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Dal 10 gennaio è 
partito ufficialmente il 
Progetto V.I.S. – 
Valutare, Integrare 
e Sostenere,  
un progetto rivolto a 
giovani stranieri cha 
nasce con l’obiettivo 
di favorire una buona 
integrazione sociale e 
lavorativa.  

 
Già da qualche settimana 11 ragazzi seguono un percorso di 
formazione teorica ed esperienziale ed effettuano un tirocinio 
lavorativo presso i Servizi della Casa:  
nelle pulizie, nella manutenzione, in cucina e in lavanderia.  

Questi ragazzi sono originari o provengono da diversi Paesi del 
mondo: Bangladesh, Afghanistan, Moldavia, Bosnia, Egitto, Costa 
d’Avorio e Nigeria! 

Diamo, quindi, il nostro affettuoso benvenuto a Khairul, Nicolae, 
Akbar, Akash, Sajib, Abd Elhamid, Blessing, Muzammel, 
Mamun, Sedou e Bajro! 

       Miriam Miraldi 
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Nasce anche a Roma l’ Ufficio della Pace 
                                             www.ufficiodellapace.org 
 
Che cos'è? 
 L'Ufficio della Pace non è da intendersi solo come luogo 
educante fine a sè      stesso, ma anche come centro di stimolo 
e attività pratiche rivolte alla popolazione, con un'attenzione 
particolare a quella giovanile. Partendo da questo presupposto 
la promozione dei Valori della Pace avviene attraverso le 
metodologie più varie e diverse, atte a invogliare una 
partecipazione civile di unità nel sentimento e nel desiderio 
della Pace. In particolare l'Ufficio della Pace intende rivolgersi in via principale, ma non unica, alle 
scuole dell'obbligo come ente di supporto a progetti e iniziative atte all'educazione e conoscenza dei 
giovani verso i Valori portati dall'associazione. L'Ufficio della Pace deve essere considerato poi come un 
“luogo” da portare nei posti in cui le persone vogliono riconoscersi: l'Ufficio della Pace può essere in una 
casa, in una classe delle superiori, in un reparto d'ospedale, in un negozio...in cui le persone che ci 
vivono si riconoscono portatori di Pace. 
Chi siamo? 
Siamo un gruppo di giovani che, a prescindere da ogni credo politico, confessionale ecc., abbiamo 
lo scopo di promuovere la Cultura della Pace, intendendo questa come la conoscenza dei valori, il 
sentimento personale e la presa di coscienza civile da parte delle persone di tutti gli aspetti inerenti la 
Pace. Chiunque può entrare nell'Ufficio della Pace e chiunque può formare un Ufficio della Pace nel suo 
piccolo quotidiano. 
Cosa Facciamo? 
Come promotori di Pace intendiamo portare avanti dei progetti di conoscenza della cultura di Pace 
nell'uomo. Nella pratica, organizziamo convegni, come ad esempio il I convegno dell'Ufficio della 
Pace svoltosi a Vago di lavagno lo scorso 2 giugno 2010, in cui si portano testimonianze di 
importanti uomini di Pace. Attualmente stiamo organizzando un concorso di cortometraggio presso 
le scuole del comune di Verona con l'appoggio dell'assessorato alle Politiche Giovanili, che culminerà 
con la premiazione del migliore cortometraggio al II convegno dell'Ufficio della Pace il 29 
Maggio 2011 presso centro polifunzionale San Marco a Verona. Questa iniziativa vuole creare 
coinvolgimento e partecipazione attorno al tema della Pace da parte dei giovani.  
…e a Roma? 
L’Ufficio della Pace sui sta ampliando e in questi giorni si stanno buttando i semi per far nascere la sede 
romana, in collaborazione con l’ODC di via Soria, L’Ufficio della Pace entrerà a far parte di 
“Emarginiamo l’emarginazione”… che non è solo un motto, ma uno stile di fare le cose, di fare 
cultura e promozione sociale, di sostenere valori e veicolare messaggi positivi… 
Il progetto che portiamo avanti è quello dell’ “Isola Ritrovata”, di cui abbiamo parlato nello scorso 
numero della Casa InForma, che riguarda un laboratorio sperimentale – integrato di teatro! 
Che mezzi usiamo? 
I mezzi sono quelli dati dalla provvidenza. Cerchiamo finanziamenti piccoli e grandi per poter riuscire 
a portare avanti le nostre idee. La sede di Verona e di Roma sono date dall'Opera don Calabria e 
abbiamo il sito internet e su you tube dove poter far conoscere i nostri progetti e cercare volontari che 
condividano le nostre idee. 
 

Don Max Parrella 
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“Intersoggettività crocevia tra i modelli di psicoterapia” 
 

Il 21 gennaio si è tenuto presso l’opera don 
Calabria un convegno sull’Intersoggettività. 
L’intersoggettività è una caratteristica 
intrinseca del funzionamento mentale umano 
concettualizzabile come la capacità di 
condividere, conoscere, comprendere, 
empatizzare, partecipare con l’esperienza 
soggettiva dell’altro. È una specie di lettura 
del pensiero non magica, attraverso 
l’interpretazione di comportamenti manifesti 
come la postura, il tono della voce, il ritmo del discorso, l’espressione del viso e naturalmente 
i contenuti verbali. Però è anche una motivazione consistente nel bisogno di esistere nella 
mente dell’altro, di esistere in quanto guardati idealmente, che l’altro aiuti  a rappresentarsi gli 
stati emotivi più rudimentali  e a tollerarli. Ogni individuo vive immerso in diverse matrici 
intersoggettive che lo influenzano e lo stimolano ad attribuire significati emotivi a quello che 
succede. Questo è anche quello che è accaduto all’interno del convegno grazie alla presenza 
di illustri esponenti delle maggiori correnti teoriche della psicoterapia come il Gianni 
Liotti, Tiziana Bastianini, Alessandro Antonucci e Camillo Loriedo che si sono confrontati 
nelle proprie diverse prospettive e arricchiti vicendevolmente proprio come accade in un 
campo intersoggettivo ben funzionante. 
        Damiano Biondi 
 
 

 
 

Dal 9 al 13 maggio  
 

Dopo il successo dell’edizione realizzata nel 2009 La Comunità di Sant’Egidio e 
l’Opera Don Calabria organizzeranno l’edizione 2011 della mostra  Abbasso il grigio!  

 

dal titolo:   “Noi, L'Italia” 
 

A questa mostra potranno partecipare, presentando un’opera artistica, tutte le scuole, 
gruppi, cooperative e associazioni che operano nel campo della disabilità mentale e ai singoli 
diversamente abili che abitano e operano nel territorio “nord-ovest” della città di Roma.  

Attraverso le loro opere le persone disabili, rappresentando piccoli episodi e vicende più 
note di una storia della quale si sentono con orgoglio partecipi, offriranno una opportunità di 
riflessione in preparazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 

L’Opera don Calabria avrà uno spazio riservato dove saranno esposte le opere realizzate 
dai ragazzi del gruppo di fotografia.  

La mostra si terrà dal 9 al 13 Maggio 2011 presso la Biblioteca comunale Basaglia, in via 
Federico Borromeo 67. 

Marco D’Eramo 
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EVENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 
 

 
A fine mese verranno montate, nella chiesa di San Zeno in Monte, Verona, casa 
madre dell’Opera don Calabria, 2 delle 15 vetrate realizzate dal nostro maestro 
d’arte Pino Rappa.  

 
 

DATE DEL CORSO DI GESTIONE DEI DATI SENSIBILI,  
CONTABILITA’ RENDICONTAZIONE 

 
• 08/02 ore 9.00 – 13.00  Gestione Dati Sensibili  
• 18/02  ore 9.00 – 13.00 Contabilità 
• 21/02  ore 9.00 – 13.00  Contabilità 
• 22/02  ore 9.00 – 13.00  Rendicontazione 
• 23/02  ore 9.00 – 13.00 Rendicontazione 

 
 

 
Facciamo gli auguri a tutti gli amici che festeggiano il 
loro compleanno in questo mese: 

 
Marco (03), Germana (07), Paul (07), Elia (09), Emanuele (16), Joaquim 
(17), Giulia (28) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

La pillola calabriana… 
 

 

Le più grandi cose sono fatte di piccole 

cose… 


