
     
  

  

ell'estate dell'anno 
seguente, io con la 
mia famiglia parteci-

pammo al campo scuola dell'AI-
FO, che quell'anno si teneva pro-
prio in Sardegna a Castelsardo. 
Avevo già avuto l'occasione di 
partecipare a qual-che GML or-
ganizzata da AIFO ma non co-
noscevo ancora bene l'ambiente. 
Quell'estate fui piacevolmente 
colpita proprio da questa asso-
ciazione. All'epoca ero ancora 
una bambina, ma ebbi l'occasio-
ne di conoscere tante persone 
che provenivano da realtà molto 
diverse dalla mia ma che condi-
videvano gli stessi ideali. 

AIFO e AGESCI, due realtà 
così diverse eppure così vicine. 
La prima lavora principalmente 
in quelli che noi chiamiamo pae-
si del terzo mondo, attraverso 

progetti di sviluppo e sostegno 
sociale. La seconda fa del lavoro 
sul territorio il proprio pane quo-
tidiano. Entrambe hanno un ob-
biettivo comune: "lasciare il 
mondo un po' migliore di come 
lo abbiamo trovato", citando Ba-
den-Powell. 

Lo scoutismo e l'appartenen-
za ad AIFO per me sono sempre 
stati complementari. 

 

IL MONDO E LA COMUNITÀ 
 

AIFO mi ha insegnato che 
non esisto solo io in questo mon-
do, che non siamo soli e mi ha 
soprattutto insegnato a farmi da 
parte per il prossimo. Lo scouti-
smo mi ha insegnato il senso di 
comunità. Mi sento di appar-
tenere ad una grande famiglia 
composta da milioni di persone 
di tutte le parti del mondo. Lo 

scoutismo inoltre, mi ha inse-
gnato a prendermi cura di me 
stessa, ad essere completamente 
indipendente, a prendermi cura 
del prossimo, facendo sempre 
del mio meglio. Entrambe però 
mi hanno insegnato una cosa 
fondamentale: il servizio. 

Servizio: una parola che può 
sembrare così semplice ma allo 
stesso tempo così complessa e 
che nasconde un sacco di signifi-
cati. Per me "servizio" vuol dire 
aiutare gli ultimi. Ma gli ultimi 
non sono solo le persone che noi 
vediamo nei documentari della 
lontana Africa. Gli ultimi sono 
anche quelle persone che noi 
abbiamo accanto e che sono in 
difficoltà. Gli ultimi possono 
essere per esempio quei bambini 
che nonostante vivano nel nostro 
stesso comune, incontrano delle 
difficoltà nelle loro stesse fami-
glie oppure nelle loro scuole. 

Per questo da capo scout di 
un piccolo gruppo di provincia 
mi sento di dire che secondo me 
AIFO potrebbe provare a lavora-
re di più, e in maniera più co-
stante, sul territorio prendendo 
esempio dai gruppi scout stessi. 
Così come i gruppi scout potreb-
bero collaborare in maniera più 
attiva anziché occuparsi solo ed 
esclusivamente delle GML. Da 
entrambe le parti ci dovrebbe 
essere una maggiore apertura. 

 

CRESCERE E COLLABORARE 
 

Ora che noi giovani di AIFO 
abbiamo un punto di riferimento 
nazionale, dovremmo puntare ad 
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VOLONTARIATO E SCOUTISMO:  
LO STESSO IDEALE 

 

di Silvia Pisano 
 

Tredici anni fa, frequentavo la scuola media vicino a casa 

mia, quando un giorno arrivarono tre persone con l'unifor-

me scout. Quell'anno avevano deciso di riaprire il reparto del 

loro gruppo scout (11-16 anni) che l'anno prima era stato 

chiu-so. Cercavano nuove persone che fossero interessate a 

provare questa nuova esperienza. Non usarono le parole per 

farcelo capire, ma ci misero subita a lavorare su qualcosa, a 

renderci protagonisti della costruzione di un tavolo e del 

montaggio di una tenda. Ricordo quel giorno come se fosse 

ieri: io e alcuni dei miei compagni dell'epoca rimanemmo a 

bocca aperta. Non avremmo mai potuto pensare di essere in 

grado di realizzare nulla di tutto ciò. Cosi, a ottobre del 2007 

riaprimmo il reparto Lilliput del gruppo scout Capoterra 2  



 

 
 

avere dei punti di riferimento in 
tutte le regioni d'Italia, con lo 
scopo di organizzare eventi di 
formazione per i giovani su tutto 
il territorio italiano attraverso il 
gioco, le esperienze dirette di 
servizio e anche attraverso picco-
li momenti di riflessione. 

Spesso, per esperienza, le 
morali dirette con i ragazzi, so-
prattutto se sono molto giovani, 
non sono molto efficaci. Infatti, 
un adolescente, non ha ancora la 
maturità di una persona adulta. 
Soprattutto nell'età compresa tra i 
16 e i 18 anni, si trova in quella 
strana età in cui deve affrontare 
delle scelte molto complicate per 
la sua vita ma allo stesso tempo 
vorrebbe spaccare il mondo. 

Dovremmo inoltre, essere 
più bravi nel rendere AIFO più 
visibile. Soprattutto sui social, a 
volte siamo abbastanza indietro. 
Dobbiamo far vedere tutte le co-
se belle che AIFO porta, non solo 
nel mondo, ma anche sul territo-
rio nazionale. Perché la cosa im-
portante non è dove svolgi il tuo 
servizio ma è proprio "lo svolge-
re un servizio". 

In questo modo potremmo 
far fare un servizio extra-
associativo anche a tutti i rover e 

a tutte le scolte (sono ragazzi/e 
tra i 16 e i 20 anni che fanno par-
te del clan, una branca degli 
scout AGESCI) di tutti i gruppi 
scout che ci sono in Italia o che 
sono in cerca di un altro tipo di 
servizio, oltre a quello di cui si 
occupano già all'interno del pro-
prio gruppo scout di appartenen-
za. 

Il mio gruppo scout di appar-
tenenza aiuta AIFO nella GML 
da oramai tanti anni, così come 
altri gruppi scout che lavorano 
nella zona di Cagliari e in tutte le 
zone italiane. 

A noi però questo non ci de-
ve bastare e come AIFO dobbia-
mo puntare più in alto e cercare 

di attirare l'attenzione di questi 
ragazzi scout, in modo che di-
ventino soci attivi entusiasti delle 
attività che si svolgono per tutto 
l'anno, anziché solo per un perio-
do limitato. 

AIFO e AGESCI, due asso-
ciazioni così diverse nei modi di 
agire e nei progetti su cui lavora-
no, ma con due fondatori che 
condividevano gli stessi ideali. 
Follereau stesso affermava infat-
ti: "Essere felici è far felici", così 
come Robert Baden-Powell dice-
va che: "Il vero modo di essere 
felici è quello di procurare la fe-
licità agli altri". 
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ual’è la condizione del-
le donne con disabilità 

in Brasile? 
In Brasile, secondo l'ulti-

mo censimento condotto nel 

2010, ci sono 12 milioni di per-
sone con qualche tipo di disabili-
tà in grado di determinare una 
forte riduzione di alcune funzio-
nalità, che corrisponde a circa il 

6,7% della popolazione. Pertan-
to, stiamo parlando di 6 milioni 
di donne con una o più disabilità 
che influenzano fortemente la 
vita quotidiana. La persona disa-
bile, a causa di una storia di 
emarginazione, vive frequente-
mente varie situazioni di svan-
taggi personali, di gruppo e so-
ciali. Nel 2008 il governo brasi-
liano ha ratificato la Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità e, nel 

VOCI DI DONNE CON DISABILITÀ 
 

intervista a Mila Guedes – di Luciano Ardesi e Stefano Simoni 
 

L'idea delle voci femminili", è nata con l'intenzione di 

dare voce alle donne che sono generalmente silenziose 

nella nostra società o la cui voce non viene ascoltata 

Q 



2015, ha promulgato la legge 
brasiliana sull'inclusione, basata 
sui principi della Convenzione. 
Entrambi affermano che gli Stati 
e i comuni devono garantire l'ac-
cesso delle persone con disabilità 
a tutti i servizi di cui hanno biso-
gno. 
Le donne con disabilità costitui-
scono un gruppo invisibile ed 
emarginato e sono doppiamente 
discriminate per genere e disabi-
lità. Pertanto, possiamo dire che 
la maggior parte delle donne con 
disabilità ha poca o nessuna visi-
bilità e scarso riconoscimento da 
parte della società brasiliana, 
specialmente nelle famiglie a 
basso reddito. Questa realtà fa sì 
che queste donne non ottengano 
la giusta attenzione e le risposte 
nella ricerca di cure e servizi di 
qualità per se stesse, i loro figli/e 
o altri membri della famiglia. 
 
Quali sono le forme più impor-
tanti di discriminazione nei 
confronti delle donne con disa-
bilità? 
 Una prima forma di discri-
minazione è direttamente corre-
lata all'essenza delle persone con 
disabilità: lo stesso fatto di essere 
una persona con disabilità gene-
ra, in gran parte della popolazio-
ne, la sensazione di avere a che 
fare con una persona incapace, 
limitata. Se a ciò si aggiunge 
l'essere donna in un paese come 
il Brasile, ancora fortemente ma-
cho, il quadro è significativa-
mente complicato. Le donne con 
disabilità lavorano meno degli 
uomini con disabilità, guadagna-
no salari più bassi e sperimenta-
no più facilmente violenza sia 
fisica che verbale, psicologica e 
istituzionale. 
 
Ci sono episodi di violenza con-
tro le donne con disabilità? 
 Vi è una generale mancanza 

di statistiche sul fenomeno della 
violenza contro le donne, in par-
ticolare con disabilità. Un son-
daggio della Segreteria delle per-
sone con disabilità dello Stato di 
San Paolo indica che il 63,4% 
delle vittime di violenza, quando 
si tratta di bambini e adolescenti 
con disabilità, sono donne, e il 
52% proviene da regioni povere 
e periferiche della città. Vale la 
pena notare che è nella sanità di 
base che le ragazze e le donne 
con disabilità hanno maggiori 
probabilità di subire violenze e 
discriminazioni, poiché gli ope-
ratori sanitari spesso non sono 
tecnicamente preparati e sensibi-
lizzati. 
 
Come è nato il progetto “Vozes 
Femininas” e quali sono i suoi 
obiettivi? 
 I temi delle persone con di-
sabilità sono stati molto discussi 
negli ultimi anni nel nostro pae-
se. La legislazione è abbastanza 
soddisfacente, qualcosa nelle po-
litiche pubbliche si è materializ-
zato per migliorare le condizioni 
di vita di queste persone, molto 
deve essere fatto, ma l'attuale 
situazione politica ed economica 
non lascia spazio all'ottimismo. 
 Il caso specifico delle donne 
con disabilità, così come delle 
donne che si prendono cura delle 
persone con disabilità, madri nel-
la stragrande maggioranza dei 
casi, è stato poco discusso e an-
cor meno concretizza-
to da parte del gover-
no e della società civi-
le. Il debito sociale è 
enorme. In questa im-
magine è l'idea delle 
"voci femminili", che 
è nata con l'intenzione 
di dare voce alle don-
ne che sono general-
mente silenziose, nella 
nostra società o la cui 

voce non viene ascoltata. Dare 
voce significava fin dall'inizio 
assumere anche, come BRASA 
(necessità bruciante), l'impegno a 
responsabilizzare le donne con 
disabilità e coloro che si occupa-
no delle persone con disabilità ad 
agire come agenti di mobilitazio-
ne sociale. 
 Il corso di formazione del 
primo anno è stato condotto con 
un gruppo di 150 donne attraver-
so incontri, seminari e lezioni 
video, in un processo di riflessio-
ne e critica delle proprie condi-
zioni e del contesto sociale in cui 
sono immerse. Durante questo 
primo periodo, “Vozes Femini-
nas” è diventato un progetto di 
riferimento dando voce alle don-
ne e stabilendo pratiche e percor-
si formativi innovativi, consen-
tendo il dialogo tra donne con 
storie diverse, da luoghi diversi e 
diversi tipi di disabilità. 
 
Qual è il tuo ruolo e quali atti-
vità svolgi nell'ambito del pro-
getto? 
 Sono la coordinatrice opera-
tiva del progetto e mi occupo in 
particolare della sua diffusione 
agli incontri internazionali, alle 
riunioni, seminari e opportunità 
di altre istituzioni, pubbliche e 
private, e delle aziende che han-
no un interesse e una responsabi-
lità sociale d'impresa rivolta alle 
persone socialmente vulnerabili 
con disabilità. 
 

Amici di Follereau N. 2 / febbraio 2020 – pagg.5-6 



n'altra sorpresa per 
Assisi. Ma per un papa 
di nome Francesco è 

poi così sorprendente? Soprattut-
to non lo è, se viene a firmare 
qui, nella Città del Poverello, 
un'enciclica che tratta della fra-
ternità. Non vediamo l'ora di leg-
gerla. Ma ne possiamo già intuire 
il messaggio e l'attualità. 

Il nostro mondo sta attraver-
sando una crisi che ci mette alle 
corde. Una crisi che non rispar-
mia nemmeno le nazioni econo-
micamente più robuste. 

Figurarsi quanto ne debbano 
soffrire quelle più deboli. Incu-
neandosi nelle nostre relazioni, 
nei nostri respiri, nei nostri con-
tatti, per aggredire i nostri pol-
moni fino a soffocare, in tanti, il 
respiro stesso, sta cambiando le 
nostre abitudini e mettendo a du-
ra prova i nostri sistemi economi-
ci, scolastici, sociali. Tutti ci sco-
priamo fragili. Per una volta sia-
mo costretti a dirci fratelli alme-
no nel dolore. Ma non sarà l'oc-
casione per riscoprirci fratelli an-
che nell'amore? Di prendere co-
scienza seria, che stiamo tutti 
sulla stessa barca, con la stessa 
origine e lo stesso destino? Che 
siamo interconnessi al di là di 
tutti i confini, di tutti i colori del-
la pelle, di tutte le lingue diffe-
renti, di tutte le storie? La frater-
nità è la storia che ci accomuna. 
E anche quella che ci può salva-
re. 

Si comprende perché il pon-

tefice, volendo offrirci un mes-
saggio sulla fraternità, abbia scel-
to di venirlo a fir-mare all'ombra 
di san Francesco. Chi più del pa-
trono d'Italia s'intende di fraterni-
tà? È la via maestra che egli im-
boccò, quando si denudò sotto gli 
oc-chi del padre Bernardone e 
del vesco-vo Guido. Dichiarava, 
con quel gesto spettacolare, guer-
ra all'egoismo, al dio denaro, a 
un'appartenenza familiare che 
pretendeva di confinarlo nel pri-
vilegio a discapito di un mondo 
di po-veri inesorabilmente con-
dannati allo "scarto". Da quando 
aveva abbracciato Cristo nel vol-
to deturpato dei lebbro-si, la ric-
chezza gli appariva ormai una 
catena insopportabile. Le sue 
braccia che si levano ormai libere 
verso il cielo - come Giotto ce le 
rappresenta - sono la rappresen-
tazione iconica del suo program-
ma di vita: "Non più padre Pietro 

di Bernardone, ma Padre nostro 
che sei nei cieli". 

Non so se la prossima enci-
clica del Papa citerà anche queste 
parole. Ma esse restano comun-
que ispiranti. Sono la traduzione 
di un monito di Gesù: «Non chia-
mate nessuno "padre" sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, 
quello del cielo e voi siete tutti 
fratelli». Francesco prese sul se-
rio que-ste parole. La fraternità 
avrebbe fatto capolino anche nel 
programma della rivoluzione 
francese (liberté - égal-ité - fra-
ternité), ma quanto disattesa e 
calpestata da un mondo che an-
cora registra tanta povertà, e ten-
de a co-struire muri più che pon-
ti, reclaman-do "sovranismi" tan-
to lontani dall'u-nica sovranità di 
Dio, dal quale tutti dipendiamo, e 
che ci chiede di sentirci fratelli 
senza eccezioni e senza confi-ni. 
Francesco d'Assisi divenne fra-
tello universale. Persino il cosmo 
assunse un volto fraterno: fratello 
sole, sorella luna, sorella acqua... 
Non è solo poesia. È il volto più 
profondo delle cose. È il volto di 
un futuro degno dell'uomo in un 
mondo non più devastato dalla 
nostra insipienza, ma custodito 
dal nostro amore. 
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QUELLA FRATELLANZA UNIVERSALE CHE 
CI ACCOMUNA IN UN MONDO MALATO 

 
di Domenico Sorrentino,  

arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 

 
Non bisogna riscoprirsi fratelli solo nel dolore, ma 

esserlo nell'amore. I sovranismi? Lontani dalla so-

vranità di Dio 

U 


