Luglio 2015

In questo nume ro:
“In estate come GiOC e CML non andiamo in vacanza,
anzi!!! Abbiamo tante iniziative in programma per rendere
i giovani sempre più protagonisti della loro vita!
Nell’iniziare le attività estive facciamo nostre le parole che
Papa Francesco ha rivolto ai giovani e che ci guideranno
nel nostro impegno educativo:
“...Coraggio!”. Non significa: rassegnatevi, ma al contrario:
osate, siate coraggiosi! Siate creativi, siate artigiani del
futuro, tutti i giorni, con la forza della speranza che ci dà il
Signore e che non delude mai».
Papa Francesco”

NEET – Ricercati speciali
Quest’anno la GiOC si sta interrogando sui NEET, ovvero tutti
quei giovani che non lavorano, non studiano, fanno difficoltà
ad inserirsi in questi percorsi e quindi si sentono demotivati,
sfiduciati e senza nessun tipo di stimolo. E questo è dovuto a
diverse cause, sia sociali (una scuola che non forma e non orienta
verso il mondo del lavoro, una società che non fornisce strumenti
necessari ed efficaci) sia personali (sentirsi inferiore, senza speranze,
senza una famiglia alle spalle che sia di aiuto e di sostegno).
Senza lavoro non c’è dignità. Sono proprio queste le 2 cose importanti
che mancano a questi giovani.
Ad oggi, i dati sui NEET italiani sono abbastanza preoccupanti:
stiamo parlando di 2.155.000 giovani.
Il 1°Maggio 2014 è partito il programma “Garanzia Giovani”
proprio per intervenire su questa tipologia di giovani; ma, ad
un anno dall’avvio, non si sono visti i risultati sperati. Ad oggi
si sta cercando di muoversi per sbloccare un po’ la situazione, e
anche la GiOC ha deciso di collaborare facendo partire il servizio
civile proprio sotto garanzia giovani, dando la possibilità a 4 giovani
NEET (Alberto, Maurizio, Matteo e Vito) di intraprendere questa
bellissima esperienza di impegno.
Come associazione abbiamo fatto un lungo percorso di riflessione,
elaborazione ed ascolto della vita dei giovani. Ci siamo resi conto
che, al giorno d’oggi, il fenomeno dei NEET è sempre più presente.
A partire da queste riflessioni, ci siamo chiesti: “Possiamo fare
qualcosa? Se si, che cosa?”.
La nostra risposta è la “campagna d’azione”, ovvero una ricercaazione che ci permette di incontrare ed aggregare i giovani, stimolare
la riflessione e individuare piste d’azione.
Abbiamo deciso di intitolare questa campagna “NEET: Ricercati
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date da segnare sul calendario
• Sabato 25 luglio Messa a S. Gaudenzo ore 18,30
• Sabato 28 Agosto Messa a S. Gaudenzo ore 18.30
in ricordo di D.Luigi Tiberti e Augusto Tonni
Speciali” perchè spesso questi giovani tengono
un profilo basso, perchè si vergognano della
loro situazione, alcuni non si interessano alla
loro condizione...e, di conseguenza, a volte
non riusciamo a vederli anche se sono molto
vicino a noi, in tutti i nostri ambienti di vita
quotidiana (negli oratori, ai giardini, nelle
piazze, nei pub, ecc...)
Non è difficile che alcuni di questi NEET siano
dei giovani già all’interno dei nostri percorsi
associativi. È anche per questo che è un tema
che ci sta particolarmente a cuore.
L’azione concreta che abbiamo pensato e
strutturato è un percorso di accompagnamento
personale, in cui ognuno di noi militante si
prende a cuore un giovane NEET per aiutarlo
a sbloccare la sua situazione, ritrovare gli stimoli
e cercare di dare una svolta alla loro vita, dando
una svolta anche alla nostra. Non possiamo
pensare di mettere in discussione qualcuno se
prima non mettiamo in discussione noi stessi.
Il fatto di voler “aiutare” questi giovani non
significa che sono dei soggetti problematici o
con qualche tipo
Segue a pag. 2
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di disagio; semplicemente il nostro obiettivo è quello di stargli vicino, ascoltarli e cercare di fare insieme questo
percorso. Detto tutto questo, quello che chiediamo alle istituzioni è sul quale ci mettiamo in gioco noi per primi
è:
• la scuola che formi e che orienti verso il mondo del lavoro: ad oggi questa cosa non c’è. Molti giovani
che terminano un percorso di studi fanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Solo la formazione
professionale tiene alta l’attenzione su questo;
• strumenti che funzionino e che siano utili, conosciuti ed efficaci: che diano la possibilità di scoprire e
sviluppare i propri talenti;
• sostegno alle associazioni e a tutti i percorsi che sono una palestra di vita e ci permettono di acquisire
competenze trasversali e maturare come persone;
• soluzioni non provvisorie ma durature: riuscire a formare delle persone che possano mettersi in gioco nel
mondo del lavoro, non solo attraverso competenze professionali ma anche grazie alle competenze trasversali
che si acquisiscono nel quotidiano;
• che le parti sociali si mettano insieme per la creazione di nuovi posti di lavoro, per cercare di dare una svolta
e cambiare la situazione.
La voglia di fare è tanta ma le nostre sole forze non bastano. Da soli possiamo fare tanto, insieme possiamo fare
molto di più!

2

Gi.O.C.
CAMPEGGIO
ESTIVO
Casa S.Agostino in località Corniolo (FC)
Periodo dal 11 al 18 Luglio 2015
Età 12-15 anni
Iscrizioni entro il 07 giugno
Per informazioni e prenotazioni chiamare:
Michele 3452416427
Antonella 3401434633

PARROCCHIA DI S. PATERNIANO
VILLA VERUCCHIO
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ESPERIENZE:
E!state liberi: LA

CULTURA
UCCIDE LA MAFIA!
Cos’è Libera? Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Libera è un movimento attivo da circa 20 anni che si occupa di sensibilizzare la civiltà civile nella
lotta alle mafie, promuovendo legalità
e giustizia. Libera Rimini è il coordinamento provinciale di Libera associazioni,
Nomi e Numeri contro le Mafie. In estate
vengono organizzati campi di volontariato e di formazione civile sui beni e sui
terreni confiscati alla mafia, ora gestiti da
cooperative ed associazioni. I campi di
E!state Liberi sono rivolti a chiunque
voglia essere protagonista in questa
lotta, traducendo questo impegno in
un’azione concreta. Per la prima volta quest’anno ho partecipato ad uno di
questi campi come accompagnatrice, i
ragazzi presenti fanno parte del Centro
Giovani di Cattolica e di RM25, Centro
Giovani di Rimini. La destinazione era
Polistena-Calabria, nella Piana di Gioia
Tauro, dove nel 2004 è nata la Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra. In questa ricca cittadina si trova, oltre
a numerosi terreni di ulivi ed agrumeti,
un palazzo confiscato alla mafia, ristrutturato parzialmente e riconvertito in un
centro polifunzionale. Durante la settimana numerosi sono stati i momenti di formazione, a partire dall’incontro col Commissario Pier Franco Amati e con alcuni
familiari delle vittime di mafia, Stefania
Grasso,figlia del commerciante Vincenzo
Grasso, assassinato a Locri il 20 marzo
del 1989 e Giuseppe Caruso, figlio di Vincenzo Caruso. Questi momenti sono stati
importantissimi, ci hanno reso ancora più
consapevoli di quello che ci accade intorno. Due mattinate sono state dedicate al
lavoro nelle terre, insieme ai ragazzi ci
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siamo impegnati a ripulire diversi terreni,
collaborando in questo modo alla produzione futura di queste terre.
Sono esperienze che vale la pena di
fare almeno una volta nella vita, che
ti entrano e diventano parte integrante
di te. Rivolgo il mio invito, a chiunque
ne fosse interessato, di informarsi,
perché conoscere e sapere sono primi
passi in questa lotta. La cultura uccide
la mafia !
Michela Vietri

Stop alle slot: non giochiamoci la vita
Il progetto realizzato in quest’anno scolastico
dalla GiOC di Rimini all’interno di alcuni istituti superiori di Rimini in collaborazione con il
Progetto Policoro ha avuto come obiettivo principale conoscere più da vicino il rapporto tra
giovani e gioco.

sguardo all’universo dei Neet.

Di G.A.P (acronimo di Gioco d’azzardo Patologico), ludopatie o dipendenza da gioco ultimamente se ne parla molto, e come sempre in toni
allarmistici, soprattutto quando ci si confronta
con i giovani sull’argomento.

Anche qui, come nelle principali ricerche, tra
uomini e donne si evidenziano differenze di genere nella preferenza dei giochi su cui scommettere, le ragazze preferiscono le lotterie istantanee e i gratta & vinci, i ragazzi le scommesse
sportive e virtuali, una percentuale veramente esigua ha affermato di giocare alle slot machine/vlt.

D’altra parte essendo costantemente impegnati nel lavoro PER i giovani e CON i giovani era fondamentale per noi capire quanto il

sono le scommesse sportive (il 72% di tutti coloro che hanno provato almeno una volta), che
d’altra parte risulta essere anche il gioco d’azzardo che si fa con maggiore frequenza.

In ogni caso la familiarità con il gioco è già molto alta se consideriamo che il 47,5% conosce
almeno una persona con problemi derivanti
dal gioco, data l’età degli intervistati, sembra
un dato su cui poter riflettere.
Il 53% inoltre ha un luogo ove è possibile
giocare a meno di 2 km da casa e questa percentuale sale al 68% se consideriamo solo quelli
che hanno giocato almeno una volta, evidenza
del fatto che la maggiore accessibilità favorisce i
comportamenti di gioco.

mondo del gioco sia vicino a loro, in particolar
modo all’interno di scuole tecnico-professionali
(I.t.i.G., Alberti, Einaudi) dove le ambizioni lavorative sono certamente più basse e l’idea di
proseguire gli studi meno diffusa che in altri
contesti scolastici. Le ricerche a livello nazionale ed internazionale in effetti evidenziano come
solitamente chi ha un legame più forte con il
gioco d’azzardo siano effettivamente le fasce sociali meno agiate economicamente. Inoltre ci
sembrava importante cercare di capire la percezione che i giovani hanno del mondo del
gioco ed eventualmente svelare alcuni pensieri erronei diffusissimi tra i giocatori. Durante
il nostro percorso abbiamo affrontato anche il
legame esistente tra gioco e lavoro e dato uno

Come da questa breve rassegna si evidenzia non
ci sono dati allarmistici ma ciò che più deve far
riflettere sono le motivazioni con cui i ragazzi/e
di oggi si avvicinano al gioco, molti di quelli
che giocano frequentemente mi dicevano ”Ma
guarda, i miei di soldi non è che me ne danno
molti. Spesso mi capita che ci sono cose che
vorrei fare o comprare che con la sola paghetta non mi posso permettere, cosi a volte provo
ad investire qualcosa nel gioco, se vinco c’ho i
soldi per fare quello che voglio!!!”
E’ davvero questa la mentalità con cui vogliamo
far crescere i nostri giovani? Trasmettendogli il
messaggio che “giocare responsabilmente” equivalga a “investire in modo sicuro?”
Sarà, ma personalmente sono ancora della
vecchia scuola “impegno, sacrificio e testardaggine nel lavoro!”.
Per sensibilizzare la cittadinanza sui pericoli del
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gioco e lavorare sulle scelte di consumo critico al
termine del percorso nelle scuole, la Gioc e il CML
insieme ad altre numerose associazioni, hanno organizzato il 16 Maggio uno Slot-Mob a Rimini,
il 90° in Italia.

possano continuare nonostante la distanza
ed il tempo.
Abbiamo trovato cambiamenti; le biciclette hanno lasciato il posto ai “pichi – pi-

Paolina e tabu sono cresciute
In questo evento la cittadinanza si è data appuntamento per premiare, anche attraverso un gesto
concreto di consumo, alcuni dei gestori dei locali del centro storico che hanno deciso di non
installare slot-machine e che ancor meglio, per
una scelta etica, hanno scelto di eliminarle dal proprio esercizio, nonostante costituissero una grossa
fonte di guadagno.

chi”- motori utilizzati come taxi, i “dalla
dalla” - pullman scassati a pulmini nuovi e
tanti più negozi nella città di Arusha.
A Guandumehhy, dove era stata costruita la missione e dove non c’era nulla ora abbiamo trovato un villaggio con

Davide Melucci

Esperienze
RITORNO IN TANZANIA di Luciano e Lella Bagli
Grazie a Dio dopo 10 anni, siamo riusciti a ritornare in Tanzania nelle missioni delle suore
francescane di Rimini (S.Onofrio) insieme ad un
gruppo di San Marino.
Abbiamo assistito alla promessa di quattro nuove
suore tanzaniane a Guandumehhy e all’Inaugurazione della nuova struttura delle suore ad Arusha.
E’ stata una bellissima esperienza soprattutto perché abbiamo avuto modo di rivedere le persone
che avevamo conosciuto nove anni fa.
Sono stati incontri speciali: si ricordavano di noi
ed abbiamo toccato con mano quanto i legami
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Capanna
capanne, case e negozietti.
Il dispensario costruito ora è pienamente funzionante
per vaccinazioni –
analisi – cure , viene fatta assistenza ai

Bimbi

parti e corsi di formazione sanitaria

per le madri. Abbiamo però ritrovate anche tante situazioni di povertà
che ci hanno fatto sentire impotenti
ma al tempo stesso con la volontà di
aiutare le suore ad essere sempre più
presenti in quelle situazioni.

Luciano e Lella Bagli

Laboratorio

ESTATE Gi.O.C. TEMPO DI INCONTRI, SCAMBI, DIVERTIMENTO,
FORMAZIONE!
CAMPO FORMAZIONE PROFESSIONALE a Rimini dal 12 al 16 luglio con i ragazzi

della formazione professionale di Torino, Alba e Brescia .
CAMPO ITINERANTE 3° TAPPA a Rimini dal 21 al 23 luglio. È già da diversi anni che l’ultima tappa dei coordinamenti, durante il campo itinerante GiOC, prevede uno scambio con la realtà
di Rimini e Villa Verucchio. Anche quest’anno passeremo un po’ di tempo insieme per approfondire
la conoscenza, scambiarci esperienze e divertirci insieme!

CAMPO NAZIONALE: IL COMPITO EDUCATIVO DELLA Gi.O.C.

Il campo militanti 2015 si terrà nel mese di Luglio precisamente dal 25 al 27 a Mompellato (TO), i tema
è il compito Educativo della Gioc, attraverso delle revisioni di vita sviscereremo l’essenza e la riscoperta dello stesso, ma non solo, lavoreremo anche sulla Campagna d’Azione sui giovani NEET.
Al campo parteciperanno alcuni ragazzi del gruppo GiOC di Villa Verucchio ai quali auguriamo di vivere un’esperienza che li aiuti a maturare e socializzare, a costruire fraternità e solidarietà per iniziare
nuovi gruppi e attività.
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LA Gi.O.C. INCONTRA IL PAPA
La GiOC italiana, i rappresentanti delle JOC europee e il CIJOC hanno partecipato il 21 giugno
scorso a Torino all’happening dei giovani con Papa Francesco per condividere “l’amore più
grande”.
«Vivere, non vivacchiare! ...È brutto vedere un giovane fermo, che vive, permettetemi la parola, come
un vegetale… Sapete che a me danno tanta tristezza al cuore quei giovani che vanno in pensione a
venti anni, sono invecchiati presto! Ma quando il giovane ama, non va in pensione, cresce, cresce e dà.
L’amore non è una telenovela, ma è più nelle opere che nelle parole, si comunica e dialoga»
Papa Francesco

SOGGIORNO PER FAMIGLIE - settembre 2015
DOBBIACO – Val Pusteria
LOCALITA’: DOBBIACO VAL PUSTERIA MT. 1200 – (BOLZANO) – NEL CUORE DELLE TRE
CIME, A RIDOSSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI DOBBIACO.
HOTEL: GRAND HOTEL DOBBIACO **** TELEFONO:0474-976151 - FAX0474-976152 VIA Dolomiti N.31.
PERIODO: 30/08/2015 - 09/09/2015 (10 notti)
TARIFFA INDIVIDUALE GIORNALIERA: € 41,00 pensione completa
QUOTA D’ ISCRIZIONE: Obbligatoria, € 2,50 a persona per l’intero

periodo.
GESTIONE: Cooperativa “13 Maggio”.
Continua l’esperienza dei soggiorni estivi in montagna promossa da un gruppo di famiglie che fanno
riferimento all’associazione C.M.L. di Rimini.
Anche quest’anno in un clima di serenità e di amicizia ognuno potrà dar sfogo alle proprie passioni:
escursioni, camminate ai vari rifugi e baite della valle, caccia “serrata” ai funghi, visite ai laghi alpini, ecc.
Verranno proposti alcuni momenti di preghiera comunitaria e di confronto sulla nostra vita come
opportunità di scambio e di crescita personale e di famiglia.
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