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Quinto appuntamento per Kiwanis International OLTRE con una 
pagina dedicata a « The Kiwanis Magazine » February 1938, 
immagine di copertina colorata e popolare tipicamente anni trenta. 
 
Argomento « centrale » è un excursus su i Diritti dell’Uomo e del 

Cittadino  
 
Ho scritto del laboratorio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
del club di Alessandria su invito di Roberto Lorefice come esempio 
di cosa si possa fare sul territorio 
 
LO SCAFFALE: la prima scheda è per il bildungsroman « L’estate è 

già finita » di Massimiliano Varrese e Francesco Serino  testo 

inviatomi direttamente dalla casa editrice Sonda di Casale dopo 
aver preso visione di Kiwanis International OLTRE gennaio 
2012; la seconda è per « Il racconto di Nadia » di Amilca Ismael 
Premio per i Diritti Umani « Napoli » e segnalato da Rosalba 
Fiduccia, webmaster del sito  
 

ZIBALDONE: due le trattazioni all’attenzione dei kiwaniani  
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L’agenda del Governatore 

 
 
10 febbraio 2012 a Roma per l’incontro con il Direttore del 
Comitato Nazionale per l’U.N.I.C.E.F.  Progetto Eliminate 
 

 
11, 12 febbraio 2012 a Roma per il training dei Luogotenenti 

Governatori eletti  
 
 
17, 18, 19 febbraio 2012 a Praga per la riunione dei Governatori 

K.I.E.F.  
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I Diritti dell’Uomo e del Cittadino 

 
La Storia nel suo evolversi ci presenta differenti tipi di 
società. Pensiamo agli antichi imperi basati sul lavoro degli schiavi, 
al mondo feudale dei cavalieri e dei servi della gleba, alla nascita 
degli stati moderni in cui si è rafforzata e imposta la borghesia. In 
ciascuna alcuni diritti sono stati riconosciuti, altri ignorati. 
 

La tappa fondamentale nel lungo cammino per il riconoscimento dei 
diritti è datata 1789. La Rivoluzione francese fu la chiave di volta 
per  l’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del 
Cittadino.  

 
Con quell’atto è sancito,  per la prima volta e in forma ufficiale, che 
a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla nascita, dalla 

religione o dalla condizione sociale, devono essere riconosciuti  
alcuni diritti fondamentali e inalienabili come quello alla vita, alla 
libertà, all’uguaglianza di trattamento di fronte alla legge. 
 
La Dichiarazione del 1789 non ha avuto un’attuazione né facile né 
immediata. Nel corso dell’Ottocento è stata avversata da coloro che 

volevano impedire l’evoluzione in senso liberale della società e 
ancora oggi risulta inapplicata in molti paesi del mondo. 
 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, e dopo la sistematica 
violazione dei diritti umani in diversi paesi e l’assassinio di sei 

milioni di ebrei,  la comunità internazionale sentì la necessità di 
rilanciare il tema dei diritti umani ridefinendone l’area e 

allargandola alla sfera politica e sociale.  
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Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite approvava la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo.  

 
L’allargamento dei diritti 

 

Due sono gli aspetti da distinguere. Il primo rimanda 
all’individuazione precisa dei soggetti a cui vanno esplicitamente 
attribuiti i diritti dell’uomo già riconosciuti in via generale; bisogna 
interpretare in questo senso le risoluzioni internazionali che hanno 

fatto seguito alla Dichiarazione del 1948:  la Convenzione sui diritti 
politici della donna del 1952, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
del 1959, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto sui 

diritti civili e politici del 1966. Il secondo riguarda l’individuazione di 
nuovi soggetti per la prima volta considerati titolari di diritti ma che 
devono essere riconosciuti e rispettati.  
 
Si comincia a parlare di diritti delle generazioni future e di diritti 
della natura intesa come ecosistema. 

 
 

Organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani 
 
Alla difesa dei diritti umani si dedicano le agenzie affiliate all’ONU 

come l’UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, la FAO 
Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, l’UNIFEM Fondo 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne. 
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In alcuni casi sono state istituite strutture apposite per intervenire 
in particolari situazioni. Il tribunale internazionale per i crimini di 
guerra fondato nel 1993 ne è un esempio. Fu istituito per giudicare 
i responsabili delle violazioni dei diritti umani nel terriotorio della ex 
Jugoslavia.  
 

In altri casi sono associazioni volontarie svincolate dagli stati e 
quindi non condizionate dalle strutture politiche e diplomatiche.  Si 
dedicano alla denuncia delle violazioni dei diritti umani e 
organizzano campagne di informazione e di mobilitazione 

dell’opinione pubblica. Fra esse ha assunto una grande importanza 
Amnesty International che si occupa soprattutto della lotta contro le 
detenzioni illegali, la tortura e la pena di morte. 
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Il Kiwanis International 

 
Cosa può fare il Kiwanis International oltre ai « percorsi » insiti alla 
mission Serving the children of the world? Certamente 
l’individuazione di concrete e organiche opere di promozione che lo 

proiettino verso una dimensione globale per poi mettersi a 
disposizione e creare quella rete di informazioni indispensabili per 
sostenere azioni di promozione nei paesi dove opera. 

  
La proposta di un’auspicata sinergia per realizzare scambi e incontri 
dedicati all’approfondimento deve andare a inserirsi nel legame  che  
il Kiwanis International, che ha posto come prioritaria la costruzione 
di un mondo migliore e più giusto a tutela dei più deboli, dei meno 
fortunati, mission che gli ha procurato alti consensi e riconoscimenti 

a livello internazionale fino a ottenere un seggio alle Nazioni Unite, 
mantiene con il territorio. 
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…il successo bisogna vederlo negli occhi di chi si ama 
da: Rai Storia “Tortuga”  – Ricordo di Arthur Rustinstein 

 
Il laboratorio dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

La Città di Alessandria, Assessorato alle Politiche per la Famiglia, 
l’Educazione, le Pari Opportunità e la Solidarietà Sociale ricorda la 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con il  

progetto La Vita in Pienezza.  
 
Il club di Alessandria, dal 2006, porta avanti il laboratorio dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza dedicato alle classi elementari con la 
fruizione della bambolina Dolly dei Miracoli per riflettere sul tema in 
modo giocoso ma non meno profondo. 
 

Il laboratorio suddiviso in moduli, uno/due, è proposto ai piccoli 
allievi sia per rafforzare la costruzione della propria identità sia per 
imparare ad apprezzare la varietà dei linguaggi espressivi e 

narrativi.  
 
Nell’ambiente classe si utilizzano esempi concreti per permettere ai 
piccoli allievi di confrontarsi con il mondo reale. Uno è quello del 

“paniere di bonbon” perchè possano prenderne a piacere e 
sceglierne il colore, spiegando succesivamente il concetto di diritto 
e di limitazione della propria libertà quando può ledere  quella  degli  
altri. Per proseguire con il momento ludico legato a Dolly dei 
Miracoli, darle una fisionomia e sembianze femminili o maschili. 
Moltissimi scelgono la mamma, altri si rappresentano. Emozionante 

è, sempre, quando completata, le danno un nome e inventano una 
favola ad hoc. 
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Nel suo insieme il laboratorio ambisce a mettere in luce la profonda 
correlazione tra la dimensione del divertimento/intrattenimento  
con quella più propriamente educativa e della sensibilizzazione ai 
temi legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza coinvolgendo il 
corpo docente, i piccoli allievi, la famiglia perchè Dolly dei Miracoli 

rimane di “proprietà” dell’Artista.   
 
Dal 2010 il laboratorio si è ulteriormente arricchito con la lettura 
creativa della favola “Il folletto Desidero” * della kiwaniana Lucia 

Abatecola.  
 
*Kiwanis International OLTRE novembre 2011  - LO SCAFFALE 
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LO SCAFFALE 

 
L’Estate è già finita di Massimiliano Varrese e 
Francesco Serino, Edizioni Sonda – Casale, 2011 
€ 14,00 www.sonda.it 
 
Massimiliano Varrese (Roma, 1976) e Francesco 

Serino (Grosseto, 1978) uniti da profonda amicizia 
ma divisi negli  interessi personali, Varrese  si sta 
diplomando  come operatore in Discipline naturali, 
Serino è laureato in Storia contemporanea, 
misurano la loro potenzialità di romanzieri in 

quest’opera a quattro mani. 

 
Geniale la foto di copertina, un’intensa espressione di Massimiliano 
Varrese attore che, offrendosi ai lettori materializza il protagonista. 
 
Un protagonista che guarda e descrive la realtà a occhi sgranati  
l’aria si faceva gustare come un gelato alla fragola e cioccolata  
ancora immerso nel mondo del fantastico, bene evocato dalle “ali 

dell’adolescenza”  nel sottofondo del titolo o i puntini e le 
macchioline di inchiostro impresse a ogni capoverso. 
 
E’ un’emozione così grande poter dar vita alle parole! Ogni volta 
che ho avuto bisogno di sollevare il cuore e lo spirito, e cercare 
risposte, ho sempre trovato rifugio in un libro… e la dedica è 
principalmente  a se stesso quella che Varrese registra sulle prime 

pagine mentre Serino pensa al figlio Nicola, alla moglie Silvia, alla 
Madre perché altrimenti il cerchio non potrebbe chiudersi… 
 
 
 

http://www.sonda.it/
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Pagine molto personali quelle che l’io narrante compone e la poesia 
del dubbio e delle domande esistenziali si soprappongono alla 
poesia delle piccolezze. C’è qualcuno che non si è mai chiesto “…chi 
sono?”  “…cosa ci faccio qui?” perchè è ancora la poesia dei giovani 
la malta di quest’opera scritta con semplicità narrativa, senza lirismi 

ed enfatizzazioni.  
 
I personaggi, veri, sono quelli della vita di tutti i giorni e sono 
caratterizzati nella narrazione dalle loro stesse azioni.  

 
La vicenda si dipana a poco a poco, grazie ai dialoghi, che senza 
ulteriori interventi narrativi, fanno comprendere al lettore quello 

che sta accadendo, la trama vera e propria del romanzo.  
 
Luoghi e personaggi sono descritti con tratti essenziali, per non 
distrarre dal dialogo chi legge e il lettore guarda la “realtà” del 
romanzo attraverso gli occhi e le frasi dei personaggi che gli 
forniscono le informazioni essenziali.  
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LO SCAFFALE   

 
Il racconto di Nadia di Amilca Ismael, Gruppo 
Albatros Il Filo srl, Roma, 2010-2011 € 12,00 
www.gruppoalbatrosilfilo.it 
 
Amilca Ismael (Maputo – Mozambico, 1963) 

kiwaniana ad honorem del club di Canicattì è alla sua 
seconda fatica letteraria dopo “La casa dei ricordi”.  
 

In Italia dal 1986, sposata, madre di quattro figlie,  dopo diversi  
lavori precari si diploma prima Assistente Socio Sanitario, quindi, 
nel 2004 Operatore Socio Sanitario. Oggi lavora presso una 

struttura di Varese.  

 
Con questo romanzo, che ben si inserisce nella tradizione realistica 
contemporanea, l’Autrice si prefigge il compito di rappresentare la 
situazione sociale del Mozambico coloniale e del Mozambico 
indipendente raccontando la condizione di vita di Nadia e della sua 
famiglia, dei quindici fratelli, della madre cattolica vissuta all’ombra 

di un marito mussulmano e della sua seconda moglie. 
 
Tuttavia l’Autrice non si limita a “fotografare” quella realtà, a 
tradurla fedelmente sulla pagina. La realtà, infatti, non è quella 
esterna, oggettiva, ma anche quella soggettiva dei fatti interiori,  
dei patimenti subiti, dei drammi della coscienza, dei tormenti 
morali. 

 
 
 
 
 

http://www.gruppoalbatrosilfilo.it/
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Eventi che fanno  parte  della  situazione  storica,  anzi   ne   sono  
il nucleo principale e per sottolineare questa realtà utilizza un 
doppio canale di scrittura: il punto di vista interno dei personaggi in 
cui l’Autrice “entra” ed “esce” di volta in volta partecipando e 
prendendone le distanze. 

 
E’ la realtà il fulcro della narrazione come realistica è la descrizione 
dell’ambiente e altrettanto realistica è la rappresentazione dei 
tormenti della protagonista. I personaggi rappresentano modi 

diversi di reagire di fronte alle situazioni. L’Autrice non giudica. A 
“parlare” sono le azioni dei personaggi. 
 

Amilca Ismael dal 2008, anno dell’esordio letterario, ha collezionato 
molti premi e riconoscimenti: 
 
PREMIO PER I DIRITTI UMANI “Napoli”  
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DONNA SEMPLICEMENTE DONNA nell’ambito della giornata 
mondiale contro la violenza alle donne - 1° classificato 
 
PREMIO INTERNAZIONALE NARRATIVA INSIEME NEL MONDO – 
Savona - 2° classificato 

 
PREMIO VIAREGGIO CARNEVALE 2009 - 2° classificato   
 
13° CONCORSO DI PASQUA “Pontedera” - 2° classificato  

 
DIPLOMA DI MERITO CONCORSO NARRATIVA LAGO GERUNDIO – 
PAULLO - Milano. 

  
“La casa di Nadia” è stato presentato nell’ambito della Fiera del 
Libro di Roma “Più libri più liberi” dalla giornalista del TG2 Maria 
Grazia Capulli con Vincenzo Bonanni.  
 
Nell’ottobre 2010 l’Università della Pace della Svizzera italiana le ha 

conferito il Premio Donna dell’Anno “Sezione Impegno Sociale” e 
l’ha eletta socia ad honorem.  
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ZIBALDONE 
 

Tariffe postali agevolate per il terzo Settore fino al 2013 
 
Il “Decreto Milleproroghe” (D. Lgs. 216 del 29 dicembre 2011) 
autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare tariffe per le 
spedizioni di prodotti editoriali nei confronti delle associazioni e 

organizzazioni senza fini di lucro, iscritti nel registro degli operatori 
di comunicazione (ROC). L’agevolazione è prorogata fino al 31  
dicembre 2013. 
Info: www.gazzettauficiale.it 
 
 

 

“Dammi spazio”: Concorso MIUR-CVSnet 
 
 
CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Sevizio per il 
Volontariato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca, indicono il concorso “Dammi Spazio, giovani, Presente e 

Volontariato”, al fine di valorizzare l’impegno civile dei giovni e 
diffondere i valori del volontariato attraverso il coinvolgimento 
attivo degli studenti. Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di 
II grado, statali e paritarie e prevede la realizzazione di uno spot, di 
un cortometraggio o di uno slogan, relativi alle tematiche 
dell’impegno civile dei giovani. Info: tel. 06.455.04.989; mail  
promozione@csvnet.it 

 
 

Vietata la riproduzione non autorizzata 

http://www.gazzettauficiale.it/
mailto:promozione@csvnet.it

