprimersi sulla liceità o meno della 
vendita di armi da fuoco ai civili. Ma il 
risultato, al di là del coraggio 
dimostrato dal presidente Lula, è questo 
: Il Brasile ha deciso di non vietare il 
commercio di armi: i "no" sono stati il 
63,92%, i si' il 36,08%. Evidentemente 
c'è ancora molto da fare. 

E i segnali non sono certo 
incoraggianti: il 27 maggio scorso è 
fallito il trattato di non proliferazione 
atomica. Si sta quindi tornando alle 
sperimentazione nucleari, non solo 
Iran o Pakista n, ma anche le grandi 
potenze. Nello stesso tempo si 
continuano a costruire sempre più 
velocemente armi chimiche e 
batteriologiche. Si stima che gli arsenali 
di Usa e Russia potrebbero uccidere 

Marzo 2003 . Nel rapporto tutta la popolazione mondiale per 
pubblicato nel 2005 dall' Istituto l Omila volte di seguito l Ma queste armi 
internazionale per la pace di Stoccolma sembra che non stiano solo negli 
(SIPRI: http://www.sipri.org/) viene arsenali. 
denunciato come durante tutto il 2004 Ha fatto scandalo, non molto a 
sono stati spesi oltre l .000 miliardi di dir la verità, l'inchiesta di RAI News 24 
dollari in armi. Solo la guerra in Iraq è afi'inizio di novembre sull'uso di armi 
costata agli Stati Uniti, fino ad oggi, chimiche da parte degli Stati Uniti sui 
204 miliardi di dollari. Ed ognuno di civili 
quei dollari ha contribuito ad uccidere (http://www.rainews24.rai.it/ran24/inch 
un uomo o un bambino, attratto iesta/ fosforo.asp) : "Ho sentito io 
magari da una bomba a forma di l'ordine di fare attenzione perché veniva 
pappagallo verde, a forma di usato il fosforo bianco su Fallujah Il 
giocattolo. Solo questo ci fa dire quale fosforo brucia i corpi, addirittura 
pesante costo ha la guerra in . li scioglie". 

~~:~"~.d~;v~:o,.e f!{.5.iM•iJartnS la tceme~:·"" 
e di opportunità -- testimonianza di 
per sfuggire alla Jeff Englehart, veterano della guerra in 
povertà. Iraq. "Ho visto i corpi bruciati di donne 

La cosa diventa gravissima 
quando si pensa che la campagna per 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ( 
http:/ /www.millenniumcampaign.it/) 
indica per esempio che sarebbe 
possibile eliminare l'a nalfabetismo, una 
delle cause principale della povertà nel 
Terzo Mondo, con l O milia rdi di dollari 
l'anno, l'l% di quanto si è speso in 
armi; oppure che sarebbe possibile 
ridurre la mortalità infantile e materna 

e bambini- ha aggiunto l'ex militare 
statunitense-il fosforo esplode e forma 
una nuvola, chi si trova nel raggio di 
150 metri è spacciato". 
Testimoni hanno visto "una pioggia di 
sostanze incendiarie di vario colore che, 
quando colpivano, bruciavano le 
persone e anche quelli che non erano 
colpiti avevano difficoltà a respirare", 
racconta Mohamad Tareq ai-Deraji, 
direttore del centro studi per i diritti 
umani di Fallujah. 

L'uso del fosforo bianco in 
guerra è ammesso solo nei traccianti, 
fumogeni o negfj).inneschi delle bombe 
per la sua facilità di combustione. Se 
però vi si ricorre in virtù della sua 
tossicità per colpire direttamente gli 
uomini o anima li, allora va considerata 
come un'arma chimica, come afferma, 
nella stessa inchiesta RAI, Peter Kaiser, 
portavoce dell 'agenzia dell' Onu sul 
divieto di uso, produzione e stoccaggio 
di armi chimiche 
(http:/ /www.opcw.org/). 

per approfondire 

~ .!.controlorms.it 

C'è poi la situazione italiana: 
oltre ad aumentare del 16% le 
esportazioni di armi pesanti, il nostro 
Paese è il primo in Europa, e secondo 
al mondo, nella produzione di armi 
leggere, che uno immagina facciano 
meno male, sono leggerei In realtà 
sembrano siano quelle che ammazzano 
di più: ogni anno uccidono circa 500 
mila persone. In particolare in Africa. 
Sarà per questo che il nostro governo 
intende modificare la legge 185 del 
1990 sul commercio delle armi, 
restringendone i dispositivi di 
trasparenza. Scrive infatti Nigrizia in un 
editoriale del 30 settembre scorso: "il 
nostro governo vuole insomma che 
industria militare e varie banche ital iane 
facciano affari con l'export degli 
armamenti e i cittadini non ne siano 
informati. Lo denunciano i direttori delle 
riviste missionarie promotrici de lla 
Campagna di pressione alle banche 
armate" ( 
http:/ / www.banchearmate.it/). 

E' quindi fondamentale per tutti 
noi, darsi da fare. Il Mosaico appoggia 
quindi la campagna di Control Arms ( 
Controlliamo le arrmi), che vuole 
portare un milione di volti, che dicono 
no alle armi, all' ONU nel 2006, 
affinché nasca un trattato 
internazionale che regoli il mercato 
delle armi leggere 
(http:/ / www.controlarms.it/) . 

Massimo Lucio/i 
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6 VITA ASSOCIATIVA 

ATTMTA' DALLA SEDE LOMBARDIA 

Per rilanciare lo slogan della 
Campagna Mondiale di Lotta 
all'AIDS l'Associazione Il Mosaico ha 
promosso l'iniziativa di stampare 
delle magliette e ha chiesto ai 
Presidenti di alcune società sportive 
dei Castelli Romani di farle 
indossare agli atleti in occasione di 
un incontro ufficiale nella settimana 
compresa fra sabato 27 novembre e 
domenica 4 dicembre. A Frascati, 
gli atleti delle squadre di rugby 
(dalle rappresentative giovanili fino 
alla squadra di serie A) la hanno 
indossata al momento del loro 
ingresso in campo. La t-shirt è stata 
anche consegnata agli atleti 
dell'Atletica Tusculum premiati a 
Frascati domenica 27novembre. 

Il Mosaico ringrazia i 
dirigenti sportivi, gli atleti e tuffi 
coloro che hanno sostenufo con 
interesse e partecipazione questa 
importante iniziativa di 
sensibilizzazione. 

(Si possono vedere le 
fotografie di questa iniziativa su: 
www. associazioneilmosaico. or g) 

C on la fine dell'estate e 
la ripresa dell'anno 

sociale sono ripresi anche i lunghi 
pellegrinaggi di p. Mario alla sede 
de Il Mosaico Lombardia. Come 
ormai da anni, il terzo martedì di 
ogni mese è la sera dell'incontro 
dei soci dell'Associazione per la 
celebrazione della s. Messa, con 
un altro passo del cammino di 
riflessione spirituale e di 
formazione, e per organizzare le 
attività. Il primo incontro celebrato 
ad ottobre è servito soprattutto per 
la riprogrammazione delle attività 
di quest'anno . Immediatamente ci 
siamo dovuti organizzare per 
gestire la proposta dello 
Cooperativo di Albiate di sostenere 
il Progetto dello Coso Accoglienza 
Jonothon Monn con lo vendita di 
torte. L'iniziativa è sfato realizzata 
nella domenico 6 novembre e 
grazie alla collaborazione dei 
ragazzi di 3° Media di Albiate, 
l'Associazione con l'aiuto della 
Cooperativa ha raccolto 2.700 
euro. 

l ragazzi dello 3° Medio di 
Albiate si sono offerti con 
entusiasmo proprio perché, nella 
primavera scorsa, hanno 
incontrato p. Mario, hanno 
conosciuto le attività del Mosaico e 
le problematiche della lotto 
all'AIDS nel quadro delle iniziative 
collegate alla mostra fotografica 
che do tre anni, ormai, 
l'Associazione allestisce nelle 
scuole. Anche per questo prossimo 
anno la proposta della mostra è 
stato avanzata nel Piano di Offerta 
Formativo di tre Istituti di Media 
superiore e siamo in offesa di 
ottenere l'autorizzazione e 

il mosaico· Armetta 

concordare le dote per l'iniziativa. 
Ma l'impegno più grosso 

che lo sede Lombardia del 
Mosaico ho messo in programmo 
per quest'anno è il Progetto di 
prevenzione nel carcere di Monza 
per la migliore lo comprensione 
delle problemotiche relative o 
malattie sessualmente trasmesse e 
AIDS. Il progetto, al momento, è 
stato presentato al Coordinamento 
delle Associazioni per il carcere di 
cui Il Mosaico è membro ed è 
oggetto di una seria valutazione. 

Non è mai venuto meno 
l'obiettivo della sede Lombardia di 
mantenere un ponte con i 
dispensari sanitari di p. Tiziano in 
Repubblica Centroafricano e di p. 
Gianmaria in Congo, nel desiderio 
di sostenere alcuni progetti di lotta 
all'AIDS, dal momento che la 
situazione è, di giorno in giorno, 
sempre più drammatico. 

E infine rimane un 
problema in sospeso. Come 
meglio impiegare i soldi lasciati in 
eredità al Mosaico Lombardia 
dalla signora Marcello. La signora 
Marcello, che è deceduta 
improvvisamente quest'estate, è 
stata per tanti anni una 
collaboratrice preziosa della 
parrocchia s. Cuore di Lissone e lì 
ha conosciuto p. Mario e lo ho 
seguito nei suoi progetti sino a 
ricordarsi di lui nel suo testamento. 
Oro l'Associazione intende onorare 
al meglio questo gesto di puro 
generosità e si impegna o 
destinare questo fondo alla 
realizzazione di un'opero 
significativo in memoria di 
Marcello. oltre che ambientale e 
gestionale. 

CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA CASA 
FAMIGLIA VILLA DEL PINO, PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE 

Via di Frascati 94 (loc. Armetto) Monte Porzio Catone 
Tel. 06.942.06.65 - info@associazioneilmosaico.org 
Apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Ore 9-12 , 16-19 



VITA ASSOCIATIVA 

VOLONTARIATO, NOI E GLI ALTRI 

15 - 19 Giugno 2005. 
Era la settimana di 

festeggiamenti dello l o Consulto delle 
Associazioni di MontePorzioCatone, 
attività svolto parallelamente agli altri 
paesi castellani. 

Gianluca Minucci, consigliere 
delegato allo Sport ed Associazionismo, 
ce l'avevo messo tutto; durante l'inverno 
incontri mensili con tutte le associazioni, 
messo o punto di un regolomentq per lo 
Consulto delle Associazioni, ecc., poi il 
tempo fu inclemente e lo manifestazione 
non raggiunse gli obiettivi desiderati. 

Nelle intenzioni di Padre Mario 
Longoni, quest'anno "Il Mosaico" 
riporteciperà allo Consulto, sperando il 
tempo sia più clemente. Un altro anno 
in cui Monte Porzio ed i suoi abitanti 
saronno attori e corollario delle tonte 
associazioni di volontorioto che insistono 
sul territorio. Basto andare sul sito 
internet del Comune per vedere come il 
sito del sociale sia ricco d'informazioni. 

Come detto oltré volte, il 
fenomeno non è più solo 
"spontoneonistico", ma sempre di più 
coordinato do riferimenti regionali e 
nazionali. Questo, per evitare sprechi o 
sovropposizioni di risorse. 

Lo stesso Gianluca Minucci 
promuove "progetti comuni" delle varie 
associazioni, gruppi o movimenti dopo 
averli idealmente riuniti in 4 settori: 
Sociale, Culturale, Ambientale, Diritti 
Civili. 

Ma se nello nostro città i l 
volontorioto dà segnali così vivaci, che 
succede in Italia, in Europa? 

Gran Bretagna e Francia sono 
rinomate per esprimere nel sociale, un 
volontariato molto avanzato . E questi 
paesi fanno parte di un pannel per 
conto della Spes (Centro Servizio per il 
volontariato del Lazio), con Spagna, 
Paesi Bassi, Polonia e Cecoslovacchia , 
indagato da un gruppo di 12 giovani 
volontari che si sono confrontati con 
questa realtà. A confermo di quanto sia 
importante integrarsi nel mosaico 
europeo del voiQntariato 
promuovendone uno stile che diventi 
sempre più protagonista civile oltre che 
sociale, in grado di interagire con le 
istituzioni, quasi a diventare uno formo 
forse nuova di istituzione, fantasiosa e 
innovativa alle esigenze ed ai bisogni. 
dello comunità. 

Così, questo gruppo di giovani 
volontari , ho incontrato sul proprio 
cammino il problema di costruire un 
comune linguaggio basato sulla 
condivisione di concetti chiave e di 
valori, partendo da contesti spesso assai 
diversi specialmente per lo posizione ed 
il ruolo che il volontarioto ed il terzo 
settore svolgono in ciascuno dei paesi 
analizzati. 

Questa analisi è nata nel nov. 
2003 durante lo Prima Conferenza 
Europea del Servizio Civile, momento in 
cui si sono necessariamente confrontati i 
diversi sistemi di servizio civile presenti in 
Europa, i diversi sistemi di politiche 
giovanili e il mondo del volontariato 
europeo. 

Come noto per il 2004 si sono 
deliberati 32.000 posti per il servizio 
civile e per il 2005, o fronte di un 
aumentato stonziamento, 41.000 posti, 
di cui 500 previsti per l'estero. Va detto 
che questo servizio di volontarioto 
prevede un'impegno settimanale di 30 
ore ed un rimborso spese di 436 euro 
mese. 

Per i 4 1.000 posti di servizio 
civile del 2005, ci sono state 80.000 
domande che confermo una buona 
disponibilità giovanile al volontariato. 

Facciamo un po' di numeri. 
La Spagna censisce 728.778 

volontari, di cui 485.179 salariati 
secondo il settore d'intervento. Di varia 
età. La Spagna ha 41 milioni di 
abitanti. 

La Francio conta 975.000 
impiegati a tempo pieno e ben 12.5 
milioni di francesi offrono tempo al 
volontoriato e la somma delle loro ore 
lavorate, corrisponderebbe all'impegno 
di 1.100.000 persone impiegate a 
tempo pieno. La Francia ha 60 milioni 
di abitanti. 

Il Regno Unito propone 
569.000 volontari impiegati o tempo 
pieno (incrementati dal 1995 del 19%) . 
In realtà, qui il mondo del volontariato è 
una realtà molto complessa che di fatto 
coinvolge ogni inglese. Il Regno Unito 
conta su 59 milioni di abitanti. 

669.000 sono gli occupati a 
tempo pieno retribuiti nei Paesi Bassi, 
406.000 volontari a tempo pieno. 

Il governo finanzia le attività per 
il 31,6%. Le Assicurazioni Sanitarie per il 
26.8%, le entrate da reddito per il 
38, l% e le donazioni private per il 
3.4% .. Le spese annual i sostenute 
(2003) sono di 45 miliardi di Euro. l 
Paesi Bassi hann~.l6 milioni di abitanti. 

La Polonia stima in 1.600.000 
l'impegno volontario, ma le associazioni 
sono veramente poche visto che solo dal 
2001 si stanno impostando. Pesante il 
contributo di volontari di fascia di età fra 
i 18 e 25 anni. Lo Polonia ha 38 milioni 
di abitanti. 

La Cecoslovacchia conta su 
74.200 volontari salariati a tempo 
pieno. Circa un milione,di persone offre 
del proprio tempo in varie formule che 
si tradurrebbe in 49.000 impiegati o 
tempo pieno. 

Si contano circo 6 .000 
associazioni in un paese di l O milioni di 
abitanti. La Cecoslovacchia ha l O 
milioni di abitanti. 

Da ultimo, con lo stesso schema 
vediamo l'Italia (censimento 2001 ): 

589.068 lavoratori salariati e 
3.515.327 volontari. Ma l'lstat ed altre 
aziende di ricerco fanno oscillare do 4 
milioni a 7 milioni i volontari che si 
impegnano per più di 5 ore settimanali, 
con incremento significativo in questi 
ultimi anni. 

Questi numeri europei sono 
pesanti, perché è facile intuire che dietro 
non c'è casualità ma, ormai, stile di vito. 
Basta girare per l'Europa e osservare 
come inesistenti ormai siano le barriere 
architettoniche, come normale sia 
vedere l' handicappato in giro per la 
città, giovani che accompagnano gli 
anziani o i meno fortunati. Ma 
soprattutto l'abbattimento di prevenzioni 
ideologiche e quando il giovane ha il 
coraggio di uscire dai suoi confini ( 
come per il fenomeno degli studenti 
universitari che usano I'Erasmus) allora 
si riesce a capire il senso del valore di 
ciò che lo circonda. 

Lo stessa Libia, che non brilla di 
benessere economico, ha creato gruppi 
di giovani, fra cui medici, in grado di 
assistere popoli più sfortunati. 

Con il proprio numero del 
"Notiziario", cercheremo di 
approfondire cosa c'è dietro questi 
numen. 

7 



8 

Tra i ltmt/amici e volontari che sono 
passati a Villa del Pino ricordiamo 
un'amica davvero "particolare" per 
la sua s/Qria, per la sua umanità, ed 
ora per la stia morte. Più di tutti noi 
la ricorda Marco che di Cinzia è 
stato ''il mo fidanzato'~ 

LA PERDITA DI UN'AMICA 

Cara Cinzia la tua perdita è stata 
come una pugnalata al cuore, 
ma nel mio cuore e nei miei 
pensieri sei sempre viva, sempre 
in me. 
Adesso sei nella pace eterna ma 
il tuo ricordo è vivo in me. 
Il Signore ti ha dato una vita 
travagliata 
ma anche dei genitori e una 
schiera di amici sinceri. 
Nella tua breve vita hai sempre 
cercato amicizia e amore, 
sia nel lavoro che nelle tue visite 
a Villa del Pino 
Adesso sei in cielo circondata da 
angeli, 
ma ricordo il tuo sorriso e la tua 
gioia quando qualcuno ti 
spronava. 
Il tuo corpo non c'è più ma la tua 
anima vive dentro di noi. 
In Paradiso incontrerai mia 
madre e da lassù ogni volta che ti 
penso 
mi darai forza per andare avanti. 
Sei tenera come nessun'altra 
fanciulla, 
il mio pensiero è sempre lo 
stesso: 
mi dispiace di averti persa 
ma sono contento di averti 
conosciuta e frequentata, 
anche se per poco tempo, 
ma sufficiente per capire che sei 
speciale. 

Con affetto il tuo Marco 

VILLA DEL PINO 

RILEGGERE CON NUOVA INTENZIONE 
LA NOSTRA SPIRITUALITE 

D all8 aprile al5 
maggio i Padri di 

Betharram hanno celebrato il 
XXV Capitolo Generale della 
Congregazione dal titolo: 
"Betharram, una famiglia che 
si rinnova in un mondo che 
cambia". 

Il tema trasversale è 
stato quello di percepire la 
famiglia religiosa come una 
"Comunità in missione". 

Su una linea di 
continuità con quanto 
suggerito dal Capitolo 
Generale del 1999, La 
Congregazione ha voluto 
approfondire ulteriormente la 
nostra riflessione circa il 
'cammino percorso unitamente 
ai laici che cooperano con i 
Padri in tante attività della 
Congregazione' . 

Il Capitolo Generale ha 
così parlato di comunità 
aperte, in cui, rispettando 
l'originalità vocazionale di 
ciascuno, si potrebbe vivere 
una vera corresponsabilità con 
persone laiche nella stessa 
missione al servizio della 
Chiesa . Il Capitolo Generale 
arriva ad affermare che 
condividere una stessa 
spiritualità con i laici che 
bevono con noi da una stessa 
fonte, conduce tutti noi che 
formiamo una stessa famiglia, 
ad arricchirci reciprocamente e 
a vivere meglio il dinamismo 
del carisma del Fondatore, 
San Michele Garico'its. 

Per noi dell'Associazione 
Il Mosaico questo è un invito 
diretto e specifico a riprendere 
in mano l'articolo n. 2 del 
nostro Statuto che recita : 

"L'Associazione, si ispira 
ai fini cristiani ed ecumenici, 
alla Spiritualità della 
Congregazione dei Preti del 
Sacro Cuore di Gesù di 
Betharram e ai valori della 
mutualità sociale." 

E benché non abbiamo 
mai dimenticato le nostre 
radici, questo appello della 
Congregazione suona come 
un invito forte a rileggere con 
una nuova intenzione lo spirito 
che guida l'Associazione e 
dunque la Spiritualità di San 
Michele Garicoits. 

Raccogliamo dunque 
l'appello e vogliamo dedicare 
allo studio di questa 
Spiritualità gli incontri di 
formazione di quest'anno 
associativo ed anche seguire 
questa intenzione nella linea 
redazionale del Notiziario. 

In più le Giunte 
Esecutive dell'Associazione del 
Lazio e della Lombardia 
hanno deliberato di 
programmare un Campo 
Scuola per i Soci e i sostenitori 
de Il Mosaico per i giorni dal 
21 al 25 aprile 2006 con la 
chiara intenzione di riprendere 
il cammino di riflessione sulla 
nostra filosofia della cura e 
rileggere la nostra sp iritualità. 

Il Mosa ico - Iscrizione o l Tribunale di Velletri n.3/ 05 del 07/ 03/2005 - Edito do Associazione Il Mosa ico- stampato in proprio 
Diretto re responsabile: Mario Longoni 
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PRIMA O POI DOVEVA SUCCEDERE 

E ' succe~so. ~nche o n~ i, 
come e gto successo m 

tonte Cose Alloggio per persone con 
AIDS che operano in Italia, di sentirei 
chiomati od allargare l'orizzonte, od 
aprirci od oltre persone con tipologie 
di malattie che non sono l'HIV/ AIDS. 

Sto succedendo o tutti di 
scoprire come la creazione del 
modello assistenziale della Caso 
Alloggio, nato in Italia all'inizio degli 
anni '90 per accogliere ed assistere le 
persone in AIDS in fase terminale o 
con grave disagio sociale, sia stata 
un'iniziativa geniale ed uno strategia 
vincente. La Casa Alloggio per 
persone in AIDS come struttura di 
assistenza extraospedaliero in grado 
di offrire un servizio socio/sanitario 
integrato in un contesto comunitario e 
dentro un clima familiare è 
un'invenzione tutta italiana e il 
coordinamento in rete sul territorio 
nazionale di questo tipo di strutture è 
un'esperienza unica al mondo. 

Più volte e in differenti 
occasioni si è discusso, anche con il 
Governo e con le Regioni, su come 
istituzionalizzare questo nuovo 
modello di assistenza 
extraospedaliero e come riproporlo e 
replicarlo per l'assistenza a persone 
con differenti patologia quali il 
tumore, l'alzheimer, lo malattia 
mentale. 

Più delle discussioni e delle 
volontà politiche, come spesso 
accade, ho deciso la storia concreto 

INFORMARSI 

Q) 2 5 l religiosi nel mondo e lo 
. 5 pondemio HIV/AIDS. 
~ - Fru impegno, sfide e 
p, profezia . 

delle persone. E' così che da alcuni 
anni le Case Alloggio in Italia hanno 
aperto la porto, per necessità più che 
per scelto, a persone con patologia 
differenti dall'HIV/AIDS ma con lo 
stesso condizione di abbandono e di 
grave disagio sociale ridefinendo di 
nuovo e migliorando ancora l'idea 
dell'assistenza extraospedaliera. 

E' successo anche a Villa del 
Pino, poco prima dell'ultimo Natale, 
quando ha subito un vero assedio, 
dall'amministrazione comunale, dai 
gruppi della s. Vincenzo e della 
Caritas , da tante persone, per 
chiedere di accogliere un giovane 
albanese, con una grave forma di 
anemia falciforme e con una 
complicanza alle vertebre cervicali, in 
dimissioni dall'ospedale dopo un 
lungo ricovero, non in condizioni da 
poter tornare ad abitare con il fratello 
che, faticosamente, sta lavorando per 
inserirsi in Italia. E' così che l'équipe di 
Vi lla del Pino ha deciso di saltare "il 
fosso", di accogliere Fatos, e di 
creare un precedente che apre ad 
una nuovo esperienza e forse ad una 
nuova stagione, in linea con quanto 
sta succedendo a livello nazionale. Al 
di là di ogni protocollo, di ogni 
convenzione, ancora una volta la 
Comunità dei Padri è andata 
incontro ad un fratello bisognoso si è 
avviata su un altro sentiero che solo 
Dio sa dove ci porterà. 

P. Mario Longoni 

VITA ASSOCIATIVA 

eu 6 7 Lo relazione del Presidente al . §. termine del mondato . 
~ - Il Mosaico. Tre anni di 
p, conferme e novità. 

,~~~~~~~~~~~~~ 

ANNIVERSARIO 
ore18.00 
Biblioteca comunale 
Palazzo Borghese 
Monte Porzio Catone 

Incontro PUDDIICO 

li marzo 

DOVE SI NASCONDE l'AIDS ;a 
intervengono: 
dr. G ianni Rezze 
dr.sse Anna Colucci 
dr.sse Nicoletta Orc hi 
dr.sse Anna De Senti 
dr.sse Sofia Listorto 
moderatore: 
p. Meri o Longoni 

ore 21.00 
H otel Ville Vecchie 
Monte Porzio Catone 

P CENA DI SOLIDARIETA' 

ore9.30 
Biblioteca comunale 
Palazzo Borghese 
Monte Porzio Catone 

19marzo 

ASSEMBLEA DEl SOCI 

ore12.00 
Duomo S.Gregorio M agno 
Monte Porzio Catone 

S.MESSA 

VILLA DEL PINO 

ro 8 Per quattro ospiti di Coso Famiglia ·g Nuove fanne di a.ssiste nza . 
ro "Imparo o non chiedere aiuto, quando 
P. capisci che puoi farcelo da solo" 



2 l RELIGIOSI NEL MONDO E LA PANDEMIA HN /AIDS. 

FRA IMPEGNO, SFIDE E PROFEZIA 

IL 12 DICEM BRE 2005, P. MARIO È STATO INVITATO A PARTECIPARE, A ROMA, 

ALL'INCONTRO " RELIGIOSI/SE NEL MONDO E LA PANDEMIA HIV/ AIDS : FRA IMPEGNO, 

SFIDE E PROFEZIA" PROMOSSO DALLA C OMMISSIONE SALUTE DELL' USG/ UISG {UNIONE 

I NTERNAZIONALE DEl SUPERIORI GENERALI DELLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI E 

FEMMINILI) ED È STATO CHIAMATO A PRESEN TARE LA SITUAZIONE EUROPEA DELLA PANDEMIA 

DI HIV. IL D OCUMENTO CONCLUSIVO DEL GRUPPO AIDS È STATO QUINDI DISCUSSO 

NELL'INCON TRO DEl SUPERIORI/E GENERALI NEL LORO INCONTRO DEL l 0 MARZO. 

Passandogli accanto lo v ide 
e ne ebbe compassione (le. 10,33} 

Il terzo millennio ha risveg liato in 
noi religiosi/e un'urgenza: 

ritroverei insieme, mettere insieme le 
nostre forze, le nostre attese e le nostre 
speranze per riflettere su un tema che per 
noi è vita. Quella vita che tocchiamo ogni 
giorno e che desideriamo servire; quella 
vita che in modi diversi e circostanze 
diverse è stata ferita dalla pandemia 
HIV /AIDS. Questo desiderio è diventata 
realtà: un gruppo di 40 religiosi/e 
provenienti da vari paesi ed appartenenti 
a varie Congregazioni religiose si sono 
riuniti a Roma dal 12 al 14 dicembre 
2005, per un incontro dal titolo: " l 
religiosi/e nel mondo e la pandemia 
HIV/AIDS, fra impegno, sfide e profezia". 
Questo evento è stato organizzato dalla 
Commissione Salute delle due Unioni dei 
Superiori Generali (UISG USG) a cui 
fanno riferimento circa 2000 Istitut i di Vita 
consacrata per un totale di circa un 
milione di persone presenti in tanti campi 
diversi e nei va ri continenti. 

Sono stati presenti al nostro 
incontro anche alcuni rappresentanti di 
Caritas lnternationalis e di UNAIDS, 
o rganismi con i quali stiamo costruendo 
un dialogo. 

L'incontro ci ha portato nel cuore 
del mondo 

In questi giorni abbiamo ascoltato 
il grido che viene da tanti fratelli e sorelle, 
abbiamo condiviso esperienze, speranze 
e preoccupazioni e ancor di più ci siamo 
ritrovati nelle due icone significative per la 
nostra realtà: il Buon Samaritano e la 
Samaritana, che ci sono state presentate 
dal Congresso sulla Vita Religiosa dello 
scorso anno, di cui questo incontro è un 
frutto. 

Sentiamo che questo momento è 
una chiamata alla profezia: quella di 
parlare coraggiosamente di una realtà 
che ci interpella ma che allo stesso tempo 
cerchiamo di negare o sfuggire. La 

pandemia ci sfida a nuove forme d i 
povertà radicale nella condivisione della 
sofferenza e del dramma di una grande 
parte dell'umanità e ci invita ad un amore 
incondizionato. 

Come il Buon Samaritano anche 
noi, sin dagli inizi di questa immane 
tragedia dei nostri tempi, ci siamo fermati 
a soccorrere le tante persone lasciate 
mezze morte ai margini della strada, 
guidati dalla comune passione per Cristo 
e per l'umanità. Nello · stesso tempo 
riconosciamo di essere anche noi tra i 
feriti, persone vulnerabili, segnate da 
fragilità e limiti. L'AIDS infatti non è 
soltanto fuori, ma è dentro le nostre stesse 
comunità. 

Come la Samaritana siamo 
consapevoli che è la fede l'acqua viva che 
può rispondere alle tante domande sul 
senso della vita, della morte e della 
malattia, che libera capacità di amare e 
perdonare mentre ci ricorda anche che le 
persone che abbiamo incontrato ci hanno 
dato molto, ci hanno comunicato una 
grande ricchezza umana e spirituale. Il 
nostro servizio è stato uno scambio 
reciproco di doni. 

Siamo stati confermati nel nostro 
1mpegno, nella convinzione della 
necessità di mobilitare le nostre energie e 
delineare per il futuro nuove strategie d i 
collaborazione fra di noi, superando 
frammentarietà ed individualismi. Nella 
lotta alla pandemia H IV/AIDS, che si 
presenta con sfide estremamente vaste e 
varie, ogni Istituto ha il suo contributo da 
dare attingendo con creatività al proprio 
cansma. 

LA REALTÀ 

Dammida b ere (Gv4,7) 

L 'AIDS è stato considerato 
daii'OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) come uno dei tre 
principali pericoli per il pianeta insieme ai 
rischi climatici e nucleari. La situazione 
dell'infezione HIV/ AIDS nel mondo (dati 
dal Rapporto UNAIDS 2005) è quella di 
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un'epidemia ancora 1n co rso di 
espansione, con grande incremento del 
numero di persone infette in Europa 
dell'Est e in Asia. Ci sono ino ltre segni 
a llarmanti nel Pacifico. Il numero elevato 
di persone a rischio in queste aree rende 
urgente il nostro impegno in programmi 
di prevenzione e cura che portino a 
cambiamenti di comportamento. 

A dicembre 2005 la stima del 
numero di persone che vivono con l'HIV è 
di 40 milioni. Sono stati riportati quasi 5 
milioni di nuovi casi nel 2005. L'AIDS ha 
già ucciso 25 milioni di persone da 
quando è stato riconosciuto nel 1981. 
Malgrado il gran numero di nuovi casi e il 
fatto che il numero di persone HIV+ sia 
molto elevato, c'è ampia evidenza che 
sono diminuiti gli sforzi di prevenzione tra 
molti gruppi a rischio e specialmente tra i 
giovani. Anche se ci sono nuovi casi in 
ogni parte del mondo, l'Africa Sub
Sahariana resta la p iù fortemente colpita 
ed ospita circa 26 milioni di persone H IV 
+,ciò significa due terzi di tutte le persone 
che vivono con AIDS. Il numero crescente 
d i orfani da AIDS, di famiglie rette da bam
bini, di nonni che si prendono carico di un 
grande numero d i orfani e il grosso peso 
di sofferenza portato dai bambini in Africa 
è una preoccupazione crescente per noi 
tutti. Siamo sfidati dall'incremento del 
numero di donne colpite da questa 
pandemia: i l 50% di coloro che vivono con 
il vi rus sono donne e pagano il prezzo più 
a lto di quest a situazione. 

La prevenzione, centrata 
sull'educazione alla vita e alla sessualità, 
deve essere rivolta in modo chiaro e 
completo, alle fasce giovanili e a quelle a 
più alto rischio, particolarmente nelle aree 
nelle quali la marginalizzazione e la 
povertà r e ndono più vulnerabili 
all'infezione da HIV le persone che sono 
costrette a sopravvivere col commercio del 
sesso o che cercano di "scappare" con 
l'uso di droghe. Le r isposte all'HIV/AIDS 
sono cresciute e migliorate notevolmente 
negli ultimi dieci anni, tuttavia ancora non 
tengono il ritmo di un'epidemia che va 
costantemente peggiorando. L'accesso 
alla terapia antiretrovirale è aumentato e 
questa è disponibile nei paesi più ricchi, 
ma la situazione è diversa nei paesi p iù 
poveri dell'Est Europa, dell'America 
Latino, in g ran parte dell'Asia e 
virtualmente in tutta l'Africa Sub
Sahariana . 

(segue a pag.3) 
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RISPOSTE E SFIDE 

Gli si fece vicino, gli fasciò le f erite 
versandovi olio e vino (l e. 1 0,34) 

S tigmo e discriminazione 
mmono ancoro ogg1 uno 

effettivo prevenzione e creano un clima 
che incoraggio un'ulteriore crescita dello 
pondemio. Queste sfide richiedono lo 
cooperazione fattivo di tutti gli uomini e le 
donne di buono volontà, di agenzie 
internazionali con ONG e OBF, lo 
cooperazione cross cul turale e lo 
condivisione di risorse che possono 
garantire lo migliore curo, educazione e 
prevenzione che lo nostro creatività 
umano può mettere insieme. 

In questo collaborazione noi 
religiosi/e possiamo offrire in particolare 
lo nostro ricchezza esperienziale ispirato 
ai valori evangelici. Proponiamo di 
puntare sullo specifico dello vito religioso, 
che ci porto a: 

o) essere e creare ponti per un 
mutuo dialogo: 

-all'interno delle Congregazioni, 
Chiese locali, Organismi sociali , 
Governi ... 

- con le persone: prossimità, 
relazione vita le, ascolto per comprendere 
il problema, curo (cfr. icono del 
so maritano) 

- con le culture, per scoprirne i 
valori e forli emergere senza importare 
tutto do fuori (cfr. icono dello somoritono). 

b ) armonizzare lo risposto 
all'urgenza dello pondemio con un 
approccio integrale alle va ri e 
sfoccettoture del problema, che 
necessariamente richiede tempi lunghi. 

c) cogliere lo sfido allo conversione 
per noi religiosi/e di fronte od un 
problema che tocco il nostro interpretare 
lo malattia, vincendo l'ignoranza e lo 
tendenza allo "moro lizzozione", ed 
accogliere con umiltà anche lo realtà dello 
presenza dello malattia all'interno delle 
nostre comunità. 

d) essere profezia cogl iendo le 
esigenze che questo malattia pone m 
ambito pastorale ed approfondendo lo 
riflessione teologico e pastorale suscitato 
dall'HIV/ AIDS. 

STRATEGIE D'AZIONE 

l.Sensibilizzore tutte le 
Congregazioni, lo Chiesa, sul fotto che 
l'AIDS è uno realtà complesso e va o ltre 
l ' a s petto medi c o , in c ludendo 
l'educazione, le condizioni sociali , 
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economiche, politiche, di giustizio: è di 
fotto lo responsabil ità di ciascuno. Per 
questo l'H IV/AIDS va integrato nei nostri 
programmi pastorali, nei nostri 
insegnamenti, predicozioni, curo, 
programmi di sviluppo socia le e 
programmi di promozione dello giustizio. 

2. Continuare con il piano di 
moppotura e sensibilizzore le comunità 
religiose per ulterio ri interventi in 
quest'areo, secondo il proprio carisma 
specifico. 

3. Collaborare, lavorare in rete tra 
noi e con altri gruppi, continuando nello 
linea di questo evento iniziale con lo 
formazione di un forum più ampio per 
attivare le decisioni raccomandate. 

4. Imparare gli uni dogli altri le 
strategie migliori, come quelle che 
abbiamo udito in questi giorni: 
programmi di prevenzione, educazione 
sessua le e per lo vito, formazione dei 
giovani; curo degli ammalati; 
integrazione nello società dei bambini con 
HIV/ AIDS; particolare attenzione agli 
orfani e curo dei bambini anche nell'areo 
del counselling; inserimento nel settore 
dello ricerco; programmi di sostegno per 
le donne, per gli ammalati e per i loro 
famigliari; ed. 

5. Impegnarsi in "odvococy": per 
ricerco di fondi; per l'accesso al 
trattamento dei gruppi più vulnerabili, 
affinché tutti possono avere accesso allo 
t erap ia ARV e a l le o l tre c ure 
indispensabili; per lo prevenzione. 

6. Utilizzare il sito web di Giustizio 
e Pace (UISG-USG) e stabilire links coi siti 
delle diverse Congregazioni e delle oltre 
organizzazioni cattoliche che sono 
impegnate nello risposto allo pondemio. 

7. Prestare attenzione allo 
c h i o m o t o p e r l o c u r o p o s t o
role/umonizzozione nello pondemio: curo 
dei molati e dei morenti do AIDS, 
sollecitudine per coloro che si prendono 
curo di loro, per le persone sieropositive e 
per coloro che perdono i parenti. 
Organizzare giornate di sostegno, di 
preghiera di guarigione e gruppi di 
appoggio per i fami liari. 

8 . Formazione specifico nei corsi di 
preparazione per il personale sanitario e 
per lo curo pastorale. Nelle nostre cose di 
formazione istituire programmi che 
includono, insieme allo svi luppo 
personale e religioso, anche corsi specifici 
su HIV /AIDS. Per creare modelli che altri 
possono seguire. 

9. l Superiori delle Cong regazioni 
stabiliscono linee guido per offrire 
sostegno o sacerdoti, fratelli e suore che 

vivono con il virus. 
l O. Affrontare lo problematico 

dello stigma e dello discriminazione 
attraverso uno serio riflessione teologico e 
pastorale e offrire lo nostro testimonianza 
di coinvolgimento con le persone che 
vivono con HIV. 

l l . Lavorare in collaborazione con 
coloro che vivono con HIV /AIDS, con oltre 
organizzazioni cattoliche che sono 
impegnate nello risposto allo pondemio, 
con persone e stru tture di oltre 
denominazioni e altri gruppi di fede, 
governi, agenzie internaziona li (come 
UNAIDS, OMS e il Fondo Globale per lo 
lotto all'AIDS, TB e Malaria), e lo società 
civile. 

CONCLUSIONE 

Nel novembre scorso il Papa 
Benedetto XVI, riferendosi allo giornata 
mondiale dell'AIDS, ho dichiarato che le 
statistiche di coloro che soffrono di AIDS 
sono "realmente allarmanti". Ed ho 
continuato dicendo che "Seguendo do 
vicino l'esempio di Cristo, lo Chiesa ho 
sempre considerato lo curo degli 
ammalati uno porte integrante dello suo 
missione. Perciò incoraggio le molte 
iniziative promosse specialmente dalle 
comunità cristiane per l'eradicazione di 
questo malattia, e sono vicino o coloro che 
soffrono di AIDS e alle loro famiglie, 
invocando su di loro l'aiuto ed il conforto 
del Signore. " 

Abbiamo lo fermo speranza che 
questo iniziativa sia solo lo primo toppa 
di un lungo commino che dobbiamo fare 
e che insieme possiamo continuare. Lo 
nostro sper an za è c h e oltre 
Congregazio ni non speci ficamente 
coinvolte nel ministero dello salute 
possono rispondere o questo chiomato, 
secondo il lo ro specifico carisma. Siamo 
anche coscienti che lo risposto delle 
Congregazioni già implicate necessito di 
essere maggiormente unificato cercando 
di superare lo presente frammentazione 
deg li impegni. 

Quaranta milioni ed o ltre di 
persone che soffrono di AIDS guardano o 
noi con speranza! 

Roma, 15 dicembre 2005 

Per i partecipanti: 
P. Frank Monks MI, Presidente 

Commissione Salute U/SG/ USG 
Sr . Moria Ma rti nel l i CMS, 

Coordinatrice Gruppo AIDS UISG! USG 
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LE PROSPETIIVE CONTINENTALI: EUROPA 
SINTESI DELL'INTERVENTO DI P.MARIO LONGONI 

Il riconoscimento della vulnerabilità 
all'HIV 

D a qualche anno ormai, in 
seno alla comunità 

mondiale, SI è fatta strada la 
convinzione che la principale causa 
della diffusione della pandemia di HIV 
sta nello vulnerabilità dei popoli e delle 
singole persone ed anche i 
rappresentanti dei Governi dell'Europa 
e dell'Asia Centrale, riconoscono lo 
vulnerabilità come causo primaria ... 

l Governi dell'Europa e 
dell'Asia Centrale, nella Dichiarazione 
di Dublino del 24 febbraio 2004, 
riconoscono che povertà, sottosviluppo, 
analfabetismo costituisco n o le 
principali cause della diffusione del 
virus nei paesi in via di svi luppo come 
anche in molti paesi dell'Europa e 
dell'Asia Centrale e pongono in 
evidenza l'importanza di partire, anche 
in Europa, da politiche di crescita 
economica sostenibile, da realizzarsi 
attraverso programmi di riduzione delle 
povertà per uno strategia che combatta 
la diffusione del virus dell'HIV/AIDS. Di 
più, i Governi dei paesi dell'Europa e 
dell'Asia Centrale riconoscono che " 
nello nostra regione il tasso di 
vulnerabilità all'HIV/AIDS è 
est r emamente elevato" e ne 
evidenziano le cause più riconoscibi li 
quali: 

il diffondersi dell'uso di droghe, 
la mancanza di percezione del 

rischio nei rapporti sessuali, 
il dilagare della prostituzione, 
la condizione delle carceri, 
la irresponsabilità dei contatti 

con paesi in cui è maggiormente diffuso 
il virus. 

2. La situazione preoccupante 
Presa profonda coscienza della 

rapida escalation con cui si è diffuso il 
virus dell'HIV /AIDS tra i giovan i dell'Est 
Europa e in considerazione che la 
percentuale degli adulti infetti ha 
raggiunto un livello critico, i Governi dei 
paesi dell'Europa e dell'Asia Centrale 
espr1mono una profonda 

preoccupazione per l'attuale situazione 
della regione europea e centro-asiatica 
in cui almeno 2, l m ilioni di persone 
vivono con il vi rus dell'HIV/AIDS. La 
preoccupazione fa dire ai Governanti 
che "l'epidemia di HIV/AIDS minaccia 
di diventare una crisi di proporzioni mai 
avute prima nella nostra regione, 
capace di scardinare la sanità pubblica, 
lo sviluppo, lo coesione sociale, lo 
sicurezza nazionale e la stabilità politico 
in molte delle nostre nazioni." ... 

l n un altro senso la 
preoccupazione viene proprio dai 
risultati dell'applicazione dei protocolli 
di cura, per l'enorme difficoltà allo 
compliance alle terapie e per le 
resistenze sviluppate dai virus, che 
rivelano il ritorno preoccupante 
dell'HIV/AIDS nei paesi dell'Europa 
occidentale, per di più associato al 
diffondersi di infezioni correlate, nuove 
e antiche. Per esempio preoccupo molto 
il rito rno dello tuberco losi nel bacino del 
Danubio. 

3. Il coordinamento e le portnership 
Al di là di un fo rmale impegno, i 

Governi dei paesi dell'Europa e 
dell'Asia Centrale dei Governi 
riconoscono l'estremo bisogno di 
coinvolgere nella lotta all'AIDS l'intero 
società civile, le organizzazioni, i 
referenti del settore pubblico e privato, 
le imprese e i media, per il ruolo che 
svolgono, si no ai politici a livello locale, 
regionale e nazionale ... Quello che si 
chiede con urgenza è di promuovere 
programmi di educazione costante in 
partnership con le agenzie di 
formazione, curare politiche del lavo ro 
non discriminatorie, assicurare i l 
coordinamento effettivo tra donatori, 
organizzazioni multilateroli, società 
civile e governi rispetto a ll'effettivo 
realizzazione di assistenza ai paesi che 
necessitano di un cont ribut o 
mogg1ore ... 

... La verità è che lo mancanza di 
politiche progettate e durature di 
educazione/prevenzione e lo mancata 
attenzione alle questioni socia li 
correlate all'infezione do HIV ma 
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soprattutto il mancato consenso ed un 
sostegno politico insufficiente hanno 
vonificoto, sino ad oggi, in quasi tutti i 
paesi dell'Europa e dell'Asia Centrale, 
lo maggior parte delle azioni per 
proteggere meglio lo salute di tutti ... 

4. Lo lotta alla discriminazione 
Pur non potendo traccia re un 

quadro generale delle condizioni di vito 
delle persone con HIV/AIDS, il novero 
dei casi denunciati fa ritenere che, nei 
confronti delle persone e di alcune 
categorie di esse, perduro in tutto 
Europa e in Asia Centrale un forte 
stigma e un grave atteggiamento 
discriminatorio ... 

L'attenzione è rivolto 
particolarmente od alcune categorie 
più deboli come g li orfan i, le donne e le 
ragazze, specificatamente se migranti 
nei paesi dell'Europa, e i carcerati, per 
le eclatanti violazioni, nei loro confronti, 
dei diritti e della dignità della persona. 

5. La prevenzione 
l rappresentanti dell'Europa e 

dell'Asia Centrale, con il proposito di 
rendere operativa la Dichiarazione di 
Dublino, si sono impegnati a dare 
alcune indicazioni di risultato e le 
scadenze entro le quali raggiungerli. 
Questo, in particolare, per quanto 
riguarda la prevenzione. 

A partire dal 2005 la comunità 
europea si impegna a sviluppare un 
piano di strategie e di programmi 
nazionali di prevenzione affinché il90% 
degli uomini e delle donne tra 15 e 24 
anni abbia accesso alla informazione e 
alla formazione e aumentino la 
capacità di proteggere se stessi dal 
rischio dell'infezione. 

... Dal 201 O si dovrà assicurare 
che 1'80% delle persone a rischio, e 
quindi le più vulnerabili, siano tutelate 
da un'ampia gamma di piani di 
prevenzione e di protezione attraverso 
un'attenta identificazione dei fattori di 
vulnerabilità. In particolare lo sforzo 
sarà mirato ad elevare l'accesso ai 

(segue a pag.S) 

per approfondire 
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servizi per le persone tossicodipendenti 
e per assicurare le migliori cure alle 
donne incinte. 

Dal 2010 l'infezione 
dell'HIV / AIDS non dovrà più esistere tra 
i bambini dell'Europa e dell'Asia 
Centrale. 

In realtà restano in sospeso 
delicatissime questioni giuridiche, che 
in pochi paesi dello comunità europeo 
sono state affrontate, quali sono il 
problema del consenso informato al 
test di sieropositività e al trattamento 
con formaci sperimentali, il problema 
dello riservatezza rispetto allo 
salvaguardia dello tutelo degli altri, il 
grave problema dello comunicazione al 
partner. 

6. L'assistenza 
Dopo aver affermato che dal 

2005 lo comunità dei paesi dell'Europa 
e dell'Asia Centrale si impegno o 
garantire l'accesso universale alle cure, 
incluse quelle onti-retroviroli, per 
almeno 3 milioni di persone, pensando 
soprattutto o persone povere e od alto 
rischio di infezione, lo Dichiarazione di 
Dublino confido molto nell'investimento 
nello ricerco. 

Oltre o ciò lo comunità europeo 
si impegno o garantire cure non 
discriminatorie e po lliotive, sostegno 
psicologico, assistenza domiciliare e 
altri servizi sociali rilevanti alle persone 
che vivono con HIV/ AIDS. 

... Più diffici le è poter garantire 
un uso equo e razionale di tutte le 
risorse disponibili per un'adeguato 

A P. MARIO, IN QUANTO HA PARTECIPATO A ROMA, Il 12 DICEMBRE 2005, 
ALL'INCONTRO " RELIGIOSI/ SE NEL MONDO E LA PANDEMIA HIV/ AIDS: FRA 
IMPEGNO, SFIDE E PROFEZIA" PROMOSSO DALLA COMMISSIONE SALUTE 
DELL'USG/ UISG (UNIONE INTERNAZIONALE DEl SUPERIORI GENERALI DELLE 

CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI E FEMMINILI) SONO STATI COMUNICATI l 
PASSI COMPIUTI SUCCESSIVAMENTE DAL GRUPPO AIDS DELL'UNIONE. 

A gennaio il Gruppo si è 
incontrato per definire 

meglio il questionario per la moppoturo 
delle attività dei religiosi/se nel mondo 
nel campo HIV/AIDS. 

Dal 23 al 26 gennaio sr. Moria 
Mortinelli e p. Fronk Monks hanno 
rappresentato le Unioni o Ginevra 
a ll 'Incontro delle Organizzazioni 
Cattoliche impegnate nel contrastare lo 
pondemio HIV l Al DS, organizzato do 
Bob Vitillo. A sr Maria è stato chiesto di 
presentare il progetto AIDS di 
UISG/ USG, che è stato oggetto di 
gronde interesse do porte dei 
partecipanti, anche e in modo 
particolare do porte dei rappresentanti 
delle Agenzie ONU presenti. 

In sintesi si può dire che i 
partecipanti hanno avuto lo possibilità 
di conoscere lo vostità e lo varietà delle 
iniziative dello Chiesa in risposto 
al l'HIV/ AIDS, così come di venire o 
conoscenza o approfondire i 
programmi delle Agenzie 
Internazionali. 

Si sono discusse e considerate 
possibili azioni di collaborazione e di 
condivisione, per continuare lo scambio 
di espe rienze, comun icazione ed 
eventuali azioni congiunte sul campo. 

Si è iniziato il dialogo con lo 
leodership delle Agenzie Internazionali 
per piani comuni di avanzamento dei 
programmi, formazione e assistenza 
tecnico, e accesso ai fondi e ai formaci 
do por te delle Organi zzazioni 
Cattoliche in risposto allo pondemio 
HIV/AIDS. 

Il 13 febbraio sr. Mario Mortinelli 
è stata invitato od un altro incontro, 
informole, allo sede UNAIDS: "Coordi
noting ond hormonizing Meeting of 
Christian Orgonizotions co rrying 
Mopping of Christian entities response 
to AIDS", suggerito do Colle Almedol 
per approfittare dello presenza o 
Ginevra per oltre ragioni di Debbia 
Jone e Gory Gundersen, che stanno 
lavorando con I'OMS e lo Emroy 
University sul mopping del lavoro delle 
Chiese nel campo dell'AIDS in Africo. 

assistenza, sia per quanto ottiene alle 
strutture ospeda liere sia nell'assistenza 
territoriale, o domicilio o in domicilio, 

sia alle persone in stato di libertà che in 
stato di detenzione. 

... Oggi le tipologie di persone 

viventi con HIV/AIDS in Europa e in Asia 

Centrale mostrano problemotiche 
ancor più appesantite. L'e fficacia delle 

terapie che hann o a llu ngato 
l'aspettativa di vito delle persone in 

AIDS hanno di fotto cronicizzato pesanti 

situazioni sociali e personali. 
Gli ultimi doti rilevati 

sull'incidenza delle nuove infezioni 
aprono un nuovo scenario che è quello 

delle persone anziane, soprattutto sole, 

e degli stranieri lasciati soli anche dai 

propri connazionali. 

Erano presenti 12 persone, di cui alcuni 
rappresentanti di chiese e altri esperti. 
Due progetti sono già ovviati, oltre al 
nostro: il GRAHAM (Giobol Religious 
Heolth Asse! Mopping) do 4 anni, e 
I'ARHAP (Africo n Religiuos Heolth Assets 
Programma), in corso dol2002. 

Rispetto ag l i al tri progetti 
presentati, lo particolarità del nostro 
consiste nello specia le attenzione 
all'AIDS come problema che ci sto o 
cuore, nello mancanza di limitazione 
geografico e nell'approccio olistico e 
non solo medico. 

Il l O marzo 2006 il documento 
del Gruppo AIDS è stato presentato 

all'incontro dei Superiori/ re Generali 
che sono o Roma. Gli obiettivi sono: 

creare in ogni Istituto uno maggiore 
consapevo l ezza di quanto i 
religiosi/ religiose, o livello mondiale, 
realizzano nel campo dell'AIDS, 
condividere quanto si è realizzato 
nell'Incontro di dicembre e lanciare il 
questionario per lo moppoturo. 
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In vista dell'Assemblea dei Soci del l9 marzo 

IL MOSAICO. TRE ANNI DI CONFERlVIE E NOVITA' 
La relazione del Presidente al termine del mandato 

A l termine del mandato 
triennale di questa Giunta 

Esecutiva ritengo importante ringraziare 
tutti coloro che con passione e 
competenza hanno a iutat o 
l'Associazione Il Mosaico a sostenere i 
numerosi impegni ed una crescita 
significativa, soprattutto di immagine e 
di credibilità sul territorio. 

E quanto Il Mosaico è divenuto 
popolare e conosciuto si è potuto 
misurare, quest'anno, in occasione delle 
celeb razi o ni del venti c inquesimo 
anniversario di ordinazione sacerdotale 
del Presidente, quando da 
amministrazioni locali, autorità politiche 
e religiose, soprattutto da tante singole 
persone, sono arrivate importanti 
attestazioni di stima e di affetto proprio 
verso l'Associazione. 

Credo inoltre che abbia un 
particolarissimo si gnificato, a 
compendio di questi Ire anni di lavoro, 
la nuova e differente attenzione che la 
Congregazione dei Padri di Betharram, 
cui Il Mosaico si ispira, ha maturato nei 
nostri confronti. Attenzione che è stata 
sancita con il pubblico riconoscimento di 
stima per il nostro operato, ad Albavilla 
nel 2004, in occasione delle 
celebrazioni dei cento anni della 
presenza della Congregazione in Italia. 
Questo è certamente uno dei punti di 
maggior forza su cui ora l'Associazione 
può contare. 

E proprio il proposito attuale di 
ritornare a rileggere la spiritualità di s. 
Michele Garicoits, c he ispira la 
Congregazione dei Padri di Betharram 
come ispira la nostra Associazione, 
anche in preparazione del 15° 
anniversario di fondazione del Mosaico, 
è il segno che il nostro percorso ha un 
chiaro riferimento di partenza e di 

arrivo. 
Da un altro punto di vista e in 

termini più operativi, credo sia 
altrettanto significativa la crescita di 
intesa e di rapporto con la consulta del 
volontariato regionale ed in specifico 
con il CESV, uno dei centri di sevizio per i l 
volontariato della regione Lazio; inteso 
a vvi ata dal segretario Umberto 
Agliastro, in differenti occasioni, e 
culminata con l'adesione formale de Il 
Mosaico al CESV che ha portato alla 
richiesta di collaborazione per la 
gestione della Cosa del Volonta riato 
promossa dalla Provincia di Roma e 
dalla Xl Comunità montana del Lozio. 

In questa linea si possono dunque 
leggere anche le attività specifiche svolte 
in questo ultimo anno. Manteniamo 
l'a rticolazione di questa relazione 1n 

aree di attività per facilitare la 
comprensione del lavoro compiuto . 

AREA l Vita associativa 

E' giusto ammettere che, circa la 
vita associativa, avevamo aspettative 
più grandi. Sicuramente, nei tre anni del 
mandato, la situazione del Libro soci e 
l'organizzazione della segreteria sono 
decisamente miglio rati. Lo registrazione 
del Notiziario e la continuità nella sua 
pubblicazione come anche la 
costruzione del sito internet hanno 
certamente favorito la rete della 
comunicazione all'i nterno e all'esterno 
dell'Associazione, dando o mo lti un 
significat ivo senso di appartenenza. 
Ancora però è rimasta disattesa la 
domanda di un ufficio di segreteria che 
ad ogni occasione si ripropone come 
necessario. Più preoccupante resta, 
invece, il fatto che, nonostante i timidi 
tentativi proposti, non si riesce a dare 
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continuità a giornate di incontro, di 
riflessione e di studio, anche a Monte 
Porzio come awiene nella sede della 
Lombardia, e questo frena la possibilità 
di avanzare sulla riflessione circa la 
nostra f ilosofia della cura . Ci resta 
l'occasione della preparazione del 15° 
anniversario di fondazione, nel 
prossimo anno, che può motivarci di più 
a curare questi momenti di incontro e di 
formazione. 

AREA 2 - Attività culturale 

In continuità con il contributo 
offerto do Il Mosaico a Laura Biancalani, 
nostra associata, per la pubblicazione 
del volume "HIV/ AIDS e tutela civile 
della persona", Pacini Editore - Pisa -, e 
nel segno della tradizione della nostra 
Associazione, non abbiamo mancato, 
anche quest'anno, d i promuovere un 
Convegno, questa volta presso la sede e 
con la collaborazione dell'Istituto 
Superiore di Sanità, nel quale abbiamo 
discusso con molte o rganizzazioni 
nazionali l'impatto dell'AIDS sul sistema 
giuridico italiano ed il problema della 
tutela dei diritti civili delle persone 
sieropositive e in AIDS. 

Inoltre, al di là delle numerose 
occasioni avute, in questo triennio, per 
la promozione della cultura della 
prevenzione e della solidarietà , è 
doveroso sottolineare come l'impegno 
che l'Associazione non ha mai fatto 
mancare alla Rete Tuscolana per la Pace 
abbia portato Il Mosaico od essere 
capofila del progetto "LA PACE in 
PIAZZA" e con esso vincere un bando 
della Xl Comunità montana per 
diffondere la cultura della pace e della 
tolleranza nella popolazione dell'area 
dei Castelli Romani. 

(segue a pog.6) 

CENTRO DI ASCOLTO, LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA CASA 
FAMIGLIA VILLA DEL PINO, PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE 

Via di Frascati 94 (loc. Armetta) Monte Porzio Catone 
Te l. 06.942.06.65 - info@associazioneilmosaico.org 
Apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Ore 9-12 , 16-19 
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(segue da pag.6) 

AREA 3 - Progetti di prevenzione 
e di intervento sul territorio 

L'Associazione ha portato a 
termine, molto faticosamente, la prima 
annualità del Progetto MATRIX, in 
convenzione con il comune di Rocca di 
Papa su finanziamento della Regione 
Lazio nell'ambito della Legge 328, per la 
prevenzione alle Malattie Sessualmente 
Trasmesse nelle classi Ili e IV degli Istituti 
scolastici Superiori pubblici del Distretto 
RM/ H l . Il Progetto prevede una seconda 
annualità e gli Enti pubblici, nostri 
committenti , hanno già valuta to 
positivamente l'esperienza da noi 
compiuta, consapevoli che da questo 
lavoro, comunque, non potranno 
scaturire i risultati attesi. 

AREA 4 - Servizi di assistenza 

Con molta soddis fazi one 
possiamo parlare del contributo che IL 
MOSAICO ha dato alla Casa Famiglia 
Villa del Pino per l'avvio ufficiale ed il 
riconoscimento istituzionale del Servizio 
Integrativo; cioè il modulo di assistenza 
in autonomia guidata per g li ospiti della 
Casa Famiglia nell'appartamento d i 
Genzano. Grazie all'Associazio ne 
questo stesso progetto ha ottenuto 
anche un contributo finanziario dalla 
Provincia di Roma. 

Il Mosaico-Lombardia 

C onsideriamo se mpre 
complementare alla nostra 

associazione la vita dell'Associazione Il 
Mosaico Lombardia e vogliamo essere 
sempre attenti alle attività in atto. 

Alla sede di Milano va sempre 
riconosciuto il merito di dare continuità 
ai temi di riflessione all'interno de Il 
M osaico proprio per l'assiduità degli 
incontri mensili. 

Il progetto compiuto di portare 
nelle scuole il messaggio informativo e 
di prevenzione d ell 'HIV/ AIDS, 
attraverso la presentazione della 
mostra fotografica sulla vulnerabilità 
dei popoli e delle persone, soprattutto 
in Africa, ha lanciato la presenza del 
Mosaico nell'area della bassa Brianza. 
Ne è prova l'adesione dell'Associazione 
alla Rete dei volo nta ri per il ca rcere di 
Monza che ha aperto a l M osaico un 

In ragione di questo nuovo 
attività e in preparazione del prossimo 
progetto dello Casa Accoglienza 
Jonathan Mann, l'Associazione ha 
ancoro aumentato il personale 
stipendiato, con l'assunzione di un altro 
operatore. 

E proprio in ragione della 
ridefinizione della Casa Famiglia Villa 
del Pino, che oro si articola in tre moduli 
assistenziali differenziati (Assistenza di 
base Assistenza attenuata Autonomia 
guidato), risulto ancoro più importante e 
ir rinunciab ile il contributo che 
l'Associazione riesce o dare, con lo 
professionalità degli operatori, con 
l'impegno dei volontari e con lo spazio 
del laboratorio deii'Armetta. E' grazie a 
questi contributi che lo Caso Famiglia 
riesce o perseguire gli obiettivi del piano 
di a ss i sten za individualizzo t o 
prefiguroto per ciascuno degli ospiti di 
Vi lla del Pino. 

Tutto ciò acq uista ancoro più 
significato se accostato al sevizio che, 
oii'Armetto, l'Associazione ho prestato 
al territorio, in particolare al comune di 
Frascati , offrendo un progetto di 
formazione lavoro per una persona in 
recupero sociale. 

Il nostro grande cruccio rimane 
però il Progetto di Casa Accoglienza 
Jonathon Mann, per lo Pronto 

nuovo percorso di impegno ed ho 
ovviato un commino di condivisione 
con tonte organizzazioni del territorio. 

Anche per i Soci de Il Mosaico -
Lomba rdia, l 'occ a si o n e d e lla 
celebrazione del venticinquesimo di 
ordinazione sacerdotale del Presidente 
è stato il motivo per organizzare eventi 
e cerimonie che hanno prodotto un 
rito rno di offerte devolute allo sede di 
Monte Porzio Catone e destinate allo 
realizzazione del progetto di Pronta 
Accog lienza "Coso Jonathan Ma nn. 

Infine, se il desiderio di realizzare 
un ponte ideale di collegamento 
dell'Associazione con lo missione dei 
Padri Bethorramiti nella Repubblica 
Centroafricana era finora sospeso alle 
buone intenzioni, nell'anno appena 
trascorso questo desiderio ho preso una 
fo rma più preci sa e co nc r eta 
diventando un vero progetto studiato e 
redatto, grazie a llo partecipazione di 
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Accoglienza Residenziale di persone in 
AIDS in alternativa alla carcerazione e di 
stranieri sieropositivi temporaneamente 
presenti in Italia . 

Alla presentazione dei progetti 
di ristrutturazione dell'immobile di via 
Prenestina, presso il IX Dipartimento del 
comune di Ro ma, sono succedute varie 
vicissitudini che ci hanno impegnati 
nella rincorsa continua di nuove e 
ulteriori documentazioni richieste, tanto 
che è stato necessario apportare 
modifiche al progetto, che non lo hanno 
stravolto ma che lo hanno rinviato a 
ripercorrere nuove fasi di approvazione. 
Sappiamo ormai che non è utile fare 
previsioni ce rte dei tempi di 
realizzazio ne dei lavo ri ma og ni 
ostacolo superato c1 conferma nello 
nostra convinzione di poter realizzare 
l'opero. 

Infine, la singo lare circostanza, 
cui abbiamo già accennato, dello 
celebrazione del ven tic inquesimo 
anniversario di ordinazione sacerdotale 
del Presidente ha offerto quest'anno, 
a ll 'As sociazione, l'occasione di 
promuovere eventi e cerimonie che 
hanno, di fatto, prodotto un grosso 
rito rno di offerte, destinate a ll o 
realizzazione del progetto di Pronta 
Accog lienza "Casa Jonathan Ma nn. 

f rotel Angelo Solo. Infatti fr. Angelo, che 
è stato per sei anni nello missione dei 
Padri in Centrofrico e che è 'destinato o 

tornerei, ho trascorso un periodo di 
studio in Caso Famig lia Villa del Pino, 

durante il quale ho collaborato a lla 
redazione del progetto di Assistenza 
domicilia re per le persone in AIDS nella 
regione di Bouor/ Niem; progetto che è 
stato recepito dai Padri di Bethorrom ed 
è sul tavolo di lavoro del vescovo di 
Bouor. 

Chiudo questo relazione e con 
esso il mondato di questo triennio 
ancoro ringraziando tutti i Soci e con lo 

consapevolezza che quanto è stato 
seminato sta già germinando e ciò 
significa che occorrerà rinnovare lo 
piena disponibilità e il massimo 
impegno di tutti per dare continuità al 
promettente lavoro che ci aspetto . 
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Per quattro ospiti della Casa Famiglia 

NUOVE FORME DI ASSISTENZA 
"Impara a non chiedere aiuto, quando capisci che puoi farcela da solo" 

Q uando si arriva a Villa del 
Pino, l'atmosfera è quella 

sobria delle ville lombarda. Grandi spazi, 
morigerata eleganza, si lenzi. Fuori 
t'aspetteresti il grigio padano, invece 
spesso, tramonti strepitosi con una vista 
in usuale di s. Pietro ed il mare. 

Grazie a questo, Villa del Pino ha 
un cuore ed è ormai realtà integrata nel 
pacioso territorio di Monte Porzio Catone. 
Se l'è conquistata con i 50 anni di 
corrisposta presenza dell'ordine di 
Betharram e dal 1992 affrontando il 
problema HIV all'epoca "ma le 
misterioso" e mortale, oggi problema 
sociale ma con un'aspettativa di vita 
ottimistica. 

Villa del Pino ha aperto le sue porte 
a 64 ospiti . La maggior parte di loro ha 
lasciato importanti ricordi, che miscelati 
con l'altruità tipica del monteporziono ho 
prodotto grande eco sul territorio e non 
solo. Attraverso l'Associazione Il Mosaico 
si è costruita una realtà operativo che in 
tempi brevi è diventata riferimento e 
spesso esperimento di formule mediche, 
sociali, psicologiche. Creando contatti 
con le istituzioni e senza porsi prevenzioni 
di tipo religioso, politico od ideologico. 

Padre Mario Longoni, presidente 
dell'Associazione il Mosaico è l'elemento 
motore delle tante attività che 
l'Associazione ormai svolge. 

Per gli approfondimenti tematici 
rimandiamo al sito www. 
associazioneilmosaico.it. 

Nello scorrere deg li anni gli ospiti 

sono cambiati, i cooperanti sono 
cambiati come i soci ed i sostenitori, 
modificati sono i metodi di cure ed il 
grande impegno sugli ospiti. Si è 
impostato un solido team di medici, 
infermieri e operatori. Si è 
istituzione lizza fa I'Armetta con una 
presenza costante di due operatori e di 
alcuni ospiti. Si è impostata una seconda 
"Villa del Pino", un appartamento che 
consenta il reinserimento nel mondo del 
lavoro dell'ospite con situazione stabile 
della malattia. Il "Notiziario" è diventato 
voce ufficiale dell'Associazione ed oggi, 
nella sua trimestralità e recuperabile dal 
sito. 

Antonio, Ermanno, Marco e 
Sandro, ad esempio, vivono da qualche 
tempo l 'esperienza dell 'assistenza 
attenuata. Un cambio di vita sostanziale 
che sta segnando il loro quotidiano, un 
riappropriarsi del proprio tempo pur se in 
presenza di un deficit. 

Da uno estemporanea tavola 
rotonda con loro, viene detta la frase: 
" Impara a non chiedere aiuto, quando 
capisci che puoi farcela do solo", uno 
frase detta all'unisono e fatta propria . 

Sandro, addirittura, si sbilancia nel 
dire che deve raggiungere più serenità nel 
rapporto con gli altri, ma sa anche che 
serenità spesso si coniuga con la 
sicurezza. 

Tutti dicono che riappropriandosi 
di certe autonomie fa rinunciare o certo 
tempo libero perché l'impegno per 
sistemare lo camera , il corridoio un 

Importante 

giorno su quattro, gesti rsi i farmaci 

dedicati, ecc., beh se fatti bene, 

impegnano tempo. Ermanno ci tiene a 

sottolinea re che queste attività 

consentono agli operatori di dedicarsi a 

chi ha più bisogno, insomma, la coscienza 

di entrare nella dinamica operativa di 

Villa del Pino. C'è ottimismo per il futuro, 

quasi scoramonticamente però Ermanno 

conia la frase "futuro condizionato", 

Marco addirittura parla di "futuro 

bloccato" ... che comunque è parlare di 

futuro, se nel prosieguo dell'incontro si 

toccano argomenti come il proprio 

tempo, poesia, computer, fotografia. A 

Marco si illumina il volto nel dire che lo 

poesia è un sogno .... già perché Marco 

scrive poesie ed i lettori del notiziario ne 

ricorderanno una pubblicata poco tempo 

fa. Ed Ermanno lo coadiuva nell'uso del 

PC, perché la creatività di entrambi viene 

sostenuto do questo strumento elettronico 

che oltre ad essere compagno fedele è, 

perché no, creatore di sogni ... Conclude 

la tavola rotonda Sandro, che con voce 

stentorea si ribadisce molto ottimista per il 

futuro, ottimista anche sulla qualità che 

potrà offrire nel rapporto con gli 

o ltri .... una domanda, ma Sandro qualche 

volta ha sussurrato? 

Nel prossimo numero del 

Notiziario, la seconda puntato. 

Umberto Agliostro 

La legge finanziario (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ho previsto per l'anno 2006, a titolo sperimentale, lo 
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Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) della legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337, o ltre a lla firma, il 
contribuente può oltresl indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il 
codice fiscale stesso dogli elenchi pubblicati. 
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una grande occasione per puntare i riflettori del mondo sul dramma dei bambini affetti da mv 
MONDIALI DI CALCIO: VINCE IL TEilM UNICEF! 

P urlrop p o 1 do quando 
l'Occidente ho imparato o 

proleggersi efficacemente dal virus 
dell'HIV/ sembro avere dimenticato il 
resto del mondo/ che non avendo i 
mezzi/ vede l'epidemia espandersi di 
anno in anno. 

Oggi l'AIDS è lo primo causo di 
morte in Africo/ il continente in cui 
vivono tre quarti dei sieropositivi e dei 
molati di AIDS/ e il 90% degli orfani per 
AIDS di tutto il pianeta. Lo stretto legame 
fra HIV/AIDS e giovani generazioni è il 
motivo per cui I'UNICEF è in primo linea 
nello lotto all'i nfezione/ con programmi 
di intervento che coprono tutti gli aspetti 
del problema (prevenzione/ 
sensibilizzozione/ accesso ai formaci / 
assistenza agli orfoni1 sostegno alle 
comunità). 

Per potenziare gli interventi ed 
ottenere risultati ancoro più importanti / 
I'UNICEF, assieme o UNAIDS e oltre 
importanti organizzazioni che lavorano 
contro lo diffusione dell 'HIV/AIDS e o 
sostegno delle persone contagiate dal 
virus/ ho lanciato uno Compagno 
globale con l'obiettivo di ridurre il 
devastante impatto del virus su bambini 
e famiglie particolarmente nei Paesi in 
via di sviiuppo 

Uno Compagno globale per 
unire le forze deii'UNICEF, di UNAIDS e 
di oltre importanti organizzazion i contro 
l'HIV/AIDS e il suo devastante impatto 
su bambini e famiglie nei Paesi poveri: è 
questo il senso di "Uniti per i bambini/ 
Uniti contro l'AIDS" (versione italiano di 
"Unite For Children 1 Unite Agoinst 
AIDS"L iniziativa di sensibi lizzozione e di 
raccolto di fondi che vedrò impegnali 
nei prossimi cinque anni l'intero rete di 
Comitati Nazionali e Uffici sul campo 
del Fondo delle Nozioni Unite per 

INFORMARSI 

i2 sul convegno dello scorso morzo 
Dove si nasconde 11 Aids? 
rilanciomo lo domando e 
continuiamo lo riflessione 
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l'Infanzia. 11
1 bambini 

sono davvero il volto 
nascosto del l o 
pondemio do 
HIV/AIDS" ho ricordato 
Ann Venemon/ 
Di rettore esecut ivo 
deii'UNICEF, lanciando 
lo Compagno o New 
York. " D obbiamo 
concentrare lo nostro 
azione sui bambini/ se 
vogliamo far 
indietreggiare questo 
terribile malattia" . 
A l lanci o d e llo 
Compagno era no 
presenti / o ltre allo 
Venemon/ il Segretario 
Generale deii'ONU 
Kofi Annoni il Direttore 
esecutivo d i UNAIDS 
Peter Piot/ lo first lody 
del Ruondo (uno dei 
paesi con più a lto tosso 
di infezione do HIV) 
Jeonette Bigame/ il 
presidente del network 
televisi vo MTV Bill 
Roedy/ il celebre attore 
Roger Moore (Good
will A mb o ssodor 
deii 'UNICEF) e alcuni 
rogozz1 e ragazze 
a ffe tt i dal v nu s. 
Ogni minuto un 
bombino muore per 
cause corre l a t e 
all'HIV/ AIDS/ e quattro 
nuov1 contagi 
avvengono fra 
ad olescenti di età 
inferiore ai 15 anni . E 
sono oltre 15 milioni i 
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13 Progel1o Motrix alla conclusione 
Missione com~iuta. 

Continua il tour Aids e Africa. 
Novità daWArmetta . 

bambini 
nel mondo 
che hanno 
p e rd uto 
u n o o 
P.ntrombi i 
genitori o 

caus o d e llo ma la ttia . 
Dopo venti anni dall'inizio dello 
pondemio/ solamente uno minimo 
frazione delle risorse necessarie è 
effettivamente disponibile: 

-nemmeno un bombino 
sieropositivo su 20 ho accesso a lle cure 
pediotriche di cui avrebbe bisogno per 
sopravvivere; 

-meno di un bombino orfano per 
AIDS su l O riceve assistenza pubblico; 

-meno di uno donna incinta 
siero positivo su l O ho accesso ai servizi 
sanitari per prevenire lo trasmissione 
dell'HIV al noscituro. 

Lo Coppo del mondo FIFA 2006 
è anche l'occasione per i l lancio dell' 
UNICEF Team/ lo squadro che riunisce 
calciatori di livello mondiale e giovani 
giocatori dello sport più popolare del 
mondo per aiutare i bambini colpiti do 
HIV, dai conflitti a rmati e dallo violenza . 
Ne!!' UNICEF Team tro·.-.:.::;-;c posio skJr 
del football del ca libro di Dovid 
Beckhom o Francesco Tolti / che hanno 
aderito allo compagno UNICEF "Uniti 
per i bambini / Uniti per lo pace"/ ma 
anche ragazzi e ragazze provenienti dai 
Paesi meno fortunati che nel pollone 
cercano lo speranza di un riscatto. 

www.unicef.org/footbal l 
www.unaids.org 

VILLA DEL PINO 

14 Nuove forme di assistenza. 
La storia di Aissa 
Per tutti noi un g randissimo 
successo. 



2 INFORMARSI 
COME OGNI ANNO, L'AsSOCIAZIONE IL M OSAICO SI È IMPEGNATA NELLA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SUl TEMI PIÙ ATTUALI DELLA LOTTA AU'HIV E SULL'ASSISTENZA ALLE 

PERSONE IN AIDS. N EL MARZO SCORSO, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTE PORZIO CATONE HANNO PORTATO IL LORO CONTRIBUTO SCIENTIFICO LE DR.SSE ANNA 
COLUCCI, ANNA DE SANTI, NICOLETTA ORCHI, SOAA LI STORTO PER RISPONDERE ALLA DOMANDA DEL CONVEGNO "DOVE SI NASCONDE L' AIDS?" 

rilanciarno la domanda e continuiamo la riflessione 

DOVE SI NASCONDE IIAIDS? 

C ome tutti sanno o dovrebbero 
sapere, Il rischio di 

trasmissione dell 'HIV/AIDS per via 
sessuale può essere ridotto se il soggetto si 
astiene dal sesso, se ha rapporti non 
protetti esclusivamente con un partner non 
infetto, se pratica sol tanto sesso sicuro 
(con preservativo). Fra queste tre modalità 
di prevenzione, l'unica assolutamente 
certa è, per owie ragioni, l'astinenza. 

L'HIV non si con tagia con 
comportamenti sociali quotidiani. È del 
tutto privo di rischi stringere la mano a una 
persona sie ro pos itiva, 
abbracciarla,condividere con essa cibo, 
abiti o altri utensili (tranne quelli che 
possono avere avuto contatto occasiona le 
con il sangue, come rasoi e spazzolini da 
denti). Una persona sieropositiva non 
trasmette il virus con la tosse, starnutendo, 
o nuotando nella stessa piscina. È 
infondata anche la credenza che le 
zanzare possano veico lare l'HIV 
pungendo in successione persone malate 
e persone sane. 

Questo in breve quello che si sa 
oggi dell'AIDS/HIV; eppure qualcosa 
evidentemente sfugge se è vero ciò che 
dice il rapporto UNAIDS e OMS 2005 
(Nazioni Unite e O rganizzazione 
Mondiale della Sanità). 

Dal Rapporto emerge infatti una 
situazione critica, ma per alcuni aspetti 
anche incoraggiante: l'incidenza dei casi 
nella popolazione adulta è in diminuzione 
in molti Paesi, grazie a una maggiore 
diffusione delle strategie di prevenzione. 
Nonostante questo, l'AIDS è comunque in 
aumento in tutti Paesi del mondo, fattu 
eccezione per i Caraibi . Nel 2005 sono 
stati registrati infatti 5 milioni di nuovi casi 
ed è stato raggiunto il picco massimo di 
sieropositivi nel mondo: 40,3 milioni, 
contro i 37 ,5 milioni del2003. 

Per quanto riguarda invece la 
mortalità, nel 2005 sono morte di AIDS 
più di 3 milioni di persone, di cui 500.000 
bambini. L'aumento più consistente delle 
infezioni si è riscontrato nell'Europa 
orientale e nell'Asia centro-orientale, 
mentre l'Africa sub-sahariana continua ad 
essere la regione più colpita, con il 64% di 
nuovi casi, per un tota le di 3 milioni di 
persone infette. 

Per quanto riguarda l'accesso alle 
cure, il Rapporto indica che negli ultimi 
due anni ci sono stati netti miglioramenti e 
che sono state evitate dalle 250.000 alle 
350.000 morti. Inoltre, grazie ai farmaci 

antiretrovirali, più di 3 milioni di persone 
nei Paesi in via di sviluppo vivono meglio e 
più a lungo. 

A questo proposi to, viene 
sottolineata l'importanza di estendere 
g lobalmente l'accesso alla prevenzione, ai 
farmaci e alle cure. 

Un altro dato importante è che 
senza adeguate misure preventive circa il 
35% dei bambin i nati da madri 
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trasmissione come lo scambio di si ringhe, 
-fra questi soltanto il 23% dei 

pazienti con fattore di r ischio sessuale 
(cioè omosessuali ed eterosessuali) ha 
effettuato una terapia antiretrovirale 
contro oltre i l 50% dei tossicodipendenti. 

Quindi se il maggiore 
determinante di avere effettuato una 
terapia antiretrovirale prima della 
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sieropositive contraggono l'infezione. 
Mentre la trasmissione materno-fetale 
dell'HIV è stata praticamente eliminata nei 
Paesi industrializzati ed è in diminuzione 
anche in altri Paesi, è ancora molto 
presente nell'Africa sub-sahariana. 

Se andiamo a vedere la situazione 
In Italia: dal 1982 a giugno 2005 sono 
stati notificati 55.286 casi di AIDS, di cui 
443 nell'ultimo semestre. Del totale dei 
casi dicgi1osticati il 77,6% eranc di sesso 
maschile, 1' 1,3% in età pediatrica. 

Il dato "strano" è il fatto che l'età 
media della diagnosi mostra un aumento 
nel tempo, cioè ci sono diagnosi di AIDS in 
persone sempre più adulte rispetto al 
passato. Infatti se è vero che il 69,4% del 
totale dei casi si concentra nella fascia 
d'età 25-39 anni è aumentata la quota di 
casi nella fascia d'età 40-49 anni. L'età 
media in cui viene fatta diagnosi di AIDS è 
passata così dai 26 anni del 1985 ai 40 
anni del2004. 

A cosa è dovuto il fenomeno? Dove 
si nasconde questo AIDS? 

Alcuni fattori sono sicuramente 
sinergici nel causare questo dato: 

-innanzitutto si nota un aumento 
della proporzione dei casi attribuibili alla 
trasmissione sessuale e una diminuzione 
di quella delle altre modalità di 

diagnosi di AIDS è la consapevolezza 
della sieropositività la conclusione è che le 
persone che si infettano per via sessuale 
non sono coscienti del rischio e scoprono 
di essere sieropositive solo alla diagnosi di 
AIDS 

Il doto è sicuramente il frutto di una 
minore attenzione nella prevenzione e in 
una sottova lu tazione del rischi o, 
probabilmente indotto dal successo dei 
formaci untir~trov;wli e doli'errc;;ea 
opinione che l'H IV/ AIDS sia ormai una 
malattia curabile. 

La forza dell'HIV/ AIDS risiede 
nell 'ignoranza de l le sue vittime. 
Conoscere la malattia e i modi in cui si 
trasmette è l'unica, vera protezione contro 
di essa. Paradossalmente, l'HIV/AIDS è 
una malattia da cui non si guarisce, ma 
che può essere prevenuta al cento per 
cento. Purtroppo, troppe persone si 
sentono protette dal rischio del contagio 
mentre in realtà non conoscono, o 
credono erroneamente di conoscere, cosa 
è l'HIV/AIDS. Il silenzio e la paura che 
ancora ogg i circondano l'HIV/ AIDS 
possono uccidere quanto la malattia 
stessa. 

Massimo Lucio/i 
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PROGETTO MATRIX: 
MISSIONE COMPIUTA 

per la prevenzione, siano stati in grado 
di condurre la discussione e guidare gli 
interventi durante i Convegni. 
Straordinario è annotare che in un 
Istituto i peer educator si sono dati 

3 
appuntamento il 26 giugno, a lezioni 
terminate e vacanze in iziate, per 
completare il lavoro di.~alizzazione di 
alcuni adesivi e dell'ap.ertura di un sito 
web. E ' proprio vero ! l giovani 

sono sorprendenti per 
capacità ed entusiasmo quando si 
riesce ad att ivarli e a motivarli. 
Onestamente dobbiamo ammettere 
che nessuno avrebbe potuto 
immaginare i buoni risultati raggiunti 
nell'ambito del Progetto MATRIX. Più 
volte abbiamo informato del progetto 
di Prevenzione all 'HIV e alle Malattie 
Sessualmen t e Tra smesse che 
l'Associazione ha realizzato in quattro 
Istituti Pubblici Superiori del l'area 
Tuscolana nell'arco di due annualità 
scolastiche e con l'aitivazione di peer 
educator nelle classi coinvolte. In 
questo mese di giugno in due dei 
quattro Istituti si è già celebrato il 
Convegno degli studenti , previsto a 
settembre prossimo negli altri due, 
quale fase finale del progetto di 
prevenzione, e i peer educator hanno 
potuto presentare i risultati raggiunti 
nel loro impegno. E' stata una 
graditissima sorpresa vedere i 
videofilmati e il materiale prodotto che 
testimoniano come il Progetto abbia 
avuto successo. Di più ci ha fatto 
piacere vedere come alcuni peer 
educator, formati alla comunicazione 

TERZO ANNO DELLA MOSTRA "AIDS E AFRICA" 

L 'idea di ra ppresentare con 
pannelli fotografici la 

situazione dell'epidemia di AIDS nei 
Paesi poveri del mondo, emersa da l 
Convegno "AIDS e Africa" voluto dalla 
sede dell'Associazione Il Mosaico
Lombardia, ed inoltre la proposta di 
esporre questa mostra nelle scuole 
della Brianza, ci ha veramente portato 

. lontano. In I re anni d i 
programmazione la mostra è stata 
esposta in otto Istituti scolastici di 
cinque paesi diversi . La mostra è 
sempre stata poi l'occasione per 
incontrare alunni e professori in classe 
e per affrontare con loro il tema della 
prevenzione dall'HIV, come da ogni 
tipo di catastrofe, partendo dal 
riconoscere i motivi della vulnerabilità 
dei singoli e di interi popoli e usando il 
linguaggio dei diritti umani per 
denunciarne le co l pe e le 
responsabilità di tutti. Questo lungo e 
interessantissimo percorso ha avuto il 

ARMETTA E BOMBONIERE ... 

Quanti, leggendo questo titolo avranno pensato ad un errore. Che 
c'entrano le bomboniere con I'Armetta. 

Fra le tante cose fatte dalla riapertura, grazie alla costante presenza di Fabiola e 
Mario Mazzariol e gli ospiti di Villa del Pino, quello delle bomboniere è l'ultimo 
impegno. Dopo i piatti sempre più raffinati, le stampe del Mazzariol ormai un cult, i 
prodotti del mercato equo solidale, i restauri di Gi'Jnni t.:!timo acq;.~ista e la corale 
condivisione dei monteporziani con le loro donazioni, ecco le bomboniere.Chi si 
sposa e nelle proprie intenzioni "vuole aggiungere un posto a tavola" e condividere 
il bisogno degli a ltri, alle bombon iere affida il messaggio dell'altruità . 
Contenitori e confetti vengono da paesi con immensi problemi e con questi Fabiola 

suo ultimo appuntamento nell'Istituto 
l eonardo Da Vinci di Carate (MI), nelle 
prime tre classi del Liceo sperimenta le. 
Per il fattivo impegno di alcuni docenti 
è stato possibile organizzare ben due 
incontri in ciascuna classe, nel mese di 
marzo e di apri le, riuscendo ad 
approfondire signif icativamente i temi 
della lotta all 'A IDS attraverso 
l'affermazione dei diritti per i popoli più 
vulnerabi li. L'aspetto più interessante 
però è stato quello di essere riusciti a 
co involgere molti alunni nella 
valutazione dei propri comportamenti 
e nella constatazione del grado della 
propria vulnerabilità di fronte ai tanti 
pericoli che ci minacciano ogn i giorno. 
L'entusiasmo nella partecipazione 
degli alunn i e g l i attestati di 
gradimento dei professori ci hanno 
convinto che la proposta e la modalità 
sono state apprezzate e ci spingono a 
riproporre l'iniziativa anche per il 
pross1mo anno. 

e la sua creatività hanno assecondato le intenzioni di molti sposi . Il denaro va direttamente ai produttori. Le bomboniere 
vengono impostate in accordo con gli sposi, e basta reca rsi presso I'Armetta negli orari di apertura per prenderne visione 

concordando con Fabiola tempi e modalità . 
Ricordate lo slogan deii'Armetta di tre anni fa ? 
"Cambia il mondo con una tazza di 
caffè" .... ora è: 
"Con il tuo matrimonio, cambia il mondo". 
Vi aspettiamo. 

Sede deii'Armetta: Centro di ascolto, laboratorio artigianale della Casa Famiglia Villa del Pino, prodoHi del 
mercato equo e solidale 

Via di Frascati 94 (loc.Armetta - vicino Banca Intesa) Monte Porzio Catone - Tei.06. 942.06.65 
info@associazioneilmosaico.org Apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. ore 9 - 12 l 16-19 
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NUOVE FORME DI ASSISTENZA 

D o marzo od oggi tonte cose 
sono owenute. 

E' cambialo il governo. 
Lo Juvenlus ho vinto lo scudetto, e, 

se va bene, lo festeggerò in serie C. 
Siamo in pieno campionalo del 

mondo di calcio. 
Siamo stati chiomati al referen

dum del SI' o del NO. 
L'estate è esploso, dopo un inizio 

ritardato e stentato. 
E Villa del Pino è sempre più fucino 

di progetti, di attività ed, in alcuni cosi, 
momento di sintesi e d i grondi 
soddisfazioni. (Leggere le notizie su Aissa 
in o!tr0 ç<'t;<:0lo d~l N<:-tiz;<Jrio) 

Francesco e Paolo P. mantengono 
una costante presenza presso I'Armetto. 
Qui si è aggiunto l'ottimo contributo di 
Gianni, che fra le attività deii'Armetto ho 
aggiunto quello di restauratore, e già due 
mobili portano lo suo firmo .. 
lnterpellotelo !! 

L'Armetto, grazie o Fabiola e 
Mario Mozza rio l è uno finestra aperto per 
l'Associazione il Mosaico garantendone 
vivacità e costante riferimento. 

Le esperienze di Ermanno, Marco 
e Sandro, che come ricorderete stanno 
vivendo l'esperienza di assistenza 
attenualo, sono ulteriormente maturate 
in questi Ire mesi. 

Il computer d i Ermanno è ormai 
inadeguato per le potenziali opportunità 
d'uso legate alle sue capacitò. Il Pentium 
Il, nel giro di pochi anni è passato do 
awenieristico od obsoleto. Lo memoria 
di 4 giga dovrebbe espandersi almeno di 

l O volte, il perché? Già lo volto scorso si 
ero parlato di un progetto di fare. un CD o 
temo do definire ed allegare al Notiziario 
del prossimo Natale. 

Anche Marco, con computer più 
aggiornato condivide. Lo suo vena 
poetico, do quando si è sparso lo voce, è 
stola molto produttivo e scherzando dice 
:" Monco solo che mi chiedono uno 
poesia per un divorzio!!". 

Sandra ho aggiunto opportunità 
di miglior autonomia esterno. 
Tempestivamente segnalato, può 
usufruire d i un servizio dello Provincia d i 
Roma e attraverso un numero verde 
prenoto l'o.•til!zzo J; un serviz!o che si 

chioma " Più Bus". All'oro concordato il 
bus si presento e consente uscite e rientri. 

Sapevate che Marco è lo memoria 
musicale di Villa del Pino? Provate o farg li 
qualche domando o riguardo, so lutto. 

C'è un 'altro curiosità o Villa del 
Pino. Un oggetto che Padre Mario ho 
estratto, se si può dire; dal suo cilindro. 
Un furgone, un Ducato con tendo 
esterno , tipo mercato, staziono nel 
giardino. 

Ci si è chiesto o coso posso servire. 
Marco ricordo quando cavalcavo un 
mezzo simile per fare conseg ne di pacchi 
ed Ermanno si dice capace di 
guidarlo ........... e se lo si usasse perfore 
mercato delle cose deii'Armetto? Padre 
Mario se non ci avevi pensato sei 
ow isolo. 

Ne riporleremo lo prossimo volta. 

Umberto Agliostro 

importont~ 

VILLA DEL PINO 

PER TUTTI NOI 
UN GRANDISSIMO 
SUCCESSO 

N ell'evoluzione 
dell 'esperienza della 

nostra Caso Famiglia siamo arrivati 
ad elaborare i percorsi individua li 
degli ospiti che, fa ticosamente, 
cercano di riacquistare una nuova 
dimensione socia le e lavorativa. Tra 
questi percorsi c'è sicuramente quello 
di Aissa che in due anni ci ha 
dimostrato il coraggio di riprendere 
in mano la propria vita e di accettare 
di essere aiutato. Così Aissa è riuscito 
ad ottenere il r iconoscimento in Italia 
deilo iourea in ingegneria, ottenuto 
più di dieci anni fa in Algeria, ho 
conseguito lo potente di guido, 
l'iscrizione al registro dell'artigianato 
dello regione Lazio per ovviare 
l'attività di elettricista d i impianti civili. 
Proprio in questi g iorni Aisso ho 
ricevuto anche una comunicazione 
dalla commissione esaminatrice 
dell 'ordine degli Ingegneri di Roma 
nella qua le gli è stato comunicato di 
aver superato l'esame di stato che gli 
permette l'iscrizione all'albo e di 
esercitare la professione di ingegnere 
edile in Ita lia. Questo è per Aissa e 
per tutti noi un grandissimo successo 
perché è lo dimostrazione che è 
possibile per ogni uomo chiedere, 
anzi pretendere, da se stessi e dagli 
altri un'altro possibilità. 

Tiziana Ga//izia 

la legge finanziaria (legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo l , comma 337) ha previsto per l'a nolo 2006, a titolo sperimentale, la 
destinazione in base alla !'icelta del contribuente d i una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno 
del volontariato, onlus, as ;ociazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica 
e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. 

l 'Associazione Il MOSAICO, via s. Antonino 2 -Monte Porzio Catone (RM) , C. F. 92004980584, è iscritta agli elenchi dei soggetti ammessi 
alla destinazione della quota. 

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fis iche, relativa al periodo di imposta 
2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUO 2006; 730/ 1- bis redditi 2005; 
UNICO persone fisiche 2006). È consentita una sola scelta d i destinazione. 

Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) della legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo l , comma 337, oltre alla firma, il 
contribuente può altresi indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quoto del 5 per mille, traendo il 
codice fi scale stesso dagli elenchi pubblicati. 

la scelta di destinazione del5 per mille e quella deii'B per mille di cui alla legge n. 222 dell985 non sono in alcun modo alternative fra loro. 
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FRANCESCO SI E' PORTATO VIA UN PEZZO DI NOI 

E' morto Francesco, per noi, af
fettuosamente, Bigio. 

E' arrivato in Cosa Famiglia tredici 
anni fa, con lo salute e la vita grave
mente compromessi dalla malattia, or
mai impedito di parlare e di badare a 
se stesso, ferito profondamente dall'ab
bandono delle persone cui era dispera
tamente affezionato. 

E, in uno lungo storia d'amore, ci 
ha "costretti" a stargli sempre accanto, 
tanto da non poterlo perdere mai di vi
sto, ed accudirlo, giorno dopo giorno, 
sopportando tutto di lui. E ci ha "co
stretti" ad imparare il suo linguaggio, 
fatto di strani suoni ma soprattutto di 
eloquenti gesti ... indiscutibili. 

Anche il suo morire è stato unico; 
ha giocato a carte sino all'ora di pran
zo, ha pranzato con noi, ha aspettato 
l'ora del cambio turno degli operatori 
così da averci, praticamente tutti, intor
no per salutarci con un sorriso, mentre 
ricevevo l'Olio Santo, accompagnato 
dalla nostra preghiera. 

E' morto Francesco e si è portato 
via Villa del Pino. 

Davvero si è portato via la Casa Fa
miglia che ha visto aprire, quella cre
sciuta con lui in questi tanti anni di bat
taglie. Si è portato via la Casa Famiglia 
dei tempi tragici, quello delle grandi 
sofferenze, delle grandi tragedie per
sona li, quella delle vite sbagliate, delle 
vite perse. E lo ho fotto con lo suo fur
bizia, la sua scaltrezza, con il suo stile 
da 'grande'. La scaltrezza evangelica di 
chi ha saputo far tornare i conti con la 
vita e, come il buon !adrone, è riuscito 
a rubare il Paradiso a Dio. 

E' andato a rappresentare tutti gli 
altri davanti o Dio ... perché se c'è qual
cuno che può parlare a Dio delle vite 
sofferte, sbagliate e perse e può parlare 
a noi di come Dio trovi il modo di re-
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cuperarle e redimerle, questo è proprio 
Francesco. 

Con quell'ultimo saluto, poi, Fran
cesco si è portato via pezzi di noi ope
ratori, volontari e amici. 

E' la prima volta nella storia di Villa 
del Pino che siamo costretti od affigge
re i manifesti, per raggiungere le trop
pe persone che Francesco ha saputo 
conquistare. E di tutti (ciascuno lo ha 
riconosciuto) ha portato via un pezzo 
di cuore. Ma soprattutto ci ha portato 
via il nostro ruolo, le nostre motivazion i, 
il senso stesso del nostro servire e del 
nostro operare a Villa del Pino. E' chia
ro a tutti che, dopo 
Francesco, dobbiamo 
ridefinirci come figu
re, ritrovare nuove 
motivazioni, riscopri
re il senso del nostro 
continuare a opero
re in Casa Famiglia. 
Niente sarà più come 
prima. E forse Fran
cesco ci ha purificati, 
ci ha forgiati, ci ho 
anche manipolati. 

lo credo che 
Francesco può ben 
rappresentare anche 
noi davanti a Dio .. . 
perché se c'è qualcuno che può parlo
re a Dio delle nostre fatiche, dei nostri 
sbagli, delle nostre paure ma anche dei 
nostri bisogni e dei nostri sogni, questo 
è di sicuro Francesco. 

E ci lascia una pesante eredità Fran
cesco. 

Ci lascio il domani da affrontare; 
quello dell'apparente star meglio, quel
lo delle migliori aspettative di vita, quel
lo dei progetti individuolizzati, quello 
dello sgancio da Villa del Pino e del 
reinserimento. Il domani forse con più 
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Casa Accoglienza 
Jonathan Mann ... 

. . .forse ci siamo 

angosce. 
Ci mancherà, di Francesco, la sua 

superiorità, la sua capacità di soppor
tare, di resistere, il suo distacco dalle 
pene e dai problemi. Ci mancherà il 
suo ridere scaltro di noi, che capivamo 
in rita rdo e con gronde fatico quello 
che lui aveva già superato e riposto. 

Se abbiamo imparato la lezione di 
Francesco ora sappiamo che Dio ha già 
scritto il destino di tutti noi e con scal
trezza, !asciandoci portare, anche noi 
possiamo rubargli il Paradiso. 

p. Mario 

Luis Quintanal Cabriales "Shadow of Happiness" 

Questo numero del notiziario è 
illllStrato dalle immagini premiate nel 
concorso fotografico internazionale One 
Vìsion. 

"Col mirino puntato sull'HIV e 
sull'AIDS, fotografi professionisti e 
non professionisti di tutta Europa sono 
stati invitati a contribuire con la loro 
creatività alla lotta co11tro lo stigma e la 
discriminazione imposti a chi deve già fare 
i conti con la malattia". 

Maggiori informazioni a pagi11a 6 e 
su www.onevision2006.org 
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una preg_hiera per ... 
Sandra, -Francesco e Vincenzo. 

Benvenuto furgone . 



2 INFORMARSI 

XVI Conferenza Internazionale sull'AIDS Toronto (Canada) 13-18 agosto 2006 

Oltre 30 mila partecipanti, una 
presenza di ricercatori, medi

ci, attivisti e persone con HIV da tutto il 
mondo per celebrare a Toronto, in Ca
nada, la XVI Conferenza Internazionale 
sull'AIDS . 

Dopo le tante promesse e le grandi 
aspettative dei Congressi di Barcellona 
(2002) e Bangkok (2004), la Conferen
za di Toronto si è rivelata i l teatro della 
frustrazione di programmi promessi e 
non realizzati, ove il tema conduttore è 
stato "time to deliver" (Tempo di con
segne). 

L'epidemia di HIV uccide oltre 8.000 
persone al giorno, nonostante sino au
mentate quelle in trattamento farmaco
logico. Il programma di lotta delle Na
zioni Unite è tristemente fallito. Di fatto 
nulla è cambiato nel pedaggio di morte 

Giovanni Diffidenti "Aids Eye to Eye" 

tra il 2002 e oggi. 
E' decisamente mancato l'impegno 

politico di quasi tutti i Paesi occidentali. 
Nessun rappresentante del governo ita
liano era presente per ava llare l'impe
gno dell'Italia ne)la lotta contro l'AIDS. 

Un "congrèsso spettacolo" pieno 
di attori, celebrità, ma non di politici in 

TIME TO DELIVER 

grado di prendere delle decisioni. 
Restano i tanti piccoli segni di una 

lotta che non demorde e di una speran
za che è sempre pronta a riaccendersi. 

La nota più lieta, è ancora una vol
ta, lo partecipazione attivo delle donne 
che lottano per il rafforzamento della 
loro partecipazione nelle scelte di pre
venzione, nelle strategie di riduzione del 
danno, per i problemi della maternità, 
della procreazione e dell'infanzia. 

Per quanto riguardo lo prevenzio
ne, un'osservazione interessante è stata 
fatta nei Paesi con un'alta percentuale 
di maschi circoncisi, dove il tasso d'in
fezione è più basso. Questo ha portato 
ad awiare nel 2005 la sperimentazione 
dello circoncisione o scopo preventivo 
in Sud Africo, mostrando che g li uomini 
circoncisi sono per il 60% meno a ri-

schio di infezione. Gli studi ora sono in 
corso in Kenya ed Uganda. 

L'ipotesi, invece, che il diaframma, 
usato da tempo dalle donne come con
traccettivo, posso proteggere dall'infe
zione da HIV ha portato ad una spe
rimentazione per verificarne l'efficacia 
su oltre 5.000 donne in Sud Africa e 

nello Zimbawe. l risultati sono attesi nel 
2007. 

Anche l'util izzo di alcuni formaci 
apre nuove frontiere della prevenzione 
all'infezione da HIV. Le ricerche sugli 
animali hanno dimostrato che alcuni 
farmaci per la cura dell'AIDS posso fun
zionare anche per prevenire l'infezione 
da HIV negli adulti sani. Questo approc
cio, chiamato profilassi pre-esposizione 
(PREP}, utilizzo formaci ontiretrovirali 
già in uso che si stanno sperimentan
do in Africa, America Latino ed in Asia . 
La cosiddetta " pillola preventiva" si sto 
studiando in Thailandia, in Botswana e 
in Perù. Così sono stati arruolati 3.300 
uomini e donne in Africa e in America 
per una sperimentazione con la mole
cola dell'acyclovir (non più coperta do 
brevetto) per curare l'infezione di her
pes, diffusa nel 70% della popolazione 
sub-sahariana e che si ritiene possa tri
plicare il rischio di trasmissione del virus 
HIV. 

Un'altra buono notizia è che molte 
aziende farmaceutiche hanno concesso 
gratuitamente, a consorzi pubblici ame
ricani, alcune molecole promettenti, di 
primo e di seconda generazione, per 
sperimentare gel e creme da applicare 
per ridurre la trasmissione del virus HIV. 
Si stanno sperimentando cinque so
stanze diverse e gli studi sono in corso 
in Africa e in India e coinvolgono oltre 
22.000 donne ma i test dureranno an
cora l O anni. 

l vaccini restano la speranza più 
grande. Sono almeno 30 i candida
ti vaccini allo studio ma secondo gli 
esperti ci vorranno ancora molti anni 
primo di avere risultati significativi. Gli 
studi in fase più avanzato sono in corso 
in Australia, Brasile, Canada, Repubbl i
ca Dominicano, Giamaica e Perù . Vari 
sono i composti di differente generazio
ne e concezione che vengono studiati. 
Lo noto triste è che sono sempre più 
pressanti le voci per cui alcune strategie 
promettenti che escono dogli schemi 
scientifici adottati dai consorzi pubblici 
americani, vengano, per motivi com
plessi, boicottati sia a livello scientifi
co che di finanziamento impedendo, di 
fotto, lo sviluppo. 
(estratto dalla rivista DELTA n. 30 
Agosto 2006) 
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un altro libro di Laura 
"PRIVACY E mv·· 

Poiché quando sarà scritta la storia 
dell'Aids e del/o risposta globale 

o questo pandemia, il nostro contributo 
più prezioso potrà consistere ne/ fatto 
che al tempo della pandemia, noi non 
siamo scappati, non ci siamo nascosti, 
non ci siamo divisi. Al contrario, in in
numerevoli atti individuali e con grandi 
azioni pubbliche noi abbiamo affermato 
con il rispetto dei diritti e del/o dignità 
umana la fiducia nel/e nostre vite, nel/o 
comunità, nel futuro del mondo. 

Questo pensiero di J.Mann, respon
sabile OMS della lotta aii"Aids, guida 
lo sviluppo della riflessione dell'autrice 
Laura Biancalani, in questo suo ultimo 
libro: "Privacy e HIV", ed. Lingomed, 
settembre 2006. 

È proprio il pensiero di Mann che ha 
portato alla luce, infatti, l'indissolubile 
legame che esiste, fra sa lute pubblica 
e rispetto dei diritti umani, proprio a 
partire dalla storia della diffusione del
l'Aids. 

Nonostante ciò il libro mette in luce 
come la maggiore preoccupazione, det
tata sicuramente dall'urgenza di affron
tare la patologia, sia stata invece quella 
di investire le risorse prevalentemente 
sugli interventi più strettamente tecnolo
gici che hanno potuto raggiungere solo 
traguardi limitati. Non molto alla fine 
è stato investito, infatti, per esempio, in 
prevenzione e informazione. 

Nello stesso tempo la mancanza 
di un vero consenso e sostegno politi
co sufficiente ha vanificato la maggior 
parte delle azioni per proteggere me
glio la salute di tutti. 

Forse è proprio questo alla fine 
il cuore della riflessione di Laura: la 
preoccupazione di trovare un colle
gamento profondo tra la problematico 
della salute pubblica con la questione 
dei diritti umani e di cittadinanza. Un 
tema, questo, che non riguarda quindi 
solo il malato di Aids, ma riguarda tutti 
noi; riguarda la nostra debolezza nel 
momento in cui siamo deboli e malati; 
debolezza che è fisica owiamente ma 
anche mora le se non conosciamo quali 
sono i nostri diritti di cittadini, ed il ri -

spetto per la nostra dignità. 

La definizione di questi diritti, infatti, 
determina anche la questione delle con
dizioni sociali essenziali per la salute di 
tutti, nei termini di ciò che i governi non 
devono fare (come discriminare, ne
gare l'uguaglianza davanti alla legge, 
interferire con le libertà di movimen
to, invadere la privacy) e di ciò che gli 
stati devono assicurare a tutti i cittadini 
(come una corretta informazione, l'ac
cesso alle cure, l'assistenza sociale). 

In particolare il 
diritto alla privacy, 
che è il tema cen
trale di questo libro, 
può essere conside
rato uno dei più im
portanti diritti umani 
da tutelare per i sog
getti affetti da HIV/ 
Aids, perché la sua 
garanzia, in partico
lare in una patolo
gia dalle implicazio
ni sociali così forti, 
può consentire un 
maggiore controllo 
della diffusione del 
virus ed una quali
tà della vita migliore 
per i soggetti affetti 
da essa. 

Il testo nasce soprattutto per ope
ratori sanitari, medici e strutture sani
tarie, offrendo loro una riflessione ap
profondita, dal un punto di vista della 
legislazione in materia e delle modalità 
per far sì che i diritti dei pazienti siano 
rispettati nella pratica quotidiana della 
professione. 

Il testo affronta in modo ragionato i 
seguenti argomenti: 

• la normativa italiana in materia 
di privacy in ambito sanitario; 

• il test sierologico per l' accerta-
mento HIV; 

• l'effettuazione del test: la rego-
la e le possibi li eccezioni; la comunica
zione dei risultati; 

• la comunicazione al/ ai part-
ners della sieropositività; 

• il trattamento dei dati del sog-
getto HIV/ Aids dopo la presa in carico 
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da parte delle strutture sanitarie; 
• il trattamento dei dati sensibili 

del soggetto HIV/Aids a scopo statistico 
e di ricerca scientifica . 

Questi alcuni dei temi trattati nel 
testo dove il medico o l'operatore sani
tario vengono condotti lungo lo stesso 
percorso che fa il paziente entrando in 
loro contatto, e sottolineando di volta in 
volta quali questioni, relative soprattutto 
alla privacy, devono essere rispettate. 

Franco Olivetti "Roma Termini [) Bacio" 
(originale a colori) 

Il presente lavoro, in conclusione: 
• centra l'obiettivo di rendere 

soprattutto il medico, maggiormente 
consapevole dell'importanza e del
l'ampiezza del diritto alla privacy dei 
pazienti che durante il proprio lavoro si 
trova a "maneggiare"; 

• mette in luce come lo svi luppo 
della recente normativa in materia di 
privacy, non rappresenta una ulterio
re limitazione alla potestà del medico, 
bensì un ulteriore livello dell'imprescin
dibile rapporto di eticità e rispetto con il 
paziente; 

• in ultimo sottolinea per il pa -
ziente e quindi per tutti noi che il rispetto 
di questi diritti è semplicemente il rispet
to della propria dignità di persone, il ri 
spetto della nostra libertà, della nostra 
coscienza, della nostra intelligenza. 

Massimo Lucio/i 
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Alcuni broni del testo "Privacy e HIV": 

Capitolo 3. 

IL TEST SIEROLOGICO PER 
L'ACCERTAMENTO DELL'HIV 

(. ... ) Il compito di dettare la dis
ciplina generale degli accertamenti e 
dei trattamenti sanitari volontari e ob
bligatori è stato attribuito dal legisla
tore alla L.833/ l978 ( ... ). 

( ... )In questa legge viene afferma
to primariamente che gli accertamenti 
e i trattamenti sanitari sono di norma 
volontari. Ciò ribadisce il principio 
costituzionale che vuole che si rispetti 
la volontà del paziente e presuppone 
il necessario consenso dell'assistito, o 
per meglio dire: il medico non può, 
almeno in via ordinaria, intervenire 
sul paziente, senza averne prima rice
vuto il consenso, e questo consenso 
è il presupposto per l'intervento del 
medico su paziente stesso; il contrario 
significherebbe riconoscere al medico 
un potere quasi dispotico sul malato, 
che si troverebbe in una posizione di 
assoluta soggezione nei confronti del 
sanitario. ( ... ) 

La richiesta del paziente ed il suo 
consenso al trattamento sanitario, 
è un vero e proprio atto giuridico, 
un permesso con cui qualcuno, il 
paziente nel caso di specie, conferisce 
a qualcun altro, il medico, un potere 
di agire. ( ... ) 

Il consenso, tuttavia, tutela massi
mamente la capacità di scegliere del 
singolo ed è giuridicamente rilevante 
solo se valido, e per essere valido 
deve rispondere ai seguenti requisiti: 

• il consenso deve essere 
manifestato esplicitamente al medico. 
La manifestazione del consenso, in
fatti, pur non essendo condizionata 
a particolari requisiti di forma, deve 
comunque, giungere mediante un 
comportamento del paziente che riveli 
chiaramente la sua volontà. 

In ambito ospedaliero, ad esem
pio, c'è la consuetudine di documen
tare il consenso attraverso moduli 
prestampati, nei quali è specificato 
la natura dell'atto medico, gli effetti, 
i rischi. In calce c'è lo spazio per la 

firma del paziente, come atto di accet
tazione del trattamento. 

Questa prassi ha sicuramente il 
merito di risolvere molti dei problemi 
ora descritti, ma, nello stesso tempo, 
potrebbe sminuire l'importanza del 
momento dell'acquisizione del con
senso da parte del paziente, per ridur
lo a semplice operazione burocratica 
con il solo fine di evitare al medico 
spiacevoli problemi giudiziari. 

• Il consenso deve altresì prove
nire esclusivamente dalla persona che 
abbia la disponibilità del proprio dirit
to alla salute cioè dal paziente, tranne 
per i casi di esercizio della potestà dei 
genitori o della tutela . 

• Deve provenire da soggetto 
capace giuridicamente di intendere e 
volere, e con età idonea a disporre di 
quel diritto. 

• Deve essere libero e non 
viziato. Non potrebbe ad esempio 
ritenersi valido il consenso prestato 
da soggetto malato che non sia stato 
adeguatamente informato sugli effetti 
del trattamento cui deve sottoporsi. 

• Il consenso, esclusi i casi più 
urgenti, deve essere dato dal paziente 
prima di essere sottoposto ad un trat
tamento, poiché lo stesso è presup
posto necessario al trattamento stes
so. 

• Può essere revocato dal 
l?aziente in ogni e qualsiasi momento. 
E onere del medico assicurarsi che il 
consenso sia duraturo e permanga 
per tutto il corso del trattamento. 

• Acqui?ta efficacia nel momen
to in cui arriva a conoscenza del desti
natario, cioè del medico che propone 
il trattamento. 

• Il consenso è definito "infor
mato" poiché il medico deve, prima 
di sottoporre il paziente a trattamento 
sanitario, fornire allo stesso informazi
oni e spiegazioni opportune, perché 
questi possa, con piena cognizione di 
causa, esprimere il suo assenso o il 
suo dissenso. 

Conditio sine qua non del consen
so è perciò la corretta informazione 
del paziente.( ... ) 

3.2 La comunicazione dei risultati. 
La regola e l'eccezione 
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Una volta effettuato il test 
poi l'articolo 5, comma IV della 
L.l35/ 1990 impone che: 

"la comunicazione di risultati di 
accertamenti d iagnostici diretti o indi
retti per l'infezione da HIV può essere 
data esclusivamente alla persona cui 
tal i esami si sono riferiti". 

Da qui si deduce che il medico ha 
il dovere giuridico nonché deontologi
co di informare esclusivamente la per
sona cui tali esami sono riferiti, senza 
alcuna delega o interpretazione. Ec
cezione è rappresentata dal minore, 
in quanto è ai genitori dello stesso che 
spettano in senso giuridico le decisioni 
rispetto ai percorsi di cura del figlio. 

In merito è corretto distinguere fra 
minori in età inferiore o superiore a 
quattordici anni di età. 

Solo nel caso del minore di quat
tordici anni, il medico può informare 
un genitore; mentre, se il minore ha 
più di quattordici anni di età, alcuni 
manifestano l 'esigenza e la conseg
uente possibilità del medico di non in
formare i genitori, valutando di volta 
in volta l'adeguata età unitamente 
alla maturità psicologica per capire 
il significato dell'esame diagnostico e 
della sua portata nonché il presumi
bile grado di latenza nell'evoluzione 
della malattia nel caso in cui, ad es
empio, l'inizio delle cure dovrebbe 
avvenire allorché il minore compirà la 
maggiore età. ( ... ) 

Capitolo 4. 

COMUNICAZIONE AL/ Al PART
NERS 

( ... ) L'unico soggetto con cui 
l'epidemiologo ha la possibilità di 
scambiare informazioni/opinioni che 
attengano al paziente HIV-positivo, 
può essere solo un altro medico (an
che il medico curante che conosce 
la persona in molti suoi aspetti oltre 
quelli squisitamente medici), a patto 
che tale trasmissione di informazioni 
soddisfi 3 condizioni: 

l . deve avvenire tra soggetti te
nuti a l segreto; 

2. deve avvenire allo scopo di tu
telare la salute del paziente; 
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3. deve avvenire con il consenso 
del paziente (condizione spesso igno
rato dal professionista sanitario). 

A tal proposito si ritiene utile citare 
l'articolo 11 del Codice Deontologico 
dei Medici e degli Odontoiotri appro
vato nel 1998 il quale dispone che 
comunque "nello comunicazione di 
atti o di documenti relativi o singole 
persone, anche se destinate od Enti o 
Autorità che svolgono attività san itar
io, il medico deve porre in essere ogni 

" J 
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Raphael T. Deinert " Helping hands" 
(originale a colori) 

precauzione otto o garantire la tutela 
del segreto professionale". 

In base alle regole esposte e 
all'eccezione, il professionista sanitar
io dovrebbe tutelare massimamente il 
proprio paziente, ma ciò pone proble
mi di ordine etico, deontologico e giu
ridico, quando lo tutelo assoluta del 
proprio assistito potrebbe provocare 
grave pregiudizio ai portners dello 
stesso. ( ... ) 

( . .. )Il fenomeno AIDS ho ripropos
to lo questione del segreto profession
ale assopita do alcuni decenni, cioè 
dal tempo delle discussioni intorno 
alla diffusione delle malattie veneree. 

Certamente lo diffusione 
dell'infezione do HIV e le sue pecu liari 
modalità di trasmissione non potevano 

non richiamare l'esigenza di ricercare 
soluzioni maggiormente adeguate 
e soddisfacenti. Allo ricerco delle 
soluzioni in questione l'art. 5 dello 
L.135/ 1990, analizzato in precedenza, 
sembro tassativo nell'escludere lo pos
sibilità di comunicazione od altri dello 
stato di sieropositività. In più, i lavori 
parlamentari che hanno preceduto 
l'approvazione dello L.1 35/1990, così 
come l'atteggiamento costantemente 
adottato dallo Commissione Nozion-

--
aie AIDS, ci confermano lo precisa 
volontà di evitare che altri possono 
venire a conoscenza dell'esito del test 
HIV. Tale orientamento del legislatore 
sembra a suo volta doversi estendere 
oltre il semplice momento della comu
nicazione del risultato, investendo 
l'intero rapporto di comunicazione 
medico-paziente. 

Anche in ambito deontologico 
l'orientamento dei più è o favore dello 
tutelo del segreto, poiché l'inviolabilità 
di esso appare essere un valore supe
riore rispetto od ogni a ltra esigenza, 
compresa quello di informare terzi del 
rischio esistente. 

Sta però facendosi strada un ori
entamento favorevole a giustificare, 
in coso di A IDS, uno rivelazione del 
segreto che non richiede alcuno inno-
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vazione normativa, essendo sufficiente 
ricorrere alle cause di giustificazione 
prima richiamate. 

Secondo alcuni autori il dovere di 
rivelare il segreto da parte del medico 
sarebbe avvallato dall'art. 40 C.P. sec
ondo cui "non impedire un evento che 
si ho l'obbl igo giuridico di impedire 
equivale o cagionarlo". In questo coso, 
quindi, il medico avrebbe l'obbligo 
giuridico di impedire il possibi le ris
chio di contagio, rivelando al partner 
lo stato d i sieropositività del paziente. 

A supporto di tale norma, ci sareb
be l' art. 132 del Regio Decreto n. 45 
del 1901, secondo alcuni giuristi non 
tacitamente abrogato, ove si stabiliva 
che "in tutti i casi di malattia infettivo 
e diffusiva, il medico garante dovrà 
dare alle persone che assistono o av
vicinano l'infermo le istruzioni neces
sarie per impedire la diffusione del 
contagio". 

C'è un'ulteriore approfondita ri
flessione introdotto dal Comoglio, 
autorevole giurista che si è impeg
nato su questi temi. Egli sostiene che 
la rivelazione del segreto nei casi di 
AIDS non solo risulterebbe giustificata, 
ma verrebbe o costituire un dovere 
da porte del personale sanitario. Tale 
interpretazione, che l ' autore stesso 
riconosce un po' arrischiato , nonché 
provocatoria, si baso su quanto detto 
dall'art. 5, l co. dello L.135/1990, 
che prevede il dovere per gli operatori 
sanitari "che nell'esercizio dello loro 
professione vengono a conoscenza di 
un coso di AIDS ovvero di un coso di 
infezione do HIV anche non accompa
gnato da uno stato morboso di pre
stare necessaria assistenza".· Secondo 
il Comoglio per "necessario assisten
za", non ci si dovrebbe limitare solo 
all'assistenza sanitario al soggetto 
portatore dell'infezione o ammalato, 
ma anche nei confronti di colui che si 
trova in pericolo. Al di là delle possibili 
obiezioni che potrebbero trovare el
ementi di conforto nell'analisi formale 
del testo normativa richiamato, o mio 
avviso lo tesi del Comoglio rappresenta 
uno spunto di estremo interesse anche 
perché il problema in esame non può 
confinarsi entro i limiti fo rmali di una 
particolare disposizione normativa. 
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concorso fotografico europeo per un messaggio di lotta all'aids 

ONE VISIOH 2006 

"Lola en controluz" della padovana 
Stefania Scamardi Fortuna vince il pri
mo premio europeo della categoria non 
professionisti di One Vision 2006. La 
migliore fotografia per la categoria ita
liana non professionisti è andata invece 
a Franco Olivetti con "Roma termini, il 
bacio" mentre il premio nazionale per 
la categoria professionisti se l'è aggiu
dicato la foto '~IDS Eye to Eye" di Gio
vanni Diffidenti. 

Col mirino puntato sull'HIV e sull'AI
DS, fotografi professionisti e non profes
sionisti di tutta Europa sono stati invitati 
a contribuire con la loro creatività alla 
lotta contro lo stigma e la discriminazio
ne imposti a chi deve già fare i conti con 
la malattia. 

Il 28 giugno 2006, sostenitori, gior
nalisti, fotografi e personalità internazio
nali impegnati nella lotta contro l'AIDS 
si sono riuniti a Londra per annunciare 
i vincitori della terza edizione del con
corso fotografico europeo "One Vision", 
iniziativa ideata e realizzata da Bristoi
Myers Squibb. 

"Le immagini vincenti non solo han
no un forte valore artistico e un grande 
slancio creativo", ha dichiarato Robert 
Taylor il famoso fotografo britannico, 
presidente della giuria europea, "ma 
esprimono anche il tema del concorso 
di quest'anno, 'La vita comincia oggi', 
con un sentimento di speranza, di fidu
cia per l'avvenire, con un'energia tale 
da renderlo una gioia per gli occhi". 

La fotografia intitolata Lola en con
troluz, è stata scattata nella casa prefab
bricata di una zingara spagnola, in uno 
dei distretti di Siviglia, che è il risultato 
fallimentare di un progetto abitativo. 

Il premio nazionale "non profes
sionisti" è stato invece vinto dal roma
no Franco Olivetti. Con la fotografia 
" Roma termini, il bacio" scattata in un 
pomeriggio del 2005 mentre aspettava 
la partenza del treno, alla fine di una 
giornata di lavoro. 

Stefania Scamardi Fortuna " Lola en controluz" 

con la foto AIDS Eye to Eye, scattata a 
Cape Town, in Sudafrica, nell'orfanotro
fio Fikelela, ha ottenuto il premio nazio
nale nella categoria professionisti. 

Il primo premio europeo della cate
goria pro-fessionisti è andato invece ad 
un'altra donna, la belga Eveline d'Ha
nens con la sua opera Receiving Treat
ment. 

È stato inoltre destinato uno spe-

Il bergamasco Giovanni Diffidenti Michelle Brown "Mother-to-ch ild transmission" 

ciale riconoscimento al fotografo che 
meglio ha saputo illustrare e dare forza 
nel 2005 al tema internazionale della 
Giornata mondiale dell'AIDS "Ferma 
l'AIDS, mantieni la promessa". Vincito
re del premio è stato il tedesco Raphael 
T. Deinert per la sua immagine Helping 
Hands. 

Afferma Deborah Jack, CEO pres
so il National AIDS Trust. "Le immagini 
sono spesso più potenti delle parole nel 
forgiare i comportamenti della gente e 
noi ci auguriamo che le fotografie di 
grande positività e impatto realizzate 
espressamente per il concorso contri
buiranno a sconfiggere i pregiudizi e gli 
stereotipi che ancora esistono". 

Secondo quanto afferma UNAIDS, 
è dimostrato che lo stigma e la discri
minazione associati all'HIV sono tra gli 
ostacoli più difficili da superare nella 
prevenzione dell'AIDS. Uno degli obiet
tivi di "One Vision" è quello di realizzare 
una campagna di sensibilizzazione sulla 
malattia attraverso un numero sempre 
crescente di immagini di qualità che raf
figurino la vita quotidiana delle persone 
affette oggi dal virus. Le fotografie per
venute all'edizione 2006 - oltre 1300 
immagini provenienti da 25 diversi pae
si - sono raddoppiate rispetto all'anno 
scorso e il concorso è oggi al suo terzo 
anno d i vita . 
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Casa Accoglienza Jonathan Mann 

FORSE CI SIAMO 

Da un po' di tempo, molte per
sone, in più occasioni, con un 

po' di apprensione e tanta aspettativa, 
insistono a chiedermi quando potrà fi
nalmente aprire l'altro Coso: lo Casa 
Accoglienza Jonothon Mann. 

lo ripeto sempre a tutti che ci sia
mo sfiniti nell'inseguire funzionari e nel 
cercare uffici competenti ed ogni volta 
ci dicono che manco un'altro autorizza
zione do chiedere. 

In modo molto sintetico e rilas
sato vi racconto il penoso iter per far 
approvare il progetto. 

Nel mese di novembre 2004, 
grazie all'ing. Amedeo Santoro, nostro 
socio, che ho proweduto o studiare lo 
fattibilità del Progetto e a calcolarne i 
costi, l'Associazione ho potuto prendere 
contatto con l'VIli Circoscrizione e il IX 
Dipartimento del comune di Roma per 
lo presentazione di una D.I.A. (Dichia
razione di Inizio Attività) per awiare i 
lavori di ristrutturazione dell'immobile 
in via Predestina n. 1391 ma, contra
riamente o quanto indicatoci dall'ar
chitetto Cambioso, dirigente dell'ufficio 
competente, sono emersi uno serie di 
vincoli che ci hanno obbligato a cam
biare percorso di approvazione. 

Lo stesso Ufficio Tecnico del 
comune di Roma ci ho suggerito di ri
correre all'art. l O comm.6 dello Legge 
n. l 04 per l'edilizia in favore di persone 
handicappate e questo ci permette lo 
deroga al Piano Regolotore. 

Abbiamo seguito queste indi
cazioni e abbiamo presentato al comu
ne di Roma, in dato 31 gennaio 2005 
prot. n. 5609, la regolare domando di 
edificazione in ragione dello Legge l 04 
per lo destinazione dell'immobile a re
sidenza collettiva in favore di persone 
con compromissioni fisiche HIV correlo
te. 

Abbiamo ottenuto subito un in
contro con l'Assessore ai Servizi Sociali 
del comune di Roma, on. Raffaella Mi
lano, il 23 febbraio 2005, la quale si è 
mostrato molto interessato al Progetto, 
ho immediatamente attivato i funzionari 
dell'Assessorato ed ha assicurato il suo 
personale impegno in Consiglio Comu
nale anche in visto dell'approvazione 
delle delibere necessarie. 

Questo ha portato l'Ufficio tec
nico del Dipartimento IX del comune di 
Roma a convocare uno Conferenza dei 
servizi, in doto 29 aprile 2005, per l'ap
provazione del Progetto. 

Benché sia stata dichiarato do 
tutti lo fattibilità del Progetto, ci sono 
state chieste particolari correzioni dei 
grafici e soprattutto la ASL RM/C, com
petente per il parere sanitario, non ha 
potuto dare il nullo osto per l'inadegua
tezza del pre
visto allaccio 
a lla fognatu
ra. 

Ci s1amo 
trovati quindi 
a non poter
ci allacciare 
all'impian
to fognante 
dell'edificio 
principale dei 
Padri Monfor
toni e soltan
to dopo uno 
lungo e pa
ziente ricerco abbiamo scoperto che il 
trotto di fognatura al quale è possibile 
allacciarci è di proprietà della Provincia 
di Roma, perché serve un Istituto Sco
lastico Professionale. Per nostra fortuna 
esiste già un accordo con i Padri Mon
fortoni, così lo Provincia di Roma non 
ho fotto difficoltà o concederci l'a llac
cio. 

In data 30 novembre 2005 ab
biamo perciò presentato lo domanda di 
allaccio all'agenzia comuna le A.C.E.A. 
di Roma, la quale, solo in doto 06 feb
braio 2006 ci ho comunicato il proprio 
nulla osta all'allaccio alla fognatura 
esistente. 

Nel frattempo la ASL RM/ C, 
alla quale sono state documentate le 
variazioni richieste al progetto, ha riba
dito il proprio parere negativo, in doto 
09 gennaio 2006, segnalando che il 
parere della A.C.E.A. non riportava le 
necessarie prescrizioni per lo realizza
zione dell'impianto fognante in areo 
sottoposto o vincolo di protezione delle 
falde idriche. 

Il 03 aprile 2006, abbiamo ri
presentato i nuovi elaborati all' A.C.E.A. 
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e finalmente, il 12 maggio 2006, ci è 
stato rilasciato un nuovo nulla osto, 
questo volto validissimo. 

Ritornati così all'ASL RM/C ab
biamo potuto ottenere, anche qui, il pa
rere favorevole al progetto, ridisegnoto 
per l'ennesimo volta. 

Il 3 luglio 2006, siamo stati in 
grado di documentare all'ufficio del Di
partimento IX del comune di Roma tutti 
i permessi necessari per l'approvazione 

del progetto. 
Però sono cominciate le vacan

ze estive ed il funziona rio incaricato del
la verifica dei documenti ci ha awertiti 
solo in doto 03 settembre u.s. che oc
correva correggere ulteriormente alcuni 
calcoli e alcune diciture sui progetti che 
per lo settima volta sono stati rifatti dal 
bravo e paziente ing. Santoro. 

Preso forse do sensi di colpo , 
il 21 settembre u.s., questo stesso fun
·zionario si è prodigato per portare per
sonalmente, all'ufficio per le Varianti al 
Piano Regolotore del comune, la do
manda di pa rere favorevole al cambio 
di destinazione d 'uso dell'area interes
sata del nostro progetto. 

E' ipotizzobile che trascorro an
coro altro tempo primo di poter realizzo
re lo ristrutturozione previsto e dunque 
riuscire od attivare lo Caso Accoglienza 
Jonothon Ma nn e che ci sia chiesta altra 
pazienza e forse lo correzione ancoro 
delle strategie sin qui adottate ma oro 
siamo più convinti che la meta sia vici 
na. 

p. Mario 
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una preghiera per ... 

Adistanza di un mese, dal 4 agosto 
al 7 settembre, ci hanno lasciati 

Sandra e Francesco. E do qualche setti
mana avevamo saputo della morte anche 
di Vincendone, che è stato con noi più di 
un anno e che ero ospite in un'altra Casa 
Famiglia. Erano più di tre anni che non 
assistevamo allo morte di un ospite di 
Villa del Pino e in pochi giorni abbiamo 
dovuto rinnovare il rito del lutto e della 
sepoltura. Ciascuno ha celebrato questo 
doloroso momento secondo lo proprio 
sensibilità e la comunità si è dovuta riu
nire più volte per sostenersi, riprendersi e 
ripartire. A tutti gli amici che, nel ricordo 
rivivono pezzi di storia della Casa Fami
glia chiediamo UNA PREGHIERA partico
lare per Sandra, Francesco e Vincenzo. 

Il nostro "poeta", Marco, per tutti 
esprime il suo saluto e la poesia per San
dro li racchiude tutti: 

Nella cappella di Villa del Pino 

ci troviamo tutti uniti 

in questo giorno triste, 

per dare l 'ultimo saluto 

ad un vero amico 

che ci ha lasciato prematuramente. 

Sandra, con te abbiamo passato anni 

di convivenza gioiosa e fraterna 

Adesso sentiamo tutti un vuoto profondo 

Che riusciamo ad alleviare 

guardando le tue foto 

Dei tanti momenti 

che abbiamo passato insieme 

Il tuo ricordo rimarrà 

sempre impresso 

nella nostra mente 

e in quello delle persone 

che hanno avuto la fortuna di conoscerti. 

Il nostro pensiero è sempre lo stesso 

ci dispiace di averti perso, 

un saluto da tutti noi e una preghiera. 

Marco 

CASA FAMIGLIA 

BENVENUTO FURGONE 

N ello. scorso numero del Notiziario, ci eravamo lasciati con una provo
cazione. 

~ipotesi di Sandra, Ermanno e Marco di utilizzare un furgone da mercato, 
generosamente regalato da benefattori, che stazionavo nel giardino di Villa del 

Pino. 
Proprio grazie ad 

alcune iniziative di au
tofinanziamento dei 
Soci dello Lombardia 
si sono potute reperire 
anche le risorse eco
nomiche utili per lan
ciarci in questa awen
tura. ~ipotesi, dunque, 
di utilizzare il furgone 
per aggiungere al la
boratorio dell' Armetta 
un'altra iniziativa di 
promozione e di ven
dita è stata raccolta do 
padre Mario che ho 
trovato l'accordo con i 

comuni di Frascati e di Monte Porzio Catone per occupare le piazze. Così per i 
mesi estivi di luglio, agosto e settembre, per tre giorni alla settimana, il furgone 
del Mosaico ha potuto stazionare in alcuni punti e proporre i prodotti del merca
to equo e solidale oltre che il materiale conoscitivo della nostra Associazione. 

Insomma questo furgone è diventato un'altra finestra di Villa del Pino. So
prattutto un'altra spontaneo opportunità di attività ed impegno per gli ospiti 
della Casa Famiglia. 

Sponsor di questo evento è stata la Com.E.S. (Commercio Equo e Solidale) 
di Roma, che ha riempito di pro
dotti il furgone, con la vantaggiosa 
formula della resa dell'invenduto. 
La Prowidenza ha voluto che quasi 
settimanalmente abbiamo dovuto 
continuamente rifornire il furgone. 

Un grazie di cuore ai tanti mon
teporziani e non che, grazie alle 
generose offerte, hanno doto con
tinuità all'impegno di Ermanno e 
di Marco, coordinati dal fantastico 
Moscheroni do Varese, operatore a 
tempo pieno di Vi lla del Pino. 

Il successo dell'attività, ci ri
manda al ricordo di Sandra, fra gli 
ideatori dell'iniziativa. 

Come si legge in altro parte 
del notiziario, ci ha lasciato. Il suo 
ricordo è un atro modo per sottoli
neare anche questo impegno del
l' Associazione il Mosaico. 
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LA PACE È IL NOME DI DIO 

N ella veglia che precede e pre
paro il Santo Natale in Coso 

Famiglia o Villa del Pino, noi siamo so
liti proporre il temo di preghiera per il 
nostro Natale e il titolo do dare al no
stro Presepe. 

l pensieri, le riflessioni, i segni e le 
invocozioni dello Veglio di quest'anno 
ci sono stati suggeriti dai partecipan
ti all'ultimo Incontro Internazionale di 
Preghiera per lo Pace, organizzato, an
che quest'anno, dallo Comunità di s. 
Egidio od Assisi. 

Sotto il temo, LA PACE È IL NOME 
DI DIO, abbiamo interiorizzoto alcuni 
sentimenti profondi che abitano in tutte 
le religioni professate sullo terra e, an
che noi, ci siamo intimamente convinti 
che "dal profondo delle nostre tradizio
ni religiose, scaturisce uno "forzo debo
le" che può cambiare il mondo". 

E tra tutti gli interventi, che ci hanno 
condotto nello nostro riflessione duran
te lo veglio di Natale, possiamo sotto
scrivere e condividere fortemente quello 
di Jeon-Arnold de Clermont, Presidente 
dello Conferenza delle Chiese prote
stanti d'Europa (KEK). 

C'è uno parola che trovo sempre 
più fastidioso - scrive de Clermont - è 
usato molto spesso nel linguaggio po
litico per esprimere le aspettative nei 
confronti delle religioni: è lo parola 
" tolleranza". 

E' proprio vero che noi siamo soliti 
interpretare questo concetto con un at
teggiamento "a l ribasso" : poiché non 
posso eliminarti, ti tollero; poiché esiste 
uno legge che ti tutela, devo accettarti; 
poiché c'è un controllo esterno su quel
lo che faccio, mi allineo sullo stondord 
minimo nei tuoi confronti. Ma appeno 
chi controllo avrà voltato le spal le, non 
appeno gli sguardi saronno rivolti o si
tuazioni più gravi, potrò gettare lo tol -
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leronzo alle ortiche. "Uno civiltà dello 
tolleranza è uno civiltà costruito su un 
campo minato: quando l'attenzione 
colo, le mine esplodono." - dice de 
Clermont. 

Lo pace tra le persone e tra i popoli 
non può reggersi sul solo atteggiamen
to di tolleranza ma uno pacifico convi
venza, necessariamente, richiamo due 
atteggiamenti che lo tolleranza non fa 
crescere: il rispetto e lo giustizio. 

Il rispetto dell'altro consiste nel fi
darsi dell'altro al punto di pensare che 
il suo commino miro agli stessi obiettivi 
di vito cui miro anch'io e, di più ancoro, 
che il suo desiderio profondo è di far 
posto o Dio nello suo vito esattamen
te come è il mio desiderio profondo. E 
quando ciò non bastasse, il rispetto per 
l'altro mi si impone, perché è Dio che si 
avvicino all'altro come si avvicino o me, 
per vie differenti do quelle che conosco 
io e che Egli ho scelto e mi ho rivelato. 
Solo alloro lo tolleranza divento rispetto 
profondo. 

Ma il rispetto dell'altro esige lo giu
stizio vero, perché si posso stabilire uno 
vero convivenza. Il vero rispetto dell'al-
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tro non può mantenere le distanze, ba
sorsi unicamente su considerazioni teo
riche benché umonistiche o religiose. 
Accettore che l'altro vivo vicino o me, è 
accettore che tali considerazioni siano 
messe allo prova dallo vito quotidia
no e dallo giustizio concreto dei nostri 
rapporti. Appartenere allo medesimo 
comunità umano non significo solo tol
lerare lo vicinanza ma implico che noi 
abbiamo gli stessi diritti e gli stessi do
ven. 

Il Santo Natale è dunque il momen
to per tutti di riconoscere che avere il 
medesimo creatore implico che tutti sia
mo degni dello stesso considerazione, 
dello stesso rispetto e dello stesso giu
stizio. 

Di fotto, però,noi, uomini di que
sto tempo, abbiamo avuto il destino di 
vedere come delle civiltà cui Dio avevo 
doto lo forzo e le risorse con cui avreb
bero potuto fare felice l'umanità intero 
in ogni luogo e paese, tali civiltà si sia
no smarrite, e invece di aiutare i deboli 
e gli oppressi hanno aumentato lo loro 
oppressione, lo loro povertà, lo loro 
ignoranza e le loro malattie, aggiun
gendo allo fine morte e distruzione. 

E ciò che più rattristo è che tutto ciò 
si attuo sotto lo falso copertura di trotto 
ti e organizzazioni internazionali, e con 
promesse che non realizzano nullo. Lo 
realtà dei popoli che vivono nell'infeli
cità e nello sofferenza è provo più vero 
di ogni discorso. 

Se le nostre civi ltà disordinate non 
sono messe o freno do uno saggezza 
divino, non vi sarà speranza di allonta 
nare dall'umanità lo spettro orribile di 
maggiori sventure e disastri. 

E' per questo che dinanzi al Bom
bino di Betlemme, ciascuno di noi, si è 
preso l'impegno di pregare ogni giorno 
del prossimo anno per invocare quello 
"forzo debole" che può davvero cam
biare il mondo. 
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la prima enciclica di Benedetto XVI "Deus caritas est" 

O. PENSIERO DEL PAPA 
COME UH VELATO RIMPROVERO 
una riflessione maturata negli incontri del mosaico-lombardia 

Come ogni anno, nell'incon
tro del terzo martedì di ogni 

mese, i soci del Mosaico della lom
bardia, hanno adottato un testo per 
la riflessione e la formazione. Proprio 
per l'argomento affrontato dal Papa, la 
scelta, quest'anno, è caduta sulla pri
ma enciclica di Benedetto XVI - DEUS 
CARITAS EST. 

Nel momento di commentare il 
testo dell'enciclica ed in particolare af
frontando la seconda parte, che riguar
da l'esercizio della carità da parte della 
Chiesa, sorprendentemente, abbiamo 
colto alcuni aspetti che ci sembrano 
molto significativi proprio per la nostra 
scelta di attività associativa. 

Infatti, il Papa ripete con meticolo
sa puntualità il concetto che la carità 
ha bisogno di organizzazione e che 
l'amore del prossimo è efficace quan
do è ben ordinato: 

"l'amore del prossimo radicato 
nell'amore di Dio è anzitutto un compi
to per ogni singolo fedele, ma è anche 
un compito per l'intera comunità eccle
siale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla 
comunità locale alla Chiesa particolare 
fino alla Chiesa universale nella sua 
globalità. 

Anche la Chiesa in quanto comuni
tà deve praticare l'amore. Conseguen
za di ciò è che l'amore ha bisogno 
anche di organizzazione quale pre
supposto per un servizio comunitario 
ordinato."(n.20) 

Forse è po' un azzardo ma ci è 
parso di interpretare il pensiero del 
Papa come un velato rimprovero alla 
debolissima cultura solidale di tante 
comunità cristiane, di mohi sacerdoti 
e, forse, di qualche congregazione re
ligiosa. E poi pare davvero che, qui, il 
Papa alludo alla troppa improvvisazio
ne e alla scarso preparazione con cui 
molti gruppi ecclesiali affrontano gravi 
problemi di disagio sociale e di profon
do povertà. Il rimprovero pare anche 
più forte se il Papa allude alle tante as-

sociazioni, cooperative, organizzazioni 
di ispirazione cattolica o di emanazio
ne ecclesiale che non operano ordina
tamente o peggio non correttamente. 
L'esperienza maturata nel costruire la 
Casa Famiglia e nell'organizzare l'atti
vità dell'Associazione Il Mosaico ci han
no invece fatto ben comprendere cosa 
significhi una serio organizzazione per 
un servizio comunitario ordinato. Ci 
rendiamo ben conto che siamo riusciti 
a proporre un vero servizio ecclesiale e 
abbiamo potuto erogare una efficace 
opera di carità proprio per l'impegno 
profuso in buone prassi e in procedure 
corrette. E' per questo che raccogliamo 
le parole del Papa non come un rim
provero ma come un'indicazione fer
ma a migliorare il servizio migliorando 
l'organizzazione. 

Certamente però, l'organizzazione 
non è tutto, anzi comporta anch'essa 
dei rischi mortali se perde di vista un 
vero spirito evangelico ed ecclesiale. Il 
Papa, sempre con estremo puntualità 
richiama: 

uun passo decisivo nella difficile 
ricerco di soluzioni per realizzare que
sto fondamentale principio ecclesiale 
diventa visibile in quella scelta di sette 
uomini che fu l'inizio dell'ufficio dicco
nole (cfr At 6, 5-6). 

uCiò significa che il servizio sociale 
che dovevano effettuare era assoluta
mente concreto, ma al contempo era 
senz'altro anche un servizio spirituale; 
il loro perciò era un vero ufficio spiri
tuale, che realizzava un compito essen
ziale della Chiesa, quello dell'amore 
ben ordinato del prossimo." 

"Con la formazione di questo con
sesso dei Sette, la «diaconia))- il ser
vizio dell'amore del prossimo esercitato 
comunitariamente e in modo ordinato 
- era ormai instaurata nella struttura 
fondamentale della Chiesa stessa." (n. 
21) 

Insiste il Papa che il serviZio del
l'amore del prossimo sia ben ordinato 

INFORMARSI 

e, anche qui, forse è un azzardo pen
sorlo ma ci pare chiara la denuncia del 
Papa che il servizio, per essere ordina
to alla "diaconia", deve essere un vero 
servizio spirituale oltre che assoluta
mente concreto. Chissà se il Papa al
lude a qualche gioco di preferenze con 
il quale siamo abituati a distinguere le 
nostre opere pastorali tra la cura spiri
tuale e la cura materiale dei bisognosi. 
Ma forse il Papa avanza qualche riserva 
proprio sui motivi spirituali per i quali si 
intraprendono certe opere caritative o 
si ricercano certi livelli di prestazione 
nel servizio o peggio, invece, si chiu
dono certe opere non più "sostenibili" 
solo con la fiducia nella Provvidenza. E 
la denuncia ci sembra ancora più mi
rata quando il Papa sottolinea che la 
"diaconia" deve necessariamente esse
re comunitaria. Sa bene il Papa come 
vanno a finire le opere di carità, anche 
le più meritorie, quando sono espres
sione di un uispirato" che va avanti per 
la sua strada in solitaria me sa altret
tanto bene il Papa che il bastone tra le 
ruote e il vento contrario, tante volte, 
arrivano proprio da chi ci sta accanto 
magari nella preghiera e nella litur
gia. Una vera ispirazione evangelica e 
un vero spirito di diaconia nel servizio 
dell'amore del prossimo salva gli uni 
e converte gli altri. Se non altro, tan
te riunioni in assemblea e tanti scontri 
in consiglio di amministrazione hanno 
aiutato la nostro Associazione a non 
tradire l'ispirazione e lo spirito inizia
le e a non chiuderci nelle questioni più 
oziose. 

E poi il Papa fa un riferimento sto
rico preciso e profondamente analizza
to. Il Papa si impegna a spiegarci come 
e perché, in Egitto, più di l 5 secoli fa, 
nasce una struttura giuridica, la cosid
detta "diaconia" : 

uln questo contesto può risultare uti
le un riferimento alle primitive strutture 
giuridiche riguardanti il servizio della 
carità nella Chiesa. Verso la metà del 
IV secolo prende forma in Egitto la co
siddetta «diaconia)); essa è nei singoli 
monasteri l'istituzione responsabile per 
il complesso delle attività assistenziali, 
per il servizio della carità appunto. Da 
questi inizi si sviluppa in Egitto fino al 
VI secolo una corporazione con piena 
capacità giuridica, a cui le autorità ci
vili affidano addirittura una parte del 
grano per la distribuzione pubblica." 
(n. 23) 
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Certamente, con un po' di malizia, 
abbiamo pensato subito che il Papa vo
lesse fare un paragone con il moderno 
Istituto del Sostentamento Clero o, se vo
lete, con le pie opere, con le fondazioni 
o le diverse 'casse' che, dal IV secolo 
dopo Cristo, hanno assolto il compito 
di amministrare i beni della comunità 
cristiana in nome dell'amore per i po
veri. Forse è esagerato ma sembrereb
be che persino il Papa avanzi qualche 
dubbio sulla chiara finalità di queste 
"corporazioni con piena capacità giuri
dica" se si preoccupa di richiamare tutti 
alle origini e soprattutto alla missione 
originaria. Ma poi il Papa sembra voler 
affondare la critica quando rimprovera 
non tanto che il servizio della carità dei 

cristiani non riesca ad alleviare i bisogni 
dei poveri della terra quanto, piuttosto, 
che la "diaconia" abbia profondamente 
tradito lo spirito della prima comunità 
cristiana nello quale: « Tutti coloro che 
erano diventati credenti stavano insie
me e tenevano ogni cosa in comune; 
chi aveva proprietà e sostanze le ven
deva e ne faceva parte o tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno » (At 2, 44-45). 
Il Papa sembra proprio insofferente nei 
confronti di chi oggi amministra le va
rie "diaconie", direttamente o indiretta
mente, senza porsi il doloroso problema 
di sapere perché qualcuno, tra i fratelli, 
rimane nel bisogno: 

"Ferma restando questa universali
tà del comandamento dell'amore, vi è 
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però anche un'esigenza specificamente 
ecclesiale - quella appunto che nel
la Chiesa stessa, in quanto famiglia, 
nessun membro soffrd perché nel biso
gno." (n. 25) 

Anche noi del Mosaico ci siamo ri
trovati nel gioco delle onlus e del cinque 
per mille e dei beni dati in uso e sarà 
bene che non perdiamo mai di vista 
questo principio apostolico: che primo 
vengono i fratelli nel bisogno e solo se
condariamente le logiche di impresa e 
le leggi del mercato della solidarietà. 
Forse abbiamo esagerato a cogliere il 
tono di rimprovero nella prima enciclica 
del Papa ma, a scanso di equivoci, noi 
lo raccogliamo. 

p. Mario Longoni 

n. PIARO DI ZONA RDIROVA IL PROGETTO MATRIX 

Il progetto MATRIX, per la pre
venzione dell' HIV e delle Ma

lattie Sessualmente Trasmesse fondato 
sulla metodologia della peer educotion, 
svolto nel biennio 2004/2006 dall' As
sociazione "Il Mosaico", ha avuto il suo 
epilogo con un Convegno conclusivo il 
30 novembre u.s. nello sede del Barco 
Borghese a Monte Porzio Catone. 

Così pensavamo ed invece il Pia
no di Zona 2006/2007 intende dare 
continuità ed implementare i risultati 
ottenuti coinvolgendo nuove dossi nei 
quattro istituti scolastici superiori nei 
quali sono già state svolte le iniziative 
precedentemente, (Buonarroti, Ponte
leoni, Fermi di Frascati e Tuscheck di 
Grottaferrata) ed estendere ad altri isti
tuti scolastici superiori le iniziative previ
ste, e portare le attività di prevenzione, 
do realizzarsi con il Piano di Zona 2007, 
anche nelle scuole medie inferiori. 

Il lavoro tenace svolto in questi 
ultimi due anni, anche grazie alla col
laborazione dell'Associazione IL CALEI
DOSCOPIO di Roma, ha consentito che 
nelle scuole si aprisse, in modo più con
sistente di quanto fosse stato pensabile 
inizialmente, uno spazio di riflessione 
su questa temotico e con questa prassi 
operativa, consentendo di far emergere 
in tutto lo sua pienezza la straordinaria 
potenzialità dei giovani, in termini di 
entusiasmo, creatività, capacità di im
pegno e senso di responsabilità. 

Il progetto si è concluso con un 
Convegno nel quale i peer educator 
hanno presentato un filmato, da loro 

elaborato sulle tematiche affrontate 
nelle due annualità del progetto, e il 
sito www.aids.altervista.org che hanno 
voluto creare per dare continuità e svi
luppo a questa esperienza. 

l numeri possono dare un'idea 
dei risultati raggiunti relativamente alle 
scuole e alle classi coinvolte, qui di se
guito descritte: 

EDUCAZIONE TRA PARI - realiz
zata nelle Classi 4° e 5° -

•
11M. Pantaleoni": n. 2 classi 

quarte in totale 31 alunni e 4 peer edu
cator 

•
11M. Pantaleoni": n. 2 classi 

quinte in totale 30 alunni e 4 peer edu
cator 

•"M. Buonarroti": n. 2 classi 
quarte in totale 42 alunni e 2 peer edu
cator 

•"M. Buonarroti": n. 3 classi 
quinte in totale 53 alunni e 4 peer edu
cator 

•"E. Fermi": n. 3 classi quarte in 
totale 62 alunni e 6 peer educator 

•"Touschek": n. 2 classi quarte in 
totale 34 alunni e 5 peer educatar 

•"Touschek": n . 2 classi quinte in 
totale 48 alunni e 5 peer educator 

EDUCAZIONE TRA DISPARI 
realizzata nelle Classi 3° -

•"M. Pantaleoni": n. 4 classi ter
ze 75 alunni e 4 peer educator di 4° e 
4 di 5° 

•''Touschek": n. 4 classi terze 85 
alunni e 5 peer educotor di 4° e 5 di 5° 

11M. Pantaleoni": 136 totali; "M. 
Buonorroti":95 totali; "E. Fermi":62 to
tali; "Touschek":167 totali. 

Ora il progetto MATRIX, per il 
Piano di Zona 2006, della durata di 12 
mesi prevede due fasi: 

l o fase (gennaio-giugno 2007) 
prosegue nelle scuole superiori, dove è 
stato svolto il precedente progetto, con 
l'educazione tra dispari, ragazzi del 4 e 
5 anno che andranno a formare ragaz
zi del 2 e 3 anno; 

2° fase del progetto (settembre
dicembre 2007) lavoro con i peer edu
cator disponibili per formarli a svolgere 
un'educazione tra dispari che si svolge
rà nelle seconde dossi delle scuole me
die inferiore nei 7 Comuni del distretto 
nell'arco dell'anno 2008. 

L'ampliamento del progetto nel
la direzione di un coinvolgimento del
le scuole medie inferiori è dato dalla 
consapevolezza che gli interventi sui 
comportamenti a rischio devono essere 
affrontati all'inizio dell'adolescenza, ov
vero in un momento evolutivo in cui ira
gazzi sono ancora aperti e duttili , pronti 
ad acquisire indicazioni comportamen
tali da compagni visti come modelli di 
riferimento perché di poco più grandi di 
loro, con cui è spontaneo identificarsi e 
forte il desiderio di emulazione. 

Sofia Listorto 
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in occasione della giornata mondiale di lotta all'aids 

IL MOSAICO SU TUTTI I FRONTI 

30 NOVEMBRE La mattina del 30 novembre 
MOJITE PORZIO CJrl'OHE l'Associazione ha promosso il 

Convegno 11l'HIV non è un film", 
quale atto conclusivo del Progetto MATRIX; il 
progetto che per due anni ci ha visti impegnati 
negli Istituti Scolastici Superiori dell'area Tusco
lana in un programma di prevenzione dell'HIV e 
delle Malattie sessualmente trasmesse. 

La dr.ssa Anna De Santi, responsabile 
scientifica del Progetto, insieme alla dr.ssa Sofia 
Listorto, che ha curato la seconda annualità, han
no presentato il Report finale dei risultati raggiun
ti dal Progetto MATRIX. 

A loro volta i peer educators, di ciascun 
Istituto, hanno presentano il lavoro da loro svol
to nelle rispettive classi e così gli studenti hanno 
potuto valutare ed apprezzare il lavoro di rete che 
si è potuto costruire, ben documentato dal sito 
internet www.aids.altervista.org aperto proprio in 
ragione di questo progetto di prevenzione. 

Il commento e la valutazione dei risul
tati presentati sono stati affidati al dr. Gregorio 
Versace, Direttore sanitario del Distretto RM/Hl 
e consegnati ai committenti del progetto, Laura 
Toccini, Assessore alle politiche sociali del Comu
ne di Monte Porzio Catone, Capofila del Piano di 
Zona e Valentino Trinca, Assessore alle politiche 
sociali del Comune di Rocca di Papa, firmatario 
della convenzione con l'Associazione IL MOSAI
CO. 

Le dichiarazioni comuni di insegnanti, 
alunni e autorità è stata quella di voler sostenere 
il rinnovo del Progetto, per non disperdere il pre
zioso lavoro compiuto e per dare continuità ad 
un disegno che è nel Piano di Zona del Distretto 
RM/Hl. 

30 HOVEMBRE N el pomeriggio dello stes
FRASCATI so giorno, con il Convegno 

'~spettando ... Domani", per 
dare continuità al convegno già celebrato nel 
2003, abbiamo voluto rilanciare, nella regione 
Lazio, l'attenzione al problema del rispetto del 
diritto alla salute e del diritto di cittadinanza per 
le persone sieropositive e in AIDS detenute nelle 
carceri regionali. 

Riflettendo sul tema dell'AIDS in carcere 
e a partire dalle modifiche introdotte dal nuovo 
Testo Unico sugli Stupefacenti, l'Associazione ha 
richiamato, alle Scuderie Aldobrandini - Palazzo 
comunale di Frascati -, alcune figure istituzionali 
a confrontarsi in un Convegno dal titolo: ''l\spet
tando ... Domani". 

All'intervento del Garante dei diritti dei de
tenuti della Regione Lazio, Dr. Angiolo Marroni, 
sul tema: "La salute nelle carceri è un problema 
di salute pubblica", ha fatto eco Joli Ghiboudi, 
responsabile dell'area AIDS del Gruppo Abele di 
Torino e ha portato il suo contributo di chiarezza 
il Dr. Paolo Canevelli, Magistrato di Sorveglianza 
del Tribunale di Roma. 

La parola è passata agli operatori del car
cere: la Dr.ssa Anna Angeletti, del Dipartimen
to di Amministrazione Penitenziario, insieme al 
Dr. Sandra Libianchi, responsabile del Ser.T. del 
carcere di Rebibbia e Presidente Associazione 
CO.N.O.S.C.I. (Coordinamento Nazionale de
gli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane) 
hanno provato a rappresenta rei il gravissimo pro
blema della gestione del paziente sieropositivo in 
carcere e, più generalmente, del disperato tenta
tivo in atto del riordino della salute in carcere. 

Provando a dire come si possa coordinare 
un lavoro interdisciplinare e di rete per affrontare 
il grave problema dell'assistenza alle persone in 
AIDS detenute, sono intervenute la Dr.ssa Nicolet
ta Orchi, Responsabile del Centro di Coordina
mento Trattamento A Domicilio dell'ospedale "L 
Spallanzani" di Roma e Francesca Danese, Vice 
Presidente del CESV (Centro Servizi per il Volon
tariato) della Regione Lazio. 

Come già in occasione del precedente 
convegno nel 2003, l'Associazione ha insistito 
nel presentare il progetto della Casa Accoglienza 
Jonathan Mann, per la Pronta Accoglienza Resi
denziale delle persone sieropositive detenute, in 
alternativa al carcere. 

E' stato dawero significativo poter sottoli
neare l'impegno profuso dall'Associazione nel
l'intento di realizzare questo progetto, proprio in 
occasione della Giornata Mondiale di lotta all'AI 
DS in cui si è ribadito lo slogan: "STOP AIDS: 
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MANTIENI LA PROMESSA''. Anche questo conve
gno è stato per noi l'occasione per riafferrnare 
che il MOSAICO le promesse le mantiene. 

l DICEMBRE Come tutte le organizzazioni 
di lotta all'AIDS nel mondo, 

anche la nostra Associazione ha 
organizzato una manifestazione in piazza, alle
stendo un gazebo per l'informazione e la proie
zione di video e di immagini. La cosa più signifi
cativa è stato il fatto che, quest'anno, abbiamo 
coinvolto altre associazioni con noi, quelle che 
aderiscono alla Rete Tuscolana per La Pace, e ab
biamo intrecciato le nostre esperienze ed iniziative 
con quelle della Comunità di s. Egidio di Roma. 
E' vero che si è drammaticamente abbassata la 
guardia e che moltissimi ci hanno mostrato tanta 
indifferenza ma, forse per questo, ci è sembrato 
ancora più importante e più meritorio lo sforzo 
che abbiamo compiuto. 

l DICEMBRE La manifestazione delle As-
ROMA sociazioni al Palacongres-

si di Roma, voluta e promossa 
dal Ministero della salute e alla quale ha aderito 
il CICA, Coordinamento Italiano Case Alloggio/ 
AIDS, e proprio questo organismo si è appoggia
to alla Casa Famiglia Villa del Pino per allestire 
il proprio stand. Così un'operatrice dell'Associa
zione e alcuni ospiti della Casa Famiglia hanno 
potuto partecipare a questo evento nazionale, 
presieduto dal Presidente della Repubblica e con 
l'intervento di alcuni Ministri e numerose cariche 
istituzionali. 

l DICEMBRE L'incontro con i giovani del 
CARIIAGO decanato di Carnago (VA), 

al quale è stato invitato Marco 
Mascheroni, operatore a tempo pieno della Casa 
Famiglia Villa del Pino, ormai da più di un anno, 
che ha raccontato a un folto gruppo di giovani 
interessatissimi come ha maturato la sua scelta di 
lasciare il suo lavoro e la famiglia per trasferirsi 
a lavorare in una casa famiglia per persone in 
AIDS. Altre volte, Marco, ha avuto modo di te
stimoniare il suo impegno nell'Associazione ma 
questa volta non da semplice volontario piuttosto 
con un bagaglio molto personale di esperienze, 
di emozioni e di speranze. L'eco che ci è ritornato 
ci ha convinti che la sua testimonianza ha lasciato 
un importante segno. 
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l 'incontro con gli alunni del Liceo 2 DICEMBRE 
LMarie Curie di Meda (MI), era un MEDA 

impegno assunto da loro e una pro-
messa fatta da p. Mario. In questa scuola l' As
sociazione che ha sede in Lombardia aveva già 
svolto un'attività di informazione di prevenzione 
sulla tematica dell'HIV /AIDS e proprio in quell'oc
casione, p. Mario, aveva sfidato gli alunni a non 
dimenticare la Giornata Mondiale di Lotta all'AI
DS e gli alunni hanno raccolto la sfida invitando 
p. Mario a celebrare la Giornata con loro. 

La tradizionale cena con gli ami- 2 DICEMBRE 
ci di Cairate, che ormai è arrivata CIUJUD'E 

alla quinta edizione e che ogni volta 
riempie in modo straripante le sale della parroc
chia, sempre con l'intento di coinvolgere nuovi 
amici a sostenere l'Associazione e la Casa Fami
glia Villa del Pino. La tradizione l'ha awiata Marco 
Mascheroni ed è stato lui, per anni, il promotore 
e l'organizzatore ma quest'anno l'eredità l'hanno 
raccolta gli amici che a lasciato per venire a Villa 
del Pino e il successo si è ripetuto e lo slancio per 
il sostegno al MOSAICO e alla Casa Famiglia è 
addirittura aumentato anche grazie alla presenza 
di p. Mario, finalmente, e del nuovo parroco don 
Basilio. 

Il banco vendita dei Soci del Mosci- 3 DICEMBRE 
co-Lombardia, che, intelligentemen-

te, hanno associato alla Giornata Mondiale di 
Lotta all'AIDS. L'iniziativa di allestire in piazza il 
banco vendita delle torte, tradizionalmente è sta
to utilizzato per l'autofinanziamento dei progetti 
dell'Associazione ma ora si è pensato di collocar
la in prossimità del 1 dicembre, proprio perché 
alla raccolta fondi venga associata la campagna 
di sensibilizzazione e di prevenzione dell'HIV/ 
AIDS. Così l'Associazione- Lombardia ha potuto 
far conoscere il proprio impegno a sostegno del 
progetto di lotta aWAIDS che ha assunto nella Re
pubblica Centrafricana in collaborazione con p. 
Tiziano Pozzi e la missione dei Padri di Betharram. 
Gli attestati di solidarietà e il generoso contributo 
raccolto per l'Africa sono stati la degna conclu
sione di una tre giorni impegnatissima per i soci 
dell'Associazione. 
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IL MOSAICO ARRIVA IH CEMTR.AFBICA 

l a notte del 12 gennaio, p. 
LMario, accompagnato da 

Marco Mascheroni, prende l'aereo a 
Parigi e va in Repubblica Centrafricana 
perché lo ha chiamato p. Tiziano. E' 
proprio successo così, che dopo aver 
ben considerato la proposta maturata 
dall'Associazione Il Mosaico e l'ipotesi 
del progetto di assistenza alle persone 
in AIDS che fratel Angelo Sala ha por
tato in Africa nel luglio scorso, p. Tizia
no, responsabile medico della missione 
dei Padri di Betharram in Centrafrica, 
ha scritto un breve e conciso messag
gio: uPer fare le cose per bene e non 
da cioccolatai, io credo sia necessario 
che tu venga a fare un giro da queste 
parti.. . . Non puoi deluderci. Ciao ti 
aspetto". 

Così è stato preparato un pri
mo viaggio di contatto con la realtà di 
Bouar e Niem e per prendere visione 
della situazione. 

La nostra Congregazione è pre
sente sul territorio Centrafricano dal 
1985. l missionari sono impegnati in 
opere di evangelizzazione, nell'educa
zione scolastica e sanitaria. 

Padre Arialdo e padre Beniami
no in questi ultimi anni hanno realizzato 
27 scuole di villaggio, dove sono impie
gati 66 maestri e, tramite le adozioni 
scolastiche a distanza, possiamo dare 
la possibilità di accedere agli studi pri
mari a 2906 bambini. 

P. Tiziano Pozzi, medico, è re
sponsabile della farmacia diocesana, e 
di un dispensario medico con annesso 
il reparto di maternità, un laboratorio 
di analisi dove si esegue il test HIV, uno 
studio dentistico, dove è possibile realiz
zare protesi mobili parziali. Ogni anno 
questo dispensario cura circa 15.000 
persone. 

Una suora infermiera di nazio
nalità indiana dell'ordine delle suore 
francescane missionarie, un tecnico 
di laboratorio e tre infermieri indigeni 
coadiuvano p. Tiziano nel suo este
nuante lavoro. 

Sono state infine realizzate 7 far-

macie di villaggio nella quali è possibile 
trovare farmaci di prima necessità. 

La nostra intenzione è quella di 
sostenere i Padri di Betharram a rea
lizzare un progetto per combattere la 
tragica pandemia dell'AIDS ed offrire 
a p. Tiziano nuove risorse puntando su 
differenti approcci: 

l )Prevenzione: ostacolare la dif
fusione dell'infezione da HIV nella po
polazione generale mediante interventi 
personalizzati di educazione alla salute 
e di counselling; 

2)Assistenza domiciliare : con
trollare nel tempo i pazienti con infezio
ne da HIV; instaurare con i pazienti, con 
i loro partner e con le loro famiglie una 
relazione di aiuto; impostare e mante
nere con le altre strutture socio-sani
tarie rapporti di collaborazione di tipo 
informativo e assistenziale. 

Nell'infezione da HIV, non è suf
ficiente informare, precisare, risolvere, 
ma è indispensabile ascoltare, capire, 
accogliere, mostrare molta empatia e 
proporre soluzioni adatte alla realtà 
della persona: quindi entrare in rela
zione con essa ed utilizzare le proprie 
conoscenze, le proprie caratteristiche e 
capacità al fine di aiutare. 

La sfida di p. Tiziano, che il Mo
saico ha raccolto, è quella di provare a 
pensare di andare a cercare ed assiste
re le persone malate nel proprio villag
gio, nel proprio domicilio, perché non 
serve molto aspettare gli ammalati alla 
missione e vederli andare via, dopo le 
cure, sapendo di non poter continuare 
a seguirli. 

Il trattamento a domicilio per le 
persone con AIDS, negli anni, si è dimo
strato, in molte parti del mondo, il più 
appropriato per gestire le fasi della evo
luzione della malattia da HIV, proprio 
perché si caratterizza come un insieme 
di procedure sanitarie, infermieristiche e 
assistenziali. Studieremo insieme come 
poter organizzare questa modalità di 
intervento. Di più, abbiamo constatato 
di persona che un coordinamento cen
tralizzato di tutte le figure coinvolte con 
le rispettive competenze si è dimostrato 
fondamentale per un utilizzo raziona
le delle risorse e per la buona riuscita 
dei programmi di assistenza. Anche in 
questo vogliamo offrire la competenza 
che abbiamo acquisito negli anni. La 
consapevolezza è che questo viaggio è 
solamente il primo passo di un lungo e 
tortuoso cammino che ci aspetta. 

PADRE MARIO E MARCO SONO VENUTI A TROVARCI 

(riportiamo dal giornalino parrocchiale IL SAGRATO di Cairate (VA) 

... Ho avuto modo di sperimentare, attraverso l'entusiastico spirito di servizio 
e di testimonianza concreta di padre Mario e di Marco che possono diventare 
importanti anche i piccoli gesti che contribuiscono ad alleviare i disagi di tanti 
giovani che sperimentano le tristi conseguenze di questa delicata situazione ... La 
serata mi è servita per comprendere ancor meglio che il mio piccolo contributo 
di presenza, di sensibilizzazione, e forse anche il modesto contributo economico, 
entra - pur piccola goccia - in quel grande fiume di solidarietà al quale siamo tutti 
chiamati. Certamente, carissimo padre Mario e mio grande amico Marco, non 
ho il vostro coraggio ma sono contento perché, partecipando indirettamente alla 
vostra singolare esperienza di carità, mi date la possibilità di non nascondermi nel 
mio egoismo, di alzare il capo, anche per dirvi "Grazie" di cuore. 

Dentro il vostro impegno, credo, sento che possa esserci un posticino anche 
per me, per tutti noi che vi vogliamo tanto bene. Grazie ancora e arrivederci l 
Anche prima di dicembre 2007! 

Un amico, a nome di tutti 
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