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29 aprile: la visita ad alcune realtà sociali di Palermo.  
 
 
Il racconto di Anna Staropoli 

La visita è iniziata la mattina di giovedì 29 aprile presso Ubuntu, il 
centro interculturale di accoglienza dei bambini immigrati dell’associazione Umanisti nel 
Mondo ubicato nel cuore del centro storico palermitano, nel rione Tavola Tonda.  
Insieme alla sottoscritta, a Emanuele Polizzi di Caritas Ambrosiana di Milano e ad 
Amedeo Gagliardi del Centro San Marcellino di Genova, c'è mia figlia Simona di 17 anni 
che frequenta il Liceo delle scienze sociali. Ho pensato che per lei poteva essere 
l’occasione per vedere le scienze sociali in azione e lei ha raccolto subito con entusiasmo 
la proposta. 

Ubuntu è una realtà integrata nel contesto popolare; ha saputo dialogare con i 
cenciaioli e i raccoglitori del ferro che hanno aiutato nella pulizia dei locali e ha ricevuto 
l’azione volontaria di operai edili della provincia di Palermo per la ristrutturazione dei 
locali e di tante persone di buona volontà che hanno aderito al progetto “Adotta 
un bambino in vicinanza” per avviare l’asilo per i bimbi dai 0 ai 4 anni.   
La mission del movimento umanista è fare sì che la propria felicità sia strettamente 
legata a quella degli altri nel mondo.  
Simona guardava con tenerezza tutti quei piccoli i cui volti testimoniavano l’incontro di 
colori e culture diverse che giocavano in maniera spontanea e creativa. Alla fine della 
visita, mi dice con sicurezza e convinzione che vuole fare volontariato all’asilo e ciò mi fa 
riflettere sul fatto che gli adolescenti, di fronte all’autenticità di un’esperienza, si lanciano 
con generosità e che i valori li tirano fuori con passione se trovano occasioni significative 
di solidarietà. 

Una recente iniziativa, grazie ad un gruppo di musicisti volontari, è l’apertura della 
radio Cento Passi, uno spazio libero di musica e pensiero su Internet. La radio, il giorno 
prima dell’inaugurazione, ha subito il furto di tutte le attrezzature ma, grazie alla 
solidarietà di tanti, le ha già riacquistate ed è pronta a iniziare a fine maggio la sua 
attività. 

In giro per i vicoli, tra edifici ristrutturati e case distrutte che ancora portano i 
segni visibili del bombardamento del secondo dopoguerra e del terremoto del 1968, 
siamo giunti al Centro Astalli, luogo di accoglienza per tanti immigrati adulti. 
Era in corso una scuola di italiano e, quando Amedeo ha proposto una foto, alcuni si sono 
allontanati terrorizzati, a testimonianza di un clima di paura e di caccia all’uomo che si è 
diffuso a livello istituzionale.  
Un luogo come l’Astalli diventa così un punto di riferimento, spazio di accoglienza e di 
fiducia dove riprendere in mano i pezzi della propria vita e ricomporla attraverso la 
relazione significativa con operatori e volontari. Dà inoltre possibilità di accedere a dei 
servizi, diversificati in base ai bisogni: lo sportello lavoro, lo sportello legale, la scuola di 
italiano, la mensa, il servizio lavanderia, il laboratorio di sartoria, il poliambulatorio 
medico, ecc.  

Lasciandoci alle spalle il mercato di Ballarò, proseguiamo per Santa Chiara, dove 
si stanno svolgendo le riprese di una fiction televisiva e intravediamo Scamarcio, il mito 
delle adolescenti (Simona riesce ad ottenere una foto con lui).  
In piazza Santa Chiara si trova l’ingresso della Caritas diocesana di Palermo a servizio 
degli abitanti del quartiere e di tutte le realtà di disagio sociale della città. Significativo il 
centro anti-usura che testimonia una nuova sensibilità nella lotta alla mafia nei territori 
di frontiera. 

Ultima tappa, per un momento di ristoro, è l’Antica Focacceria “San 
Francesco”, da loro conosciuta attraverso la stampa nazionale per la sua aperta lotta 
contro il pizzo. Dopo un panino con la milza e un fresco gelato ai gelsi e pistacchio, 
rientro a casa con l’aria stanca ma soddisfatta per aver mostrato una città che, insieme a 
tante contraddizioni, disagi, storture, attività più o meno illecite, costruisce anche luoghi 
di resistenza etica e creativa dove si respira aria di solidarietà e di legalità. 
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Le impressioni di Emanuele Polizzi, Area Cittadinanza Attiva - Caritas 
Ambrosiana.  
La straordinaria esperienza di Ubuntu, capace di riqualificare una casa oramai 
abbandonata e considerata discarica e farla diventare, con l’aiuto di tanti, un bellissimo 
nido per bambini figli di immigrati, la radio Centopassi che porta avanti la battaglia per la 
legalità di Peppino Impastato, il Centro Astalli con le sue attività di accoglienza e di 
accompagnamento per i nuovi arrivati della città, la Caritas diocesana con la sua 
attenzione ai bisogni anche più nascosti come quelli alle vittime di usura.  
Le realtà sociali che abbiamo potuto conoscere a Palermo sono significative perché 
dimostrano l’esistenza e la vitalità di un tessuto di realtà associative che, nonostante 
l’assenza disperante delle istituzioni e della politica, hanno la capacità di rigenerare 
fiducia, legami, desiderio di relazioni belle, cercando tutte le risorse che esistono in città 
e tutte i segni concreti di speranza.  
  
 
Le impressioni di Amedeo Gagliardi, Oltre il giardino e Associazione San 
Marcellino di Genova. 
Mi permetto di scrivere alcune riflessioni sul giro fatto la scorsa mattina a Palermo.  
Interessante la visita al Centro Astalli, dove le relazioni erano visibili, vive e presenti e 
forse siamo stati anche un po’ in mezzo ... Vive anche le priorità dell'intervento del 
Centro nell’incontro con le persone. 
Veniamo ad Ubuntu e alla chiacchierata con Claudio Arestivo che mi è sembrata 
interessante e molto viva sul piano della comprensione della loro attività e del loro 
impegno, ma certamente ancor più interessante sul piano della necessità di tenere 
insieme esperienza e riflessione, azione e pensiero. 
Credo che per promuovere una cultura del welfare davvero capace di essere sostegno di 
un cambiamento verso un riconoscimento del nostro dettato costituzionale, gli operatori 
e soprattutto i diversi leader delle piccole organizzazioni sociali che promuovono servizi 
alle persone, devono cercare di approfondire e meglio tematizzare quello che è il loro 
ruolo in relazione alla funzione pubblica che si trovano ad esercitare. 
Questo, a mio avviso, può essere un buon punto di discussione per i vostri prossimi 
laboratori. 
Il rischio, altrimenti, può diventare quello che le diverse organizzazioni locali si mettano a 
cannibalizzare tale funzione pubblica come fosse un settore di mercato come un altro, per 
crescere come organizzazione apparentemente più autonoma ma più isolata e soprattutto 
più subalterna al politico o al benefattore di turno. 
Grazie ancora per tutto e buon lavoro. 
  
 


