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EMERGENZA COVID E ATTIVITÀ RIMODULATE: LA POSTAZIONE PER IL
TRACCIAMENTO DEGLI UTENTI NEL MUNICIPIO DI SANTA VENERINA
Nata a inizio maggio con la precipua finalità di coadiuvare i servizi sociali nella gestione dei buoni regionali, la
postazione all’ingresso del palazzo municipale del Comune di Santa Venerina è andata via via definendosi fino a
diventare una vera e propria reception nella quale i volontari del servizio civile svolgono tuttora attività volte al
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Fin dal loro secondo giorno di servizio, i volontari sono
stati chiamati a supportare l’ufficio di solidarietà sociale per la ricezione delle istanze e la conseguente consegna dei
buoni spesa erogati dalla regione Sicilia a seguito dell’emergenza da Covid-19. In particolar modo, è stato chiesto ai
volontari di garantire il rispetto delle misure di sicurezza, come il distanziamento e l’uso della mascherina, lavoro
indispensabile vista l’alta affluenza registratasi all’ingresso del palazzo municipale nei mesi di maggio e giugno. Al
termine di questa fase, l’amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere una postazione nell’atrio così che i volontari
potessero registrare i dati degli utenti in ingresso e in uscita per permettere il tracciamento dei contatti come misura
preventiva e di contenimento. Unitamente alle suddette attività di controllo del rispetto delle misure anti-Covid e di
tracciamento, lo scopo fondamentale della postazione all’ingresso è lo smistamento degli utenti nei vari uffici, in modo
da assicurare non più di un ingresso alla volta per ufficio e così da limitare i flussi, incentivando, laddove possibile, il
contatto telefonico e/o via email a discapito dei potenzialmente pericolosi incontri vis à vis. Nei mesi la postazione è
stata perfezionata sia dal punto di vista organizzativo sia a livello strumentale. A livello organizzativo i volontari hanno
stabilito dei turni, a gruppi di due, per garantire la copertura continuativa della postazione. Sul piano strumentale, un
passo importante è stato rappresentato dalla installazione di un pannello protettivo in plexiglass, dall’acquisto di un
termometro digitale a infrarossi e dalla dotazione di una linea telefonica. Allo stato attuale, nonostante i graduali e
crescenti progressi appena citati, permangono ancora delle criticità su cui i volontari e l’amministrazione stanno
lavorando per garantire ai cittadini l’accesso ai servizi senza venir meno alla tutela della salute, definita dalla nostra
Costituzione come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (art.32).
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LETTURA COME CATARSI DELL’ANIMA
“#Ioleggoacasa”, “SOS lettura”, “Primo Soccorso Letterario”, “Palinsesto delle Letture”, sono
solo alcune delle iniziative diffuse in tutta Italia nel corso di questi mesi, al fine di
incentivare l’interesse verso quest’arte ormai quasi in disuso. Oggi più che mai, nasce
l’esigenza di «riempire di senso» il «tempo sospeso» (Marcello Massenzio), di rifugiarsi
nell’arte, nella musica, nella lettura, al fine di lasciare, anche se per poco, questo senso
di smarrimento e inevitabile paura che ci accompagna da qualche mese a questa parte.
Per aiutare la comunità ad evadere da questa realtà quasi utopistica, il comune di Santa
Venerina vi invita a usufruire dei numerosi volumi contenuti al suo interno, al fine di
riscoprire la bellezza di smarrirsi nell’arte, il bisogno di coltivare la nostra umanità, di
ritrovare la solidarietà perduta e di saper ascoltare “l’eloquenza del silenzio”. “Chi non
legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava
l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro.” (Umberto Eco).
A questo scopo, abbiamo deciso di riproporre due libri (chiaramente presenti all’interno
della Biblioteca Comunale) ai più giovani e agli adulti e che, a nostro parere, siano
propositivi di tematiche interessanti -soprattutto in relazione al periodo storico che
stiamo vivendo- e che forniscano spunti di riflessione e crescita personale.
“Wonder” di R.J. Palacio narra la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione
facciale, la sindrome di Treacher-Collins, che si trova ad affrontare uno dei passaggi più
delicati –e sotto certi versi spaventosi- della prima infanzia: entrare a far parte del
mondo della scuola. Cosa differenzia questo libro da quelli dello stesso genere?
Innanzitutto la presenza di più punti di vista, che inquadrano non solo le evidenti
difficoltà di Auggie ad integrarsi e mostrarsi davvero per ciò che è, ma il senso di
frustrazione della sorella, appena adolescente, che cela qualsiasi suo stato d’animo per
non creare ulteriori preoccupazioni, l’evoluzione dei pensieri di Julian –amico di scuola
di Auggie – che imparerà a vedere oltre il suo aspetto, fino a legarsi alla sua anima.
Tutti, in un momento o in un altro della nostra vita, siamo stati Auggie: timorosi del
giudizio altrui, di non essere apprezzati per ciò che siamo, nascosti dallo spettro dei
nostri difetti. Assolutamente da leggere.
Una lettura più conosciuta e decisamente di impatto è invece quella di “Cecità” di José
Saramago. Questo romanzo, pubblicato nel 1995, ci racconta di come, in un tempo e un
luogo non precisati, all’improvviso l’intera popolazione diventi cieca per un’inspiegabile
epidemia. Questo libro, oggi più che mai attuale alla luce degli eventi che sconvolgono la
nostra quotidianità, ci mostra come la privazione di questo senso, la vista, abbia spinto
l’umanità stessa a perdere la ragione e appaia ormai smarrita, spersonalizzata, priva di
ogni senso di civiltà, incapace di provare compassione o empatia. Da una parte il declino
dell’essere umano nella sua umanità, dall’altra il tentativo di aggrapparsi alla speranza,
di non lasciare e non lasciarsi soccombere. Una lettura per aprire gli occhi davanti ai
mali della vita, per renderci consapevoli di ciò che abbiamo e che, spesso, diamo per
scontato.

CORAGGIO.
GENTILEZZA.
AMICIZIA. CARATTERE.
QUESTE SONO LE
QUALITÀ CHE CI
DEFINISCONO ESSERI
UMANI E CI SPINGONO,
A VOLTE, ALLA
GRANDEZZA

Brindisi sotto le stelle
Nonostante la situazione COVID-19 si è cercato di
proporre alcune iniziative come “Brindisi sotto le
stelle” in cui noi ragazzi del Servizio Civile siamo
stati coinvolti attivamente nella gestione. L’evento
prevedeva una degustazione di vini tipici con un
accompagnamento
musicale,
seguito
dall’intervento
dell’astrofisica
Busà
dell’osservatorio di Catania. È stato adoperato un
registro per tenere conto delle persone presenti
all’evento in modo da garantire il distanziamento
sociale. Abbiamo provveduto a distribuire i calici di
vino insieme a dei dolci preparati appositamente
per l’evento, evitando così spostamenti e
assembramenti. L’evento è stato molto apprezzato
da parte degli astanti e noi volontari siamo usciti
soddisfatti per essere stati in grado di gestire la
situazione e di aver rallegrato i cittadini.

EVASIONE ARTISTICA AI TEMPI DEL COVID
Per far fronte all’emergenza presentatasi quest’anno, ai fini di alleggerire l’atmosfera e fornire delle piccole fughe dalla
realtà, il comune di Santa Venerina questa estate ha organizzato alcuni eventi cinematografici nell’ambito dei quali noi
giovani del servizio civile abbiamo prestato supporto. E’ stata eseguita una programmazione di film di Totò e, per i più
piccoli, è stato proiettato il film d’animazione “Oceania”. Sono state rispettate tutte le corrette misure preventive antiCovid: la registrazione degli astanti, la misurazione della temperatura corporea, l’igienizzazione delle mani, il
distanziamento fisico e l’obbligo di indossare la mascherina. Le serate hanno riscontrato un discreto successo,
coinvolgendo piacevolmente la comunità e “abbracciando” più generazioni.
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CENTRO ESTIVO COMUNALE ED EDUCAZIONE DEL SENTIRE
In un periodo come quello odierno, in cui ci tocca fare i
conti con questo “stop” tanto forzato quanto imprevisto, è
inevitabile doverci confrontare con il nostro io più
profondo, fatto di pensieri, sensazioni ed emozioni a tratti
difficili da gestire. Ma se già negli adulti la comparsa del
COVID-19 ha generato un mix di angoscia e smarrimento
non
indifferente,
è
quantomeno
preoccupante
immaginare quanto possa essere incisivo – a livello
emotivo e cognitivo – per le fasce d’età più piccole, ancora
non pienamente capaci di riconoscere ed equilibrare gli
stati emotivi propri e altrui, il sentirsi e il sentire. Al fine
di ovviare alle conseguenti problematiche sociali
riguardanti la prima infanzia, il comune di Santa
Venerina, con la collaborazione dei volontari del Servizio
Civile, ha elaborato un progetto per un Centro Estivo,
avente la durata di tre settimane e riguardante le fasce
d’età 3-14 anni. Il progetto, tenente conto delle linee guida
per la gestione delle attività nella fase tre dell’emergenza,
ha compreso lo svolgimento di diversi laboratori come
manipolazione, riciclo e ricostruzione, pittura e lingue
straniere, oltre che di brevi attività ludiche al chiuso e
all’aperto, favorite anche dall’installazione di giostre nella
villa adiacente alla struttura in via Scuole.
Le attività, oltre a rappresentare un momento di svago e
leggerezza in un periodo storico particolarmente ostico,
hanno avuto lo scopo di favorire la creatività, la
psicomotricità e la socializzazione, e valorizzare –
offrendo stimoli formativi – la personalità di ogni singolo
bambino. È importante non dimenticare, inoltre, che il
Centro Estivo ha anche una fondamentale funzione
sociale, ovvero quella di garantire un servizio alla
collettività, offrendo sostegno alla genitorialità in un
periodo storico in cui le scuole sono chiuse e i familiari
sono impegnati con il lavoro. Queste attività, conclusesi
durante la prima settimana di settembre, hanno ricevuto
da parte degli iscritti un feedback positivo: questi “giovani
adulti” hanno mostrato una sorprendente capacità di
adattamento, di lavorare in team e di instaurare rapporti
di amicizia e complicità. Si può evincere da ciò che,
sebbene la distanza di sicurezza e l’assenza di contatto
possano sembrare un ostacolo nell’instaurazioni di legami
duraturi, i bambini sono più predisposti a comunicare
empaticamente con l’altro, a superare le barriere fisiche e
a vivere con e per l’altro, gettando le basi per un diverso –
e auspicabile – tipo di educazione, improntata sul sentire
e sentirsi, alla scoperta del proprio mondo interiore ed
esteriore e in cui l’unica “distanza effettivamente
rilevante” è quella dettata dal cuore.

I BAMBINI SANNO QUALCOSA CHE LA MAGGIOR
PARTE DELLA GENTE HA DIMENTICATO.
KEITH HARING
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I VOLONTARI AL SERVIZIO DELL’ENTE:
IL LAVORO PRESSO GLI UFFICI COME
GRANDE OPPORTUNITA'
A causa dei divieti e delle relative restrizioni in tempi di Covid, noi volontari
temevamo di veder sfumare il sogno di svolgere il nostro anno di servizio
civile. Tuttavia, grazie alle varie rimodulazioni dei progetti, siamo riusciti a
iniziare questo percorso. Un aspetto importante del nostro lavoro durante
questi mesi è stato rappresentato dall’affiancamento ai vari uffici del nostro
ente. In considerazione del fatto che il Comune e il servizio civile sono
entrambi volti al servizio della comunità, siamo stati ben lieti di prestare il
nostro aiuto presso gli uffici. Dato che il da farsi era anche tanto, ci siamo
messi subito d’impegno. Nel mio caso, per esempio, ho trovato da svolgere
dei compiti nell'ufficio TARI/TARSU, settore tre, deducendo che è una grande
occasione per noi ragazzi del servizio civile, un modo per imparare tanti
aspetti del mondo dell’amministrazione pubblica a noi sconosciuti. Il nostro
supporto fa in modo che si lavori meglio e in sinergia, un bene per gli
impiegati che traggono vantaggio dal nostro aiuto, per gli utenti che trovano
servizi più efficienti e per noi volontari che acquisiamo nuove conoscenze e
competenze utilissime per un domani lavorativo.

PROIEZIONE DEL FILM “SOLO COSE BELLE”
AL CINE-TEATRO ELISEO
In occasione della proiezione del film "Solo cose belle" presso il cine-teatro
"Eliseo", la comunità Papa Giovanni XIII , in data 11 e 12 ottobre 2020 ha
richiesto la collaborazione del comune di Santa Venerina che è stato ben lieto
di mettere a disposizione noi volontari del servizio civile per garantire una
sicura affluenza in ottemperanza alle disposizioni sull'emergenza covid - 19.
TRAMA (https://www.solocosebelleilfilm.it/ ): “Solo cose belle è la storia di
Benedetta, una popolare ragazza sedicenne figlia del sindaco, e del suo
incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo
paese dell’entroterra riminese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante,
conta un papà e una mamma, un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia
piccola, un ragazzo in pena alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e un
figlio naturale. È proprio Benedetta – anche attraverso la sua storia d’amore
con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai margini,
in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero
umani. Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle prossime
elezioni comunali, a essere coinvolto e sconvolto da questo incontro, tra
momenti divertenti e altri drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di
carta, piadine e sgomberi, finché, in una notte difficile, tutto precipita e
sembra perduto. In realtà, al di là delle scelte dei singoli, nulla potrà più
essere come prima.”Solo cose belle è un film dedicato all’attenzione per gli
altri e al rispetto della diversità e parte dall’esperienza dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi nel 1968. La
Comunità è un’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale e
internazionale, nota per il suo impegno a favore degli ultimi e degli
emarginati.Per noi volontari è stata una bella esperienza poter collaborare e
dare il nostro supporto a una comunità come la loro. Con uno sguardo al
futuro, ci diciamo pronti per altre possibili collaborazioni.

TU LO SAI COSA SIGNIFICA ESSERE GIUDICATI
DALLA MATTINA ALLA SERA?
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