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..ùinquestiannilapar'oiaÎ|emarginazloneo'iraacquist4
:- ,n:;T": f,.taa"rrri-or.,.*, anche se nolr sempre in modo co*etto.
_-.JentroilLaPortaîlhasceltoinquestiannilrambitod.ellamargina:
__:à sociatre come uno dei principari campi d.i iirtervento nella propria

:-: --vt-tà culturale
Fin clalrrinizio sÍ è.cercato 1t^1::t "spessore'r allrattributo dr

.:--;-iiuîa}€,,' Soprattutto an terreno concreto come questo risulta frlo-

-- luogo rl "d"i-scutere su"' 'rfarlare dil'' "ri-f lettere perÌr'

l::-cscere i problemi, """"u.""'d.i 
arofrontarLi in qualche mod"o dal oi

_:::--ro, è stato eci è 1rn n".r;nn"tto lindispensaUiie Per non eluderlr'

-. ari trattand'oli solo cQncettuatmente o

Avvicinareilpiùpossibilelerealtàdiemarginazionesi-gni-fica
,-r.raÍ,are a misurare là propria cultuÎar mocli-ticand'one Ia'persistente

--=lr-t^rione d i asttaltezza'
Dtaltra parte, il disporre d'i strumenti interpretativi può risul

:--3 utile a chi vive i prluremi e d.eve ael"ontultl: si è venuto così

-,-:taurand,ounraoporto"o"igruppidivolontariatopiùcons-1|"::ti
-=.-proPr].oruoloedispostia"conlribuireaproporreunanuovacultq

quali.ficanti in questo senso -fu la co-

Territorio"
senza dif-ticoltà - fino a giungere aI

Una del1e Prime esPe::ienze
.:--'-rzione del Comitato Carcere

I il cammino Proseguì non

----::e che intorno al nodo'rcarcerariottr sú altri fronti è stato r?oss+-

- --= lipetere It esperienza suddetta' *r. ^ ,rì nnrrFr^onto tra alcuni
' - - - ;?:i:T"'=il1il1::?i":";:!::i:_::"::i:,î: ;?f;:î:?,;;î"":Ti'
' =- -ruppi di vorontariato' -";-;;;iti:?.1t":Î:?Í;:-::íli;5à?":r"i;'. 

-'.-.rn"J?l"ltul"ffi#;':rli ,..ro".no sulre ramatj-che detlthandicap \rn

: :-:-r periodo è sorto u1_1^oo"aiîii:it:."o"t"o 1e bar'iere architettg-

-::.2,Cheraccog1ieOw:ì-amente.forzepiùanrpie)
lertamente,raltre questioni rimangono al d' t1.*:tt* capacità e

-=--: icr.ze disponitiili. su arcuni probrò*'- t*'ta d'iff ícile andarie o!

--- : -= solita .'semnfea*dibattito f ine a se stessa' 
1

_ _:.::-_o anct:re a causa ai ui-oirl-o collettivo: si è più propeiJgr- a{

,,. :: ---a:'e che a coinvolgersr" 
:

si è lavorato qovl con'tinuità i risultati
-11 3cni caso , lad-dove sa e iout'*': -^ f A r1+ì r 'ì . :

;;..?i"à i!-"ttlessioni sono state utilr"

11



la portar/ATTWfTAî

Quando sí parla d.i risul-tati, occorue fare atter"iorru, non ci sirj--Ferisce tanto alla partecipazi.one de1 pubbt ico ai. dibattitir nè soloaLlo sPazio acquisito sui giornali" Più importante ò valutare se joncstate apprese id"ee che mod.i-gicano comportamenti e contestir-"sé sono srate messe in movimento e valorizzate alcune -0orze presenti e d.isponiJl:rl-"

Non va nascosto, d.rartra.parte, che proprio gli.obiettev+;pi,.ì alti, che richied'ono ra più ampia partecip"rio"", tii"olta diver,nor,o olt-tatj-cosi,'d: causa dell-a persistente chiusura di tanta parte della reaitàbergamaScaancoraavvezzaaivetioa11rindi.fferenuar'^.
Ma si sa che proprio nerlo stagno il sasso ranciato ha maggior effettoè J i carvlrno.vtrL(iragc a t 6

Untultima considerazione; f ane ltelenco d.e1le iniziative de1set,,tore sarebbe lungo e Poco rispettoso det-trautonomia-oerre aggregazt;-ni che si sono costituite sui var-i oroh.j__*em10 ,Per questo abbiamo preferito lasc-.iare che ciascuno parlasse di s"è inmodo più approfondito" Ne1 primo numero di qr".t" ";;i;;;;r"-; ;;.;-presentata 1tattività de1 comitato carcere:Trarr.i rnr in
quelra del costituendo comitato psichiaJÎ;:;:;il?liÎ;."Îi il::i:",), rtr ques LO Ier
io lumero si è voluto proporre questa introduzione generale- uir* il;'le -fa seguito la presentazione d.ell ttniziativa oer óornit.io p*"-i'lúàlizione del_le bamiere architettoninhe"
sul prossimo numero verrà presentalr, la realtà di collegamento che a-!tualmente esiste tra i gruppi cli volontariato

R. A.

Sono usciti 3 nuovi quaderni de rl,a porta,:

- o. 24 r'Introduzione allrEticail parte
nc 25 rrlntroduz ione all r Etica,l par:te

(raccolgono le con-ferenze del cors,o d,i 'rrntrod.uzione alltEtica d.i sergio crernaschi, satvatoràNatoli, Mauro Fornaro, Franco Totaro).

"11 Gesù della Stoz.ia'r
(raccoglie il testo del Seminario tenuto dal-pro-f " Gi-useppe Barbaglio)
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