
La vicenda dell’abbandono di vite uma-
ne in alto mare, vittime del colonialismo 
storico occidentale, ci restituisce una 
cornice dove un nuovo quadro politico, a 
gomitate, si sta facendo spazio. La tra-
cotanza di Salvini, già di per sé pesante 
ma ulteriormente amplificata dai sordidi 
giornali berlusconiani, è accompagnata, 
sdoganata, rilanciata, – e chi se lo sa-
rebbe aspettato! – dal M5 stelle, con 
una colpevole incapacità e volontà di 
capire in quale direzione accompagnare 
il dibattito politico e l’etica che ne conse-
gue. 

Eppure tanti compagni, orfani dei loro 
partiti, hanno riservato un non tanto na-
scosto auspicio nell’affermazione e nel 
cambiamento che il M5 stelle avrebbe 
potuto provocare nel paese. Una vuota 
forza politica, con una democrazia fumo-
sa, senza organismi che si confrontas-
sero tra loro, senza una realtà territoria-
le, va affermando la fine dell’ideologia – 
come se il capitalismo fosse morto o 
superato! – e una improvvisa realpolitik, 
fondata sul sequestro istituzionale di 
600 persone e sul conseguente ricatto, 
sulla quale anche i cattivi maestri del PD 
rimangono spiazzati. 

E questa si va ad aggiungere non all’Ita-
lia dell'”onestà”, della trasparenza, della 
politica della redistribuzione, della difesa 
dei beni comuni, per ri-sventolare la 
bandiera/straccio, ma clamorosamente 
all’altra Italia, quella razzista, per convin-
zione o per convenienza, per polarizza-
zione o per posizionamento, all’Italia 
della politica senza passato e senza 
futuro, all’Italia sprezzante e corrotta. 

LA STELLA LATENTE rottura storica dei concetti di solidarietà, di 
uguaglianza, di convivenza, quelli che la resi-
stenza ha ricucito e ha istituzionalizzato. Lo 
squarcio, già aperto nel tessuto economico, 
dove il “capitale” – quindi la criminalità organiz-
zata – ha trovato, nel ventennio berlusconiano/
pd, ragione per razzolare verso l’alto risorse e 
risparmi, si allarga a quello culturale con la co-
struzione, attraverso imperativi categorici razzi-
sti, di una incontrollata sovrastruttura foriera di 
discriminazioni, odio, violenza. Chi potrà rite-
nersi fuori da questa dinamica? Oppure le sicu-
re nostre tiepide case saranno adiacenti al pul-
lulare di nuovi campi di concentramento ren-
dendo inutile quell’ammonimento del frutto or-
rendo dell’odio che non avrebbe dovuto dare 
nuovo seme né domani né mai. 

Domani è il 2 agosto. In Italia in questa data a Bologna si ricorda la tragica 
giornata del 1980, dove un attentato terroristico dilaniò la stazione e 85 vite . 
In questa vicenda si è impigliata, a tanti anni di distanza, anche la nostra città, 

quando l’attuale Amministrazione, che chiameremo con le stesse parole del sindaco “classe dirigente che è capace di battere i pugni sul 
tavolo”, ha reputato concedere importanti spazi sia economici che “pedagogici” per uno degli autore di quella strage, Luigi Ciavardini, 
condannato l’11 aprile 2007 dalla seconda sezione penale della Suprema Corte, accogliendo la richiesta della Cassazione e dichiarando 
inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la sentenza della sezione minori della Corte d’appello di Bologna, a 30 anni di 
reclusione per la strage di Bologna. 
Dopo l’insediamento la prima Giunta Ottaviani stringeva accordi, con det. 282 del 18/7/12, con la Casa Circondariale, il 20/3/13 con 
det.120, con particolari cooperative e associazioni, (l’Associazione Gruppo Idee, la coop. Essegi, la coop. Agro Romano), per, allora, la 
gestione di alcuni servizi, verde del comune e il verde e fornitura pasti e di attività sportive del carcere. Protagonista tra questi era il 
condannato per strage Luigi Ciavardini, accolto non come semplice operatore di attività di reintegrazione sociale attraverso il lavoro, 
ma come animatore di iniziative culturali e sportive per bambini, con la piena ospitalità della “classe dirigente che è capace di battere 
i pugni sul tavolo”, che ha sempre preferito glissare e non giustificare le proprie azioni. 
Oggi la coop.Essegi si è “allargata” passando a gestire direttamente (attraverso affidamenti o manifestazioni d’interesse) la 
manutenzione, la viabilità ed il verde, dello stesso Comune di Frosinone per un costo, ad oggi, di ca.€.500 mila. I servizi sono ancora in 
essere, con la particolarità che i salari dei lavoratori viaggiano tra €.300 e 500! 
Tutto ciò è accaduto nonostante le vicende a dir poco dubbie sulla Casa Circondariale di Frosinone, alla luce delle indagini su mafia-
capitale.Tutto ciò è accaduto nonostante le continue denunce di lavoratori estromessi dal loro lavoro per far posto alle cooperative 
sociali di cui alcune hanno avuto gli amministratori condannati a seguito delle inchieste su mafia-capitale. Tutto nel silenzio delle 
istituzioni e della Prefettura di Frosinone, che avrebbe dovuto avere proprio quel ruolo etico di difendere il “rispetto della legalità”, 
alzando un muro contro l’illegalità e sulla incompatibilità di alcune situazioni. 
Invece il 31 luglio la Prefetta, seduta sulla stessa sedia che la vide salutare il suo arrivo a Frosinone, è stata insignita della cittadinanza 
onoraria, travolta dagli onori! Quella sedia era stata occupata, fino ad alcuni giorni prima (dicembre 2013), dal vicesindaco che 
nonostante sedesse “nel sedile posteriore” era stato arrestato per tangenti. Forse qualcuno pensò che la Prefetta avrebbe potuto 
trovare un altro momento per salutare la città di Frosinone e la sua impareggiabile “classe dirigente che è capace di battere i pugni sul 
tavolo”. 
Lo conferma, il 31 luglio, l’introduzione del Capo: è stata soprattutto prefetto di Frosinone città e, aggiungiamo noi, con notevoli 
riguardi per la “classe dirigente che è capace di battere i pugni sul tavolo”. Non a caso l’unica vicenda citata a favore della città sia 
stata quella calcistica, quella dove il governo cittadino ha messo un’opa. Quel calcio che non solo è arma potente di distrazione di 
massa, soprattutto a Frosinone, ma è anche motivo di generale impoverimento. Tutti i soldi dei mutui per migliorare la città sono stati 
spostati sull’unica grande opera cittadina! 
E non solo. Ciò è avvenuto durante il periodo di “riequilibrio finanziario” dove i cittadini, sempre loro, sono chiamati a chiudere un 
buco debitorio con un impegno annuo di €.1,4 milioni annui fino al 2022 e poi con più di  €.900,00 fino al 2045. Eppure le spese 
sarebbero dovute essere parsimoniose e oculate perché i cittadini avevano tutte le tasse al massimo e tanti servizi chiusi e quelli nuovi a 
pagamento! 
SI è trattato quindi di pura magia, con la quale ci si è riusciti a dotare di un impianto sportivo dove già ve ne era uno costruito con i 
soldi dei cittadini già impegnati a pagare debiti! 

L’alto tasso di disoccupazione, il basso tasso di occupazione; la metà delle famiglie sotto la soglia di 
povertà; le fallimentari politiche di integrazioni, le scuole senza sedi idonee, senza palestre, di cui si 
paga lautamente la mensa e il trasporto; lo sport, quello vero per i giovani, scomparso o 
disintegrato: il ciclo dei rifiuti per il quale i cittadini pagano il doppio (€.9 milioni) a fronte di una 
differenziata al 15%; l’inquinamento record della città; una speculazione edilizia che non ha mai 
fine, la gravissima situazione della gestione del servizio idrico, sono cose che non hanno destato 
alcuna riflessione né il 31 luglio né mai da parte delle istituzioni locali e governative che anzi si 
compiacevano del giocattolo chiamato calcio. 
Ma ancora una volta non si rimane perplessi solo dell’azione della “classe dirigente che è capace di 
battere i pugni sul tavolo”. Si rimane perplessi, cari consiglieri, della silente compiacenza, stavolta 
addirittura a mano alzata, senza riflessione, senza interventi…. Ancora una volta quindi passa la 
narrazione distorta di chi comanda che si esenta dalle responsabilità politiche passate, occupando 
il presente con una forte spinta alla colpevolizzazione di chi ha posizioni diverse, solitamente più 
esposte come poveri, disoccupati, precari, migranti, stranieri… 
Manca una lettura, una idea su come interpretare questi anni e come forse  superarli. Manca un 
paradigma dal quale partire e sul quale i cittadini possano condividere un orizzonte possibile di 
cambiamento. …Se mai ovviamente ci fosse una distonia. 
Saluti da i lavoratori de La Tenda 

Carissimo consigliere di opposizione 

La Lega ha partecipato attivamente ai go-
verni, anche quelli regionali, di questa na-
zione dal 1994; la Lega era al governo 
quando si firmava l’accordo di Dublino; la 
Lega era al governo che ha attivamente 
partecipato al bombardamento della Libia; 
la Lega ha votato la legge Bossi-Fini. La 
Lega si adagia da sempre su quella rivolu-
zione antropologica berlusconiana di cui 
non riusciamo a liberarci… e che genera, 
con tutte le trombe mediatiche, una narra-
zione del presente piena di falsità, di leg-
gerezza, di sintesi, di lusso, di disprezzo, 
di sopraffazione, di corruzione, di maschili-
smo, di luoghi comuni, nascondendo la 
realtà della vita delle persone. 

Non possiamo accettare questa deriva. 
Non lo possono fare nemmeno i compagni 
ancora fiduciosi 
nel M5 stelle, 
che devono 
alzare la voce 
proprio per mi-
surare final-
mente quel 
ruolo paritario e 
libero nel movi-
mento dove 
uno varrebbe 
uno. 

Il rischio, l’alto 
e grave rischio, 
è spostare non 
solo la politica 
ma la cultura di 
questo paese, 
ancora, verso il 
confine della 
fine del contrat-
to sociale ma 
stavolta con la 

È morto oggi Samir Amin. Con Oltre l’occi-

dente lo invitammo a Veroli per una straordi-

naria due giorni su “La deriva dell‟Italia del 

sud“. Per giornate intere sbobinai e tradussi il 

suo intervento! Molti anni dopo ho avuto la 

sorte di conoscerlo meglio e addirittura di 

coordinare la pubblicazione di un libretto aper-

to da una sua introduzione. Ci raccontò con 

entusiasmo il suo ritorno in Egitto dopo la ca-

duta di Mubarak – da cui era stato bandito – e 

le speranze nella primavera araba: purtroppo in 

quel momento i sentimenti prevalevano sulla 

sua lucidità. Ma da lui abbiamo imparato che 

cosa fosse il capitalismo globalizzato dalla 

prospettiva del sud del mondo: grazie Samir! 

Un gigante! (F.to Bruno Ciccaglione)  

È morto Samir Amin 

E così la Prefetta di Frosinone lascia la Ciociaria 

per altro incarico in altra provincia… 

Non possono mancare i saluti dei lavoratori della 

“tenda” che per 1007 giorni accampati sotto il 

Comune di Frosinone hanno atteso invano la con-

vocazione di un incontro, anzi sempre volontaria-

mente osteggiato, nonostante le continue solleci-

tazioni. 

E non poteva essere altrimenti, evidentemente, 

per quanto riguardava Frosinone. 

La Prefetta nei giorni dell‟insediamento ebbe la 

“leggerezza” di presentarsi in pieno consiglio co-

munale di Frosinone durante i terribili giorni 

dell‟arresto del vice-sindaco per una pesantissima 

vicenda di tangenti sui rifiuti.  Il risultato apparve 

subito controproducente per una intera città che 

cercava di comprendere le responsabilità dell‟in-

tera giunta. Nacque un duetto con il Sindaco pro-

trattosi per tutto il tempo di presenza in provincia, 

duetto che raggiungeva il massimo quando il cal-

cio diveniva non solo problema di ordine pubbli-

co. Sui rifiuti, invece, dove incombevano senten-

ze dei giudici amministrativi contro l’operato 

dell‟ente, la Giunta continuava a prorogare l‟ap-

palto ai corruttori… 

Le storie di mafia capitale che hanno visto coin-

volti criminali e terroristi di primo piano 

(Ciavardini fuori dal carcere a fare l’operatore 

culturale!) e anche istituzioni importanti nella 

provincia di Frosinone, non hanno prodotto alcu-

na reazione presso le autorità locali. Nemmeno 

quando le cooperative romane interdette per cri-

minalità organizzato agivano a Frosinone, non 

ascoltando i richiami delle organizzazioni loca-

li… 

E mai fu spiegato come andarono a finire le accu-

se rivolte alla Prefetta. 

Chi arriverà ora? Purtroppo Frosinone non è for-

tunata con la selezione di queste alte autorità, no-

nostante ci sia forte bisogno di legalità, giustizia 

sociale e soprattutto 

attenzione alle istanze 

dei cittadini. Attendia-

mo fiduciosi. 
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L’OSPEDALE DEL CAPOLUOGO TRA EMERGENZA E RI-

SCHIO. TRACCIA PER UN’IPOTESI DI LAVORO COMUNE 

Quando fu completata la costruzione dell‟ospedale nuovo del Capoluogo le 

aspettative dei cittadini frusinati e della Provincia erano tante. Si sperava e si cre-

deva che il nuovo ospedale desse l‟avvio ad una organizzazione sanitaria effi-

ciente e di qualità, mettendo fine a tutti i limiti e a tutte le inefficienze che quoti-

dianamente si registravano nel vecchio Umberto Primo , di cui erano piene le 

cronache. Con questa speranza, e per questi obbiettivi, si mobilitarono cittadini, 

associazioni ed eletti, per dare il nome all‟ospedale e per richiedere la sua inaugu-

razione. Questi obiettivi si realizzarono fra il 2009 e il 2010 abbattendo tante re-

sistenze, tanti dubbi e tante perplessità suscitate  della giunta regionale Marrazzo 

e successivamente di quella Polverini. I cittadini e le associazioni di Frosinone e 

Provincia, dopo qualche anno, dovettero constatare, con profonda delusione, che 

niente era cambiato. E tra il 2014 e 2015 si mobilitarono, con manifestazioni di 

piazza a Frosinone, Alatri, Cassino,  Sora, Anagni, Piglio e altrove, per impedire 

che i decreti della giunta Zingaretti in materia di sanità facessero scadere ulterior-

mente  la qualità del servizio sanitario  pubblico nella Provincia di Frosinone. 

L‟11 settembre del 2014 cinquemila persone sfilarono con   una fiaccolata,   dalla 

Villa Comunale a    Piazza Martiri di Valle Rotonda.  Chiedevano  a gran voce la 

qualificazione a DEA di II livello dell‟ospedale. I confronti aperti con la Regione 

Lazio, con i  sindaci della Provincia e con la Direzione Generale della ASL, su 

argomentazioni e proposte inoppugnabili, portarono a riconoscere, in parte, le 

richieste del movimento  associativo e dei cittadini. Infatti nell‟atto aziendale re-

datto dalla Direzione Generale della ASL (Mastrobuono) è scritto che il 2015 

doveva essere l‟anno di preparazione organizzativa ed aggiornamento  scientifico 

per realizzare  nel 2016 il DEA di II livello nell‟ospedale di Frosinone. Fu ancora 

accolta la proposta per la  realizzazione di un centro oncologico modernamente 

attrezzato dal punto di vista organizzativo e scientifico presso l‟ospedale di Sora, 

ed un notevole aumento di posti letto nell‟ospedale di Cassino (120). Con questo 

impegno i sindaci dettero il loro assenso all‟atto aziendale che arrivava dopo die-

ci anni di gestione dilettantesca…(continua) L‟ARTICOLO COMPLETOE‟ RE-

PERIBILE ONLINE  

L‟apparente confusione generata dalla or-

ganizzazione della raccolta rifiuti a Frosi-

none definisce  un quadro già fragile di 10 

anni di mancata raccolta secondo le indi-

cazioni del precedente contratto di appal-

to. A questo quadro si sono aggiunte le 

note vicende giudiziarie, con forti riper-

cussioni nell‟ambito politico, che hanno 

mantenuto la città in una situazione di stal-

lo. 

Oggi il nuovo concessionario deve appli-

care un diverso contratto di appalto che lo 

impegna, apparentemente rispetto al pas-

sato, in maniera più stringente. Le quote di 

differenziata che dovrebbero essere conse-

guite – il 45% in tre mesi dopo che per 10 

anni siamo stati al 17%! -, lasciano dub-

biosi (dati forniti dall‟ente). 

Eppure la percezione è che la città abbia 

molta immondizia abbandonata e difficol-

tà di pulizia delle fasce verdi. La scompar-

sa dei cassonetti evidentemente ha conse-

guito un risultato positivo per la differen-

ziata ma difficoltoso nella applicazione 

per coloro che per anni non hanno mai 

fatto tale smistamento. Si  sta correndo ai 

ripari cercando di fornire i condomìni di 

secchi grandi per la propria raccolta con il 

rischio di tornare a non sollecitare le fami-

glie verso la differenziata. Si dimentica nel 

frattempo di individuare l‟area del „centro 

di raccolta‟, fattore decisivo per una vera 

svolta per la differenziata e per un mag-

gior attivismo della cittadinanza. 

Con il dire che la città ora sia più pulita 

rispetto alla precedente gestione non si 

tiene conto del fatto che quest‟ultima non 

svolgeva la raccolta differenziata e quindi 

tutto tornava in discarica aumentando i 

costi a carico dell‟utenza e favorendo l‟in-

quinamento. 

Dunque all‟aumento della raccolta diffe-

renziata sarebbe dovuta corrispondere una 

sostanziale diminuzione della tariffa, di-

ciamo almeno del 30%, visto che si dimi-

nuisce la quantità di indifferenziato che 

diamo alla SAF e alle altre ditte. E invece 

no! La spesa per la raccolta rifiuti è ancora 

ferma oltre i €.9 milioni e la tariffa ha su-

bito solo una lieve contrazione. Le motiva-

zioni, che dovrebbero essere rintracciate 

negli allegati alla delibera annuale sulla 

TARI, sono invece tralasciate e alcuno 

può spiegare formalmente questo non se-

condario aspetto. Alla giusta diminuzione 

del costo di smaltimento (quelli per capirci 

alla SAF) di quasi il 50%, sale del 100%, 

in maniera inspiegabile, quello della rac-

colta differenziata. Questo dato ci lascia 

perplessi. Nell‟appalto precedente, dove 

era pur prevista la differenziata agli attuali 

livelli, perché il costo era la metà? Eppure 

il ricavo degli introiti per la differenziata 

va a tutto vantaggio del concessionario. 

Perché esso non entra nel bilancio della 

tariffa? 

Riepilogando: si danno alla ditta €.5,3 mi-

lioni all‟anno. Questa formalmente rag-

giunge gli obiettivi di differenziata, da cui 

la diminuzione dei costi dello smaltimen-

to, ma si raddoppiano i costi di differen-

ziata dalla cui vendita ne trae vantaggio. 

La bolletta per i cittadini rimane pressoché 

la stessa di ogni anno e copre l‟intero co-

sto. Il Centro di raccolta, che dovrebbe 

essere costruito nei primi 9 mesi, dove 

potrebbero essere attivate campagne pre-

miali, non è stato individuato. 

Questo in sintesi ciò che appare. Quello 

che non appare sono gli interessi 

“diversi”, che pure esistono, sono forti. 

Hanno condizionato tutto un decennio e 

speriamo non condizionino il futuro. Le 

istituzioni, la politica, i consiglieri do-

vrebbero concorrere a limitare questi 

“diversi” interessi e favorire con decisio-

ne le condizioni per una raccolta orga-

nizzata, chiara, differenziata, premiale, a 

costi economici ed ambientali ridotti. 

Purtroppo però il peso di queste respon-

sabilità non è pari alla coscienza di tanti 

cittadini che tentano di organizzarsi nel 

far fare tappa, in Ciociaria, all‟idea di un 

futuro sostenibile. 

Fatto salvo che i mass-media italiani hanno rappresentato Cottarelli 
come un mite signore a disposizione della patria per traghettare le fi-
nanze dello stato verso un oculato risanamento; fatto salvo che Cotta-
relli nel contesto fascio/cinqueleghista potrebbe apparire attento alle 
vicende sociali, dovremmo, però, essere più attenti nel ricordare da 
dove viene questo signore (lavora per il Fondo monetario internazionale 
(FMI)) e soprattutto le idee di cambiamento che ha in mente. 

Cottarelli è autore del Il PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEL-
LE PARTECIPATE LOCALI del 7 agosto 2014, come Commissario 
Straordinario per la revisione della spesa, con l’unica idea di cercare di 
dare un ulteriore colpo alla gestione dei servizi pubblici favorendo il 
privato. 

E da dove comincia? Dalla completa dismissione e quindi privatizzazio-
ne delle farmacie comunali (a Frosinone purtroppo da tempo avvenuta), 
per poi estendersi agli altri settori già colpiti dalle esternalizzazioni con 
le società appunto pubbliche e/o municipalizzate. 

Prendendo spunto da questa riflessione politica/economica, approfon-
dendo con questo documento, si sottolinea che le parole degli ammini-
stratori locali o chi per loro interverrà al convegno e che si ergerà, im-
mancabilmente, a moralizzatore della cosa pubblica, sono dettate, al 
meglio, da ipocrisia, poiché ci si dimentica di dirci quali risultati si sono 
ottenuti dopo 20 anni e passa di privatizzazioni. A noi invece risulta che 
in questi anni queste politiche abbiano saccheggiato il pubblico aumen-
tando le disparità sociali tra chi accumula ricchezze e profitti e quanti 
non arrivano a metà mese, peggiorando servizi e vincolandone l’acces-
so se non dopo pagamento, colpendo le fasce più deboli anche nell’ac-
cesso al lavoro stabile, oramai precario, (se si trova….) 

Francesco Notarcola, animatore delle battaglie per una altra sanità, 

alla festa della mietitura a Ceccano 

L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI COSTA DI 

PIÙ 
·  Introduzione del profitto nel servizio pub-

blico; 

·  Precarizzazione dei lavoratori; 

·  Introduzione di metodi clientelari e corruzio-

ne; 

·  Riduzione dell’autonomia di gestione per gli 

enti locali. 

 

PER COSA LE ESTERNALIZZAZIONI? 
· a costruire un “consenso politico”; 

· imprese che gravitano negli entourage della po-

litica e che fanno imprenditoria con soldi pub-

blici; 

· Selezione del personale pronto ad obbedire a 

qualsiasi disegno del potere ; 

· Riduzione del salario e aumentare le ore lavo-

rative a parità dello stesso; 

· esternalizzazione dei servizi tradizionalmente 

in carico ancora alla pubblica amministrazione. 

 

LE ESTERNALIZZAZIONI IN LUOGO DELLE 
·  politiche sociali di redistribuzione del red-

dito che invece si è trasferito verso i piani al-

ti delle amministrazioni e verso i privati; 

·  politiche volte all’espansione della spesa 

(salute e sanità prima di tutto), nonostante 

l’aumento vertiginoso delle tasse; 

·  risorse ai territori per far fronte al welfa-

re, sostituiti da investimenti pubblici per spe-

culazioni private attraverso le grandi opere pub-

bliche; 

·  politiche in difesa dell’occupazione con uno 

sfilacciamento delle istituzioni e degli spazi di 

prossimità in difesa del lavoro; 

·  Contestualmente sono aumentati il costo dei 

servizi, gratuiti qualche tempo fa, le tasse, le 

bollette; si è distrutto il territorio, alienato 

il patrimonio, contratto debiti… 
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Il progetto realizza e sviluppa una rete di individuazione e 
contrasto alle povertà, allo scopo di favorire l’inserimento 
sociale ridestando l’attenzione della comunità, permettere 
l’attuazione di un percorso di presa in carico e diffondere 
una maggiore conoscenza e consapevolezza circa le moda-
lità di affrontare il disagio. 

L’offerta dei servizi attivati in provincia di Frosinone non rie-
sce e non può rispondere alle reali esigenze del territorio, 
soprattutto rispetto ad azioni di contrasto alla povertà dove si 
sfilacciano le relazioni di comunità primo naturale sostegno. 

Gli scopi del progetto, che nasce dal lavoro comune nel La-
boratorio TEU, sono quelli di attivare le risorse esistenti nella 
comunità a cominciare da una opera 
di sensibilizzazione che porti al coin-
volgimento della cittadinanza con l’in-
tento di produrre una maggiore atten-
zione alla problematica sociale ed 
economica del territorio; a far sedi-
mentare le forze associative sul terri-
torio e a farle lavorare in rete, attivan-
do e spingendo all’intervento i servizi, 
non disdegnando una attività di presa 
in carico e di contrasto alla povertà 
attraverso la distribuzione di materiali. 

Avviare un percorso 
di acquisizione di 
competenze nell’am-
bito dell’agricoltura e 
sperimentare l’inseri-
mento lavorativo per 
persone con disabili-
tà è la finalità 

del progetto “Diversamente Verde” gestito in ATS 
dalle Acli provinciali di Frosinone, soggetto capofila, la 
Cooperat iva Autent ica ,  Le assoc iaz io-
ni Ver.Bene (costituita da familiari, utenti e volontari 
impegnati in interventi a favore delle persone con 
disagio psichico) Altre…Menti (composta da genitori 
di ragazzi diversamente abili, in particolare ma non in 
maniera specifica, rientranti nello spettro autistico) 
e Oltre l’Occidente, in risposta all’avviso per il finan-
ziamento di interventi finalizzati alla “promozione del-
le pari opportunità nel campo dell’impresa privata, 
dell’arte e della cultura e dello sport a favore delle 
persone con disabilità.  

Fino al 28 settembre 2018  è pos-

sibile fare domanda per svolgere 

il Servizio Civile con FOCUS Ca-

sa dei Diritti Sociali. A Frosinone, 

nella sede di Oltre l‟Occidente, 

sono previste due figure che si 

occupano di inclusione sociale 

dei migranti e delle persone svan-

taggiate, sostegno didattico ai minori, cooperazione allo 

sviluppo.  

L‟associazione Oltre l‟Occidente porta avanti una se-

rie di progetti nelle scuole da oramai venti anni. Fina-

lità ultima dei progetti è quella di favorire l‟approfon-

dimento di tematiche educative e sociali per contribui-

re alla formazione di una cultura civica e solidale. 

I progetti sono di natura sociale: 

Scuole Popolari/Inte(g)razione Linguistica:  

Mediazione interculturale ed integrazione. 

Inoltre l‟Associazione promuove progetti culturali 

tematici, incentrati sull‟educazione alla mondialità e 

migrazioni e la conoscenza sui diritti umani.  

Da quest‟anno è possibile attuare l‟esperienza forma-

tiva, Alternanza Scuola-Lavoro, nell‟ambito della va-

lorizzazione della biblioteca associativa. 

Per maggiori e dettagliate informazioni si può visitare 

il www.scuola.oltreloccidente.org 

Il progetto IPOCAD-Azione 4, finanziato dalla Commissione Euro-

pea e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è realizzato 

in qualità di capofila dalle Acli Provinciali di Frosinone in ATS con 

le Associazioni “Oltre l’Occidente”, “La Lanterna” e “A.Ge. Cassino”.  

Obiettivo generale del progetto è di rafforzare il dialogo intercul-

turale e le relazioni tra cittadini autoctoni e le comunità straniere, 

attraverso il confronto con le associazioni di migranti esistenti e 

soprattutto sostenendo i gruppi informali che vorrebbero costituirsi. 

Il progetto IPOCAD-Azione 4 in Provincia di Frosinone si articolerà 

in due fasi. Nella prima fase verranno indagati, in termini quali-

quantitativi, lo stato dell’associazionismo immigrato e di seconda 

generazione, analizzando la capacità di svolgere un ruolo attivo 

nella società. Saranno utilizzate diverse metodologie di ricerca, 

schede anagrafiche, interviste e focus group.  

La fase successiva riguarderà la progettazione di azioni di suppor-

to alle associazioni sia per fornire strumenti utili ad operare auto-

nomamente e in modo competente, sia per stimolare la partecipa-

zione nella comunità come risorsa attiva, favorendo così il processo 

di integrazione. 

L’Associazione Oltre l’Occidente si prepara alle attività per il  2018-2019:  

 La biblioteca è stata riconosciuta nell’opac SBN e adesso è nella orga-
nizzazione bibliotecaria regionale (OBR). .  

 Continua la collaborazione con la REMS di Ceccano e con la biblioteca 
della casa circondariale di Frosinone.  

 Va verso la conclusione il progetto Ecologia della salute mentale. A 40 anni dalla legge Basaglia.  

 Ridefinizione del “punto mutualistico” che già ospita e collabora con uno sportello dei diritti che per 
ora si concentra sulla ripubblicizzazione dell’acqua e sui rifiuti. -  

 E’ attiva la scuola d’italiano per stranieri con  i corsi invernali attraverso la collaborazione con il ser-
vizio civile della Casa dei Diritti Sociali.   

 - La sede ospita vari progetti di integrazione con l’UEPE e dei i centri di salute mentale di Frosinone e 
Ceccano.  

 Entrano nel vivo i progetti con il Laboratorio Teu con le quali si lavora sul progetto IPOCAD sulle mi-
grazioni e Poveri Noi per l’esclusione.  

 Arriva nella fase cruciale la proposta di recupero della memoria economico/sociale del nostro territo-
rio a partire dalle vicende politiche e sindacali. 

 Organizzare la presenza alla Marcia della Pace Perugia-Assisi 2018 

L’attività associativa si regge sulla disponibilità dei volontari ma anche sulla prospettiva di una conti-
nuità stabile nel tempo. E proprio intorno a questo vorremmo discutere insieme.  CONDIVIDERE I TEMI 
NELLA LORO GLOBALITA’ AIUTA, TUTTI, A COSTRUIRE E MANTENERE LA PROPRIA IDENTITA’ E IL 
GIUSTO SPIRITO PER AFFRONTARE LA DIFFICILE REALTA’ QUOTIDIANA.  

Le prospettive di 
Oltre l'Occiden-
te per il 2018-19 

http://www.scuola.oltreloccidente.org


Il prossimo 7 ottobre Oltre l’Occidente parteciperà alla Marcia 
della Pace Perugia Assisi. 

Per ricordare, come faceva Martin Luther King, che la pace è 
legata ai diritti civili 

Per l’importanza che riveste la Marcia stessa come, raro, ap-
puntamento comune di confronto e incontro, ideata da Aldo Ca-
pitini, 

Per non dimenticare che la “civiltà” occidentale è stata capace 
di fare due guerre mondiali, di cui una finì proprio 100 anni fa. E 
nonostante queste tragedie ancora oggi le guerre dilaniano po-
poli 

Affinché i valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani del 1948 rappresentino per tutti i popoli della terra un 
momento imprescindibile per costruire la pace e la giustizia so-
ciale 


