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“La Casa inForma” è il nuovo strumento che il Consiglio di Direzione ha pensato per migliorare la 
comunicazione fra i vari servizi della nostra Casa. 
 

La parola “Casa” ha da sempre assunto per tutta l’Opera don Calabria un  significato molto profondo. 
San Giovanni Calabria definiva l’Opera non un Istituto ma una vera CASA, un ambiente naturale in cui 
cementare solide unioni, e in cui TUTTI, religiosi, laici, collaboratori, volontari, hanno la possibilità di 
sentirsi parte di un’unica grande FAMIGLIA  
 

LA NOSTRA VUOLE ESSERE  
UNA CASA IN PIENA FORMA, INFORMATA E 

IN COSTANTE FORMAZIONE! 
 
CHI… 

Ci presentiamo. Siamo la “Commissione per la Comunicazione” dell’OdC di Roma, meglio conosciuti 
come: fr. Sergio Tomasel, Cinzia Cardamone, Sara Monti e Daniela Di Maggio, che sarà anche la 
referente della Commissione. Questo significa che chiunque avesse notizie, novità, appuntamenti, che 
pensa debbano essere comunicati a tutti, può rivolgersi a lei nell’ufficio della segreteria generale o 
all’indirizzo e-mail info@operadoncalabria.it   

 

COSA… 
La “Commissione per la Comunicazione” è un nuovo organo, che ha il compito di informare tutte le 
persone, che vivono e lavorano in Casa, su tutto quello che succederà, su quello che si sta progettando 
e, perché no?, su quello che è già successo nella nostra Casa. 

 

COME… 
Le modalità di informazione saranno due: 

 con questo foglio informativo che hai ora tra le mani 
 con avvisi in bacheca, quella di settore e quella generale, che cogliamo l’occasione per invitarti a 

leggere costantemente. 
 

QUANDO… 
Il foglio informativo “La Casa inForma” uscirà con cadenza mensile e sarà distribuito a tutti. Gli avvisi in 
bacheca saranno invece pubblicati ogniqualvolta, tra una pubblicazione e l’altra, ci saranno 
comunicazioni importanti 
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 Nell’Opera don Calabria come in Famiglia. 
 

L’idea di utilizzare un semplice strumento di comunicazione, come vuole essere questo foglio, ha 
come obiettivo, semplice ma importante, di rafforzare e facilitare tra tutti l’informazione di tutto ciò 
che accade qui all’OdC di Roma, che fa parte della nostra vita e ci coinvolge. Vuole essere una 
modalità di dialogo permanente fra tutti ed un vincolo di forte appartenenza alla grande famiglia 
calabriana. L’informazione, la comunicazione, la condivisione, la partecipazione, di ciò che siamo e 
facciamo sono le premesse indispensabili per conoscerci e per formarci, aiutandoci nella quotidianità, 
a vivere insieme la reciproca solidarietà, l’amicizia, proprio come deve, o dovrebbe, accadere in tutte 
le buone famiglie. 
Le diverse attività, progetti e programmi d’accoglienza, di supporto alle persone disabili, fragili, alle 
famiglie, che si svolgono qui, nella nostra Casa, ci obbligano a conoscerle, ad apprezzarle e a creare, 
al nostro interno, una rete di contatti di informazioni che aiutino tutti a crescere insieme, 
divenendo, nella quotidianità, l’uno una risorsa per l’altro, sia sul piano personale che in relazione 
all’attività. Le informazioni che questo foglio darà saranno semplici, informali, aperte a tutte le diverse 
presenze interne all’OdC, tutto animato da un fraterno clima di famiglia in piena comunione e 
corresponsabilità, che sa trasformare anche i limiti personali e di gruppo in risorse. 
Questo modo di comunicare è aperto a proposte, a riflessioni, a condivisioni operative, formative, a 
momenti di verifiche. 
In sostanza questo strumento si aggiunge e diventa un altro “fogheto” ed una nuova piccola attività, di 
fermento, all’interno della nostra  Casa OdC di Roma, per vivere insieme come in famiglia.    

Fr. Giuseppe Brunelli 
 
 
Giornata di approfondimento e sensibilizzazione “Nella Rete delle Relazioni” 
 

Il cammino dell’integrazione ha avuto una gestazione lunga e difficile ma ha portato negli ultimi 
trent’anni a riconoscere alle persone con disabilità il diritto di essere considerati degni dei diritti 
riconosciuti agli altri cittadini: il diritto all’istruzione integrata, il diritto di cittadinanza e il diritto al 
lavoro. 
Il processo di Integrazione scolastica resta tra i più delicati e complessi temi di una società che intenda 
crescere in una prospettiva di esigibilità dei diritti e in un’ottica solidale, valorizzando il potenziale 
umano di ciascuno. 
Attualmente la cultura dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali sta vivendo un momento di stallo. Sembra essersi esaurita la spinta propulsiva che 
aveva portato l’Italia ad essere un paese all’avanguardia rispetto alla presa in carico delle persone con 
disabilità. 
In tal senso sembra opportuno e necessario non distogliere l’attenzione da un processo così delicato 
ed irrinunciabile che con grande impegno vede coinvolti tutti gli attori della società. In particolare, 
quando si parla di Integrazione scolastica, bisogna considerare la rete di relazioni che si instaura tra 
gli alunni con disabilità, i loro compagni di classe, il corpo docente, sia curriculare che di sostegno, gli 
assistenti (AEC) e le famiglie, degli allievi disabili e degli altri compagni. 
L’occasione è quella di fotografare lo stato attuale del processo di Integrazione considerando tutti i 
partecipanti a tale percorso e ponendo l’attenzione in particolare sul ruolo della famiglia degli alunni 
con disabilità, considerandone i vissuti e proponendo modalità partecipative in modo da essere agenti 
attivi del processo di Integrazione. 

Francesco Reposati 
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 A scuola d’integrazione” concorso d’arte, di fotografia e letterario, riservato alle scuole. 
Quest’anno l’Opera don Calabria di Roma, all’interno della campagna “Emarginiamo 
l’Emarginazione”, ha promosso tre concorsi riservati alle scuole: un concorso d’arte riservato alle 
scuole primarie, un concorso di letteratura rivolto alle scuole primarie e secondarie e, infine, un 
concorso fotografico dedicato agli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado.   
Titolo dell’iniziativa è “A scuola di integrazione” dove si invitano i ragazzi ad approfondire i temi 
relativi l’inclusione sociale grazie alla loro fantasia e creatività. 
Ciascun concorso prevede un premio consistente in un buono di 200 € spendibile in materiale didattico 
per la classe. 
Tutte le opere letterarie, artistiche e fotografiche che partecipano al concorso verranno esposte 
presso le sale dell’Opera don Calabria a partire dal 21 maggio 2010, giorno in cui si terrà il 
convegno annuale dal titolo “Nella rete delle relazioni: l’integrazione scolastica tra scuola, famiglia e 
territorio”. 

Miriam Miraldi 
 

 
 

Nascono i “Gruppi di fermento”… 
Accettando l’invito del superiore generale dell’Opera Don Calabria, don Miguel Tofful,  di creare nelle 
differenti realtà della Congregazione, dei “GRUPPI DI FERMENTO”, per vivere in maniera più profonda 
lo spirito e il carisma di S. Gionvanni Calabria, vogliamo, come frutto della Pasqua 2010, invitarti a far 
parte di questo nostro primo gruppo all’ interno del ODC di Roma. 
 

Il gruppo fermento, ha come prima finalità il trovarsi per pregare. 
 
Il primo incontro sarà il prossimo venerdì 7 maggio alle ore 12.15 nella biblioteca.  
In questa occasione stabiliremo anche il calendario e modalità dei nostri incontri. Con la certezza della 
tua presenza a questi momenti di Grazia ti inviamo i nostri più cari saluti.  

La comunità religiosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La pillola calabriana… 
 

               Sii buono e sarai sempre giovane, 
                  sii buono e sarai sempre ricco, 
               sii buono e sarai sempre felice. 
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EVENTI DEL MESE DI MAGGIO 
 
• venerdì 7  -  ore 12,15:   

“Gruppo di Fermento” 
 

• venerdì 21  - ore 9,00:   
Giornata di approfondimento e sensibilizzazione “Nella Rete delle 
Relazioni” 
 

• sabato 22  - ore 15,00/domenica 23 –  tutto il giorno:  
“Bimbinfiera - divertimento e giochi di ieri e di oggi per bambini di ogni 
età”. Organizzato dalla “Fondazione Handicap Dopo di Noi” per 
raccogliere fondi per il Centro per l’autismo “Una Breccia nel Muro”  
 

• martedì 25 -  PAF  ore 9,00/10,15/11,30:  
“Fogheti” C-D-E 

• venerdì 28  - PAF  ore 9,00/10,15:    
“Fogheti” A-B 
 

• sabato 29 -  ore 8,30/13,00:    
“Summit di Primavera”, quest’anno realizzato in forma assembleare a 
cui tutti i collaboratori sono chiamati a partecipare. Il Summit 
terminerà, per chi lo desidera, e previa prenotazione, con il pranzo 

 
• sabato 29  -  ore 10.00/23.30 

“Festa dello sport” organizzata dal 19° municipio in via G. Assalesi 
presso l’area parco Anna Bracci. L’Opera don Calabria sarà presente 
con uno stand 

 
 


