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Abstract 

Il presente lavoro di tesi consiste nella rielaborazione in forma di report dell’esperienza 

di tirocinio condotta presso l’Associazione “Sante Malatesta” Onlus. 

Il report è suddiviso in due parti, la prima e principale, comprende la descrizione 

dell’esperienza realizzata e della struttura associativa, mentre la seconda è centrata 

sull’analisi di un’intervista somministrata alla Presidente dell’Associazione con 

metodologia qualitativa narrativa, funzionale all’indagine pilota sulle figure del 

volontariato che operano nei contesti universitari, con particolare attenzione 

all’esplorazione delle motivazioni che sorreggono le scelte di dedicarsi all’aiuto a 

studenti universitari disagiati. 

Dalla prima parte emerge che l’Associazione no-profit, dedicata a Sante Malatesta, 

docente universitario di grande impegno sia sul piano accademico sia su quello sociale, 

è nata nell’ambiente cattolico universitario per venire in aiuto agli studenti stranieri in 

difficoltà provenienti dai Paesi disagiati, offre aiuto a tutti gli studenti stranieri senza 

discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale. Il lavoro 

che viene attualmente svolto dall’Associazione si divide idealmente in tre fasi. La prima 

fase consiste nell’ascolto attivo degli studenti per l’analisi dei loro problemi. La 

seconda fase comprende trovare risorse e soluzioni condivise per risolvere tali 

problemi. La terza e ultima fase consiste nel dare le risposte, sostenendo e 

incoraggiando gli studenti.  Secondo gli operatori dell’Associazione l’idea guida che 

ispira il loro agire associativo è di “aiutare tutti, poco ma tutti!”, un modo per dire loro 

“non siete soli”. Dall’analisi dei dati offerti dall’Associazione nel corso del tirocinio, si 

evidenzia che gli studenti che si rivolgono all’Associazione sono prevalentemente 

maschi (67%) che si collocano in un’età compresa tra i 20 e 28 anni e provengono per 

lo più da quattro continenti: Africa, Asia, America Latina ed Europa. I Paesi più 

rappresentati nell’analisi quantitativa sono: Albania, Camerun e Tunisia. Si tratta di 

studenti universitari iscritti in quasi tutti i Corsi di laurea dell’Ateneo pisano, ma in 

numero maggiore nel Dipartimento di Ingegneria. Attraverso l’analisi dei Rendiconti 

finanziari annuali si può rilevare la crescita dell’impegno profuso dall’Associazione, che 

è passata da una spesa media di 24.000 euro annui dei primi sei anni, a una spesa di 

circa 48.600 euro del 2015 per il supporto economico agli studenti universitari 
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disagiati. Nella seconda parte del report, si rilevano attraverso l’analisi qualitativa 

dell’intervista di cui si illustra metodologia e modalità di somministrazione, i principali 

elementi motivazionali che stanno alla base del senso che il soggetto attribuisce al suo 

impegno etico e civile. 
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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro ha lo scopo di rendere l’esperienza di tirocinio avuta 

nell’Associazione “Sante Malatesta”. Associazione che aiuta gli studenti 

universitari provenienti da Paesi economicamente svantaggiati. Il report è diviso 

in due parti: la prima parte presenta l’Associazione, la seconda parte propone 

un progetto pilota per individuare la storia e le motivazioni che hanno portato i 

Volontari a impegnarsi nei confronti degli studenti universitari disagiati. Per 

l’attuazione di questo progetto, sono state seguite delle linee guida ricavate dal 

libro di Montesperelli, Comunicare e Interpretare, Egea, Milano, 2014. 

La prima parte inizia dalla fondazione dell’Associazione e si spiega la 

scelta della denominazione. Attraverso lo Statuto s’individuano i metodi con cui 

l’Associazione persegue il suo scopo.  

Si prosegue esponendo le procedure di prima accoglienza e il lavoro 

svolto dall’Associazione. Attraverso un’analisi di tipo quantitativo se ne 

presentano gli utenti. Qualche accenno economico per seguire lo sviluppo 

dell’Associazione nel tempo. Il capitolo termina con l’introduzione della figura 

del Volontario che opera al Centro di Ascolto. 

Nella seconda parte s’illustra il progetto di ricerca realizzato per mezzo 

dell’intervista narrativa, si danno alcuni accenni metodologici. Vengono esposte 

le relazioni tra i tre attori dell’intervista: intervistato, ricercatore e intervista. Si 

analizzata il testo e se ne propone una sintesi.  

Questo lavoro si conclude con le riflessioni sul tirocinio: corollario di un 

percorso di studi multidisciplinare, da me molto apprezzato. 
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1.1 La fondazione1  

L’Associazione Sante Malatesta nasce nell’ambiente cattolico pisano al 

fine di dare una risposta unica alla crescente domanda di aiuto che le 

parrocchie e la Caritas ricevevano dagli studenti universitari provenienti da 

Paesi economicamente svantaggiati. Infatti, per rendere l’aiuto più efficiente si 

pensò che costruire una struttura ad hoc e permanente che si occupasse solo 

di questi studenti. Due sacerdoti Don Severino Dianich e Don Claudio Masini 

costituirono un gruppo di lavoro composto di docenti universitari, studenti della 

parrocchia universitaria di San Frediano ed esponenti della Caritas, ma aperta a 

tutte le persone di buona volontà. Non si seguì un calendario preciso: dopo la 

prima convocazione si aggiornarono di volta in volta per la prosecuzione dei 

lavori, dopo una serie d’incontri giunsero al progetto finale.  

“[…] La struttura pensata avrà forma di un'associazione non riconosciuta2 di 

diritto privato da costituirsi formalmente con rogito notarile. Avrà la sede legale nella 

parrocchia universitaria di San Frediano ed opererà, senza fini di lucro, proponendosi - 

come recita l'articolo 1 del suo statuto – [...]di fornire sostegno agli studenti stranieri, 

iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai paesi in difficoltà, al fine di 

favorire il loro inserimento nella vita universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, 

i momenti di disorientamento e di difficoltà della loro integrazione socio-economica-

culturale. A questi studenti si dovrà offrire aiuto, come precisa poi l'articolo 2, senza 

discriminazione politica, di sesso, razza, lingua, cultura, religione o ceto sociale-.” 

(Passaponti) 

                                                           
1
 “Passaponti_Articolo Dianich” (Allegato n1). Quest’articolo mi è stato fornito dalla presidente 

dell’Associazione come fonte attendibile d’informazioni. 
2
 Associazioni non riconosciute: soggetti di diritto privato ma privi della  piena personalità giuridica 

riconosciuta alle associazioni e alle fondazioni. Falcon, [2008] pag 48 seg.;  Diritto privato in rete:   
http://www.dirittoprivatoinrete.it/associazioni_non_riconosciute.htm  

http://www.dirittoprivatoinrete.it/associazioni_non_riconosciute.htm
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Il 17 dicembre del 1999 viene fondata l’Associazione Sante Malatesta 

con l’obiettivo di aiutare gli studenti universitari provenienti da Paesi disagiati. 

Nel gennaio del 2015 l’Associazione ottiene la qualifica di Onlus,3 con 

tutti i vantaggi fiscali che ne deriva.4  

L’Associazione Sante Malatesta nasce nell’ambiente cattolico, ma è laica 

nel suo operato: aperta a tutti senza distinzione di fede. 

 

1.1.1 Lo statuto5 

Oltre a gli articoli uno e due dello Statuto, già citati nel paragrafo 

precedente, è interessante l’articolo quattro, dove si auspica di creare una rete 

di solidarietà sul territorio pisano.  

Art.4 l'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, opera ricercando 

la collaborazione di soggetti pubblici e privati, quali: Università di Pisa, 

Amministrazione Provinciale di Pisa, Comune di Pisa, Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario di Pisa, Azienda Sanitaria Locale n. 5, Società San Vincenzo de 

Paoli, Docenti universitari, Associazioni studentesche universitarie italiane e straniere, 

altre Associazioni di Volontariato di varia natura, U.C.S.E.I.,6 Questura Ufficio Stranieri, 

                                                           
3
 Non si tratta di un nuovo soggetto di diritto, ma di una qualifica valida ai soli fini fiscali, che si aggiunge 

e sovrappone a tutte le regole applicabili ai vari soggetti potenzialmente interessati: codice civile, leggi 
di settore, altre regole fiscali, ecc.. 
4  Per approfondimento sulle ONLUS:  

Martin, Rita, Aspetti civilistici e sociali, EBOOK Fisco[7]http://www.fisco7.it/ebooks/ebook-onlus-
2015_01_07.pdf    
Il portale delle Associazione: Aprire e gestire una Onlus a cura dell’avvocato, Nicola Ferrante: 

 http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/costituire-una-onlus.html 

Agenzia delle Entrate: Richiesta di iscrizione all’anagrafe Onlus: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+al

lanagrafe+Onlus/Scheda+informativa+Iscrizione+all+anagrafe+Onlus/ 
5
 Allegato n2 

6
 Ufficio Centrale Studenti Stranieri in Italia. 

http://www.fisco7.it/ebooks/ebook-onlus-2015_01_07.pdf
http://www.fisco7.it/ebooks/ebook-onlus-2015_01_07.pdf
http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/costituire-una-onlus.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Scheda+informativa+Iscrizione+all+anagrafe+Onlus/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Scheda+informativa+Iscrizione+all+anagrafe+Onlus/
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nonché qualsiasi altra realtà singola o organizzata che possa contribuire fattivamente 

al raggiungimento delle finalità statutarie. 

Nella relazione del 2006 il presidente dell’Associazione dichiara che 

quest’obiettivo non è stato raggiunto; (Passaponti) ma si è continuato a 

perseguirlo e oggi, a dieci anni di distanza, sono stati ottenuti diversi risultati: 

“[…] Le famiglie di soci ed amici si stanno aprendo anche all’ospitalità: in questo 

momento, […], ci sono tre nostri studenti ospiti di altrettante famiglie. Inoltre, 

riceviamo anche aiuto dalla Caritas diocesana per una cifra mensile preziosa, su cui 

possiamo contare; ci aiutano anche i padri Gesuiti della Chiesa universitaria di San 

Frediano, finanziando alcuni alloggi per i nostri studenti. Infine, abbiamo ottimi 

rapporti di collaborazione con l’amministrazione universitaria e in particolare con gli 

uffici che si occupano dell’internazionalizzazione, con le segreterie degli studenti, con il 

DSU7 e con la Questura per sbrogliare eventuali problemi amministrativi”.8  (la 

Presidente) 

La presidente, i volontari e i soci non si sono fermati a questi risultati, ma 

continuano a lavorare per consolidali e ampliarli. 

Il Centro di Ascolto, previsto nello Statuto, è il mezzo con cui 

l’Associazione entra in contatto con gli studenti universitari disagiati.   

Art. 5 L'Associazione persegue i propri fini mediante lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) istituzione di un "Centro di Ascolto" per recepire le istanze dei soggetti 

indicati all'art.1;. [...]9 

                                                           
7
 Diritto allo Studio Universitario 

8
 Intervista alla Presidente (Allegato n6) 

9
 Per le ulteriori modalità si rimanda all’allegato2 
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Il Centro di Ascolto è il cuore dell’Associazione: tutto nasce e si dirama 

da lì. La Presidente afferma: 

 “La conoscenza vera con l’Associazione l’ho fatta, […], operando nell’ascolto degli 

studenti. Noi incontriamo gli studenti e li ascoltiamo per un pomeriggio alla 

settimana e partecipare all’ascolto è il modo, secondo me, per capire l’Associazione, 

altrimenti non la si può veramente capire; è anche il modo per conoscere questi 

nostri studenti che ora sono assai numerosi.” 

  Tramite il Centro di Ascolto e in base alle proprie possibilità 

l’Associazione offre i seguenti servizi: 

 attività di prima accoglienza nel momento delicatissimo dell’impatto con 

la realtà nuova; 

 erogazione di contributi per il pagamento di tasse universitarie, per spese 

di allestimento della tesi, per l’acquisto di materiale didattico; 

 opera di tutoraggio, assegnazione di borse di studio e di primi di laurea; 

assistenza per rinnovo di permessi di soggiorno e tessera sanitaria, 

superamento di disguidi e controversie con strutture pubbliche e rapporti 

con enti e istituzioni; 

 aiuti per mantenimento (alloggio, mensa) e per spese mediche; 

 ricerca di lavori part-time; 

 concessione di contributi straordinari.10 

                                                           
10

 Dal sito dell’Associazione Sante Malatesta http://santemalatesta.it/. 

http://santemalatesta.it/
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1.2 Intitolazione  

L’Associazione è stata dedicata a Sante Malatesta professore 

universitario noto nell’ambiente accademico ed ecclesiastico pisano,  

…“Laureato in fisica alla Scuola Normale, attivissimo in gioventù nell'Azione cattolica e 

tra gli universitari della Fuci,11 è stato poi professore di elettrotecnica e di elettronica 

alla facoltà di Ingegneria del nostro ateneo e all'Accademia Navale. Con il suo maestro, 

il grande Ugo Tiberio, ha fatto parte nel periodo bellico di un selezionato gruppo di 

studiosi che aveva concepito e stava per realizzare il radar, […]” (Passaponti) 

Non esistono biografie, le uniche informazioni su Sante Malatesta sono 

state raccolte da persone che lo conoscevano e lo apprezzavano. 

“Per quel che ci riguarda però, oltre che per le sue qualità di docente e studioso Sante 

Malatesta viene ricordato soprattutto per quelle di veritiero apostolo della carità. “Chi 

l’ha conosciuto testimonia di non aver trovato esempi simili di amore per il prossimo 

attuato con totale, convinta, concreta dedizione di energie intellettuali, fisiche, 

materiali. A parere unanime, il suo agire è sempre stato ispirato alla formulazione del 

secondo dei due comandamenti: "Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mt 22, 39). 

[...] 

Nel dopoguerra per molti anni è stato presidente del Consiglio Centrale di Pisa 

e come tale membro, di grande autorità, del Consiglio Regionale della Toscana,12 in cui 

ha collaborato con La Pira e altre persone di grande valore in una stagione molto viva 

della Chiesa fiorentina e toscana.”13 

                                                           
11

 Federazione Italiana Cattolica Italiana 
12

 Corsivo mio 
13

 Presentazione della Presidente all’ Associazione Soroptimist. (Allegato n.3) 
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Come scrittore, Sante Malatesta, ci ha lasciato dei libri di elettronica e 

radiotecnica molto apprezzati, ma il libro che più ci rivela l’uomo Malatesta è 

sicuramente: “AMA e fa quello che vuoi. (un elettronico parla d’amore)”  

“Il titolo […] è una frase di Sant Agostino che esprime la sublime libertà dell’Amore. Il 

sottotitolo vuol sottolineare che l’opera non è scritta da uno specialista, ma da un 

cultore di una scienza moderna che, senza lasciarsi assorbire da questa, ha cercato di 

vivere una vita d’amore e di chiarire i motivi a sé e agli altri. (Malatesta) 

Per questi motivi è sembrato naturale dedicare L’Associazione, che lega 

solidarietà e cultura sul territorio pisano, a una figura di così alto livello morale e 

culturale. 

 

1.3 Il Centro di Ascolto 

Il primo contatto tra gli studenti e l’Associazione avviene al Centro di 

Ascolto, raramente via e-mail o telefonicamente. 

Gli studenti sono ricevuti tutti i mercoledì pomeriggio: un mercoledì dalle 

ore16 alle 19 utilizzato per accogliere le richieste, il mercoledì successivo dalle 

ore 18 alle 19,30 utilizzato per dare le risposte. Gli studenti che si presentano 

sono tutti ascoltati, così non è raro superare gli orari programmati. 

 

1.3.1 Come si accede al servizio offerto dall’Associazione 

Gli studenti si rivolgono all’Associazione o consigliati dagli amici o inviati 

dal DSU. Quando arrivano al Centro di Ascolto, raccontano la loro storia e 

formulano la loro richiesta. La burocrazia per accedere agli aiuti è poca o nulla. 

Ci si può domandare se basti arrivare da Paesi svantaggiati per essere 

considerati potenzialmente bisognosi. Quali siano le misure adottate 
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dall’Associazione perché le scarse risorse finanziarie di cui dispone arrivino agli 

studenti veramente in difficoltà. 

L’unico dato oggettivo è che gli utenti hanno o hanno avuto la borsa di 

studio, questa caratteristica è decisiva per collocarli in fasce di reddito 

medio/basse.  

Non c’è burocrazia perché il vero rapporto che caratterizza 

l’Associazione è la fiducia. S’inizia dando fiducia allo studente, poi si cerca di 

conoscerlo, di capirlo, di entrarci in sintonia. Si vuole creare un rapporto basato 

sulla fiducia reciproca e si fa capire che se questa fiducia fosse tradita 

l’Associazione non presterebbe più il suo aiuto. 

 

1.3.2 Il primo contatto 

 Quando lo studente si presenta per la prima volta, è compilata una 

scheda.14 I dati raccolti sono: nome, cognome, sesso, luogo (Stato) e data di 

nascita, numero di telefono ed e-mail, numero di matricola e anno 

d’immatricolazione. La scheda contiene anche un’informativa sulla privacy [art. 

13 D. Lgs196/03] e il consenso al trattamento dei dati [art.23 D. Lgs196/03] che 

lo studente firma. In seguito all’interno della scheda sarà inserita tutta la 

documentazione riguardante lo studente.  

Oggi, oltre alla scheda cartacea l’Associazione ha uno spazio dedicato 

all’interno del data base della Caritas. Grazie alla digitalizzazione delle 

informazioni è più facile avere il quadro storico dello studente aggiornato e 

disponibile per i contatti successivi. I dati raccolti servono per conoscere lo 

studente e seguirne il percorso accademico.  

                                                           
14

 Allegato n°4 
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Lo scopo primario dell’Associazione è di aiutare gli studenti a laurearsi; 

per questo motivo sovente è richiesto un attestato degli esami sostenuti. 

 

1.3.3 L’accoglienza 

Gli studenti vengono accolti dai giovani del GRUSF.15  

“Per quanto riguarda il loro inserimento, è molto utile la nostra collocazione presso la 

Chiesa Universitaria di San Frediano in Pisa, dove si riunisce anche un gruppo di 

studenti universitari per lo più italiani, molti dei quali fuori sede anch’essi, anche se 

non provenienti da luoghi così distanti come accade agli studenti stranieri: come è 

noto, ci sono a Pisa studenti provenienti da diverse altre regioni. Ecco, gli studenti 

italiani che frequentano gli ambienti della Chiesa universitaria di San Frediano si 

prestano ad accogliere i nostri studenti nei pomeriggi dell’ascolto anche offrendo loro 

qualche snack, tè, caffè, cioccolata calda, pane e Nutella e quant’altro, in modo che la 

loro attesa per essere ascoltati - che può essere lunga, perché ad ogni ascolto 

possiamo avere venti-trenta persone -, non sia troppo solitaria. In queste circostanze, 

facendo merenda piacevolmente ed anche facendo giochi insieme, i nostri studenti 

stranieri hanno modo di fare conoscenza e di scambiare opinioni tra loro e con i loro 

colleghi italiani. Così si stabiliscono rapporti che possono prolungarsi anche al di fuori 

degli ambienti della Chiesa.” (la Presidente) 

L’Associazione non vuole solo offrire aiuti economici o logistici ma anche 

creare rapporti. I ragazzi del GRUSF preparano e offrono una merenda 

perseguendo due obiettivi: socializzare e rendere l’attesa meno pesante.  

Gli studenti vengono ascoltati con calma, oltre a parlare dei problemi per 

cui sono venuti a chiedere aiuto, ci s’informa sui loro progetti, sui loro esami e 

                                                           
15

 Gruppo Universitari San Frediano 
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s’incoraggiano. In sintesi si cerca di farli “sentire a casa” di far passare il 

messaggio che non sono soli. 

 Nell’anno accademico 2015/16 l’Associazione ha potuto contare su un 

maggior numero di volontari così gli Sportelli di Ascolto sono stati due, con tre o 

quattro volontari per sportello. Sarebbe stato possibile aprire un terzo sportello 

e rendere l’attesa minore, ma la logistica dell’ambiente non l’ha permesso. Si 

vuole e si deve mantenere la riservatezza, per questa ragione gli studenti 

vengono ascoltati in una stanza uno per volta e l’Associazione dispone solo di 

due stanze, di conseguenza gli sportelli non potevano che essere due. 

 

1.3.4 Prendere le decisioni e dare le risposte 

 Le richieste d’informazioni amministrative o logistiche sono evase 

immediatamente senza far tornare gli studenti il mercoledì successivo. 

La maggioranza di richieste, però, sono di natura economica, così 

prendere le decisioni diventa la fase più difficile perché si tratta di decidere 

come utilizzare le scarse risorse economiche. Le decisioni sono prese in una 

riunione plenaria, dove tutti esprimono il loro parere; si evidenziano i casi più 

urgenti e necessari questi riceveranno un contributo maggiore. La filosofia 

dell’Associazione è di incoraggiare gli studenti: così un piccolo aiuto viene, 

comunemente, dato a tutti. 

In seguito vengono date le risposte agli studenti, ed è questa la fase più 

delicata, molte richieste sono evase solo parzialmente e dare un piccolo 

contributo può essere frainteso, percepito come un’elemosina o può non essere 

sufficiente. Non basta dare, ma bisogna farlo con tatto con amore e questo è 
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difficile. Proprio per questo motivo il tempo per dare le risposte molte volte è 

identico a quello dell’ascolto. 

 E’ importante evidenziare che le risposte sono sempre date in nome 

dell’Associazione: non è il singolo volontario a dare aiuto ma l’Associazione.  

 

1.3.5 Il lavoro di supporto 

 Il lavoro dei volontari non si esaurisce nella giornata passata al Centro di 

Ascolto, ci sono molte attività dietro a quelle poche ore di apertura dello 

sportello, come ad esempio: 

seguire gli studenti alloggiati con il contributo dell’Associazione al CSP, Lanteri, 

Toniolo, DSU, o in strutture private; cercare tutor, libri, alloggi (gli alloggi, che 

l’Associazione riesce ad ottenere gratuitamente o a un prezzo minore rispetto a 

quello di mercato, sono sempre in numero minore rispetto alle esigenze), lavori 

part-time; seguire gli studenti che necessitano di cure mediche; iniziative per 

inserimento sociale: l’accoglienza del mercoledì, seminari nei Dipartimenti, 

visite di Pisa, cene etniche; catalogazione informatica dei dati; preparazione dei 

fogli di verifica; ricerca fondi; rapporti con enti e istituzioni: Ateneo di Pisa, 

Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, DSU, segreteria degli 

studenti, Diocesi, Caritas; solo per citare alcune attività. Tutto questo lavoro di 

supporto al Centro di Ascolto serve a dare un servizio qualificato. 

 

1.4 Il diritto allo studio  

Il sistema accademico pisano tramite il DSU permette anche alle persone 

meno facoltose di accedere all’insegnamento universitario. Questo vale anche 

per gli studenti stranieri non comunitari:  
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“Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo (Decreto 

MIUR n. 118/2013) possono produrre una certificazione rilasciata dalla 

Rappresentanza italiana nel paese di provenienza attestante la non appartenenza dello 

studente ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale 

certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, 

viene fatta corrispondere a € 0 per entrambi gli indicatori.”16 

 

1.4.1 Quando interviene l’Associazione “Sante Malatesta”  

 Gli studenti, aiutati dall’Associazione, hanno in maggioranza perso la 

borsa di studio. La perdita della borsa di studio è per lo studente un grosso 

problema, perché significa dover pagare le tasse universitarie,17  la mensa ma 

soprattutto perdere l’alloggio gratuito. Esiste una rete di solidarietà all’interno 

dei gruppi provenienti dallo stesso Paese18, ma la perdita dell’alloggio significa 

comunque uno stato di precarietà che si riflette anche sull’andamento degli 

studi. 

 Lo studente che non riesce a essere in regola con gli esami non sempre 

è uno studente svogliato o incapace, molte volte ha avuto problemi con la 

lingua con l’inserimento o semplicemente ha perso di vista l’obiettivo. Sono 

ragazze/i sui venti anni e si trovano lontano da casa così, specie il primo anno, 

c’è la possibilità che si distraggano dallo studio, ma anche “la difficoltà delle 

                                                           
16

 https://www.unipi.it/index.php/iscriversi-all-universita-di-pisa/item/6004-borsa-di-studio-del-dsu 
17

 Anche se in maniera ridotta, in base al Paese di provenienza. 
18

 Questa affermazione è giustificata dalle storie ascoltate al Centro di Ascolto 
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materie che incontrano - che può essere un po’ sproporzionata rispetto alla 

formazione che hanno ricevuto fino a quel momento -.”19 (la Presidente) 

 Ci sono degli studenti che si rivolgono all’Associazione pur avendo la 

borsa di studio. Sono ragazze/i che mandano parte del contributo a casa,20 in 

seguito questi studenti si trovano a non avere soldi per i libri o per le medicine.  

Si può dire che l’Associazione si colloca tra l’istituzione e il potenziale 

abbandono. Cerca di far rientrare gli studenti all’interno dell’area ”borsa di 

studio” attraverso aiuti finanziari nell’immediato con l’incoraggiamento e l’aiuto 

nello studio nel lungo periodo. 

 

1.5 Gli utenti dell’Associazione 

Gli utenti dell’Associazione provengono da quattro continenti: Africa, 

Asia, Europa e America (America Latina). 

Durante il tirocinio ho potuto elaborare un quadro parziale21 della 

popolazione studentesca utilizzando i dati delle schede del “Primo ascolto”. 

L’arco di tempo preso in considerazione sono i tre anni accademici che vanno 

dal 2013 al 2016.22 La procedura utilizzata è quella standard.23 

 

 

 

                                                           
19

 Allegato n6. Su questa frase si può aprire un dibattito e chiedersi cosa faccia l’Ateneo per venire 
incontro alle esigenze di questi studenti. È pensabile creare percorsi personalizzati di inserimento? 
All’interno di questo report è possibile solo evidenziarne il problema senza andare oltre. 
20

 Questo fenomeno si riscontra spesso tra gli studenti africani.  
21

 È parziale perché non tutte le schede contengono i dati essenziali, su 174 schede sono risultate 
utilizzabili solo 155. Inoltre la Presidente ha specificato che nell’anno accademico 2014/15 non è stato 
possibile compilare tutte le schede dei nuovi studenti per mancanza di volontari. In quel anno 
l’Associazione poteva contare su due volontarie e non c’era nessuno che mettesse i dati in rete. 
22

 Nel 2016 i dati si fermano al 30 maggio, momento della fine del mio tirocinio. 
23

 Per approfondimenti sulle procedure standard: Marradi, Alberto 2011. 
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1.5.1 Analisi quantitativa degli utenti  

Le nazionalità dei nuovi studenti nel triennio 2013/2016 è così ripartita: 

Albania 32, Camerun 20, Tunisia15, India 12, Iran 12, Marocco 11, Congo 7, 

Etiopia 6, nazionalità italiana 5,24 Togo 5, Senegal 4, Ecuador 3, Israele 3, 

Angola2, Polonia 2, Venezuela2, Vietnam 2, Bangladesh 1, Ghana 1, Grecia 1, 

Guinea 1, Nigeria1, Palestina1, Uganda1, Ciad 1, Ucraina 1, Honduras 1, 

Mozambico 1, Pakistan 1, Perù 1 (Tab.1). 

Il gruppo più numeroso è quello degli studenti albanesi. Da notare la 

grande varietà di nazioni, nel triennio preso in considerazione ci sono trentuno 

nazionalità25 diverse (fig. 4). 

 Esaminando gli altri caratteri è emerso che il 63% sono maschi, in dati 

assoluti 97 maschi e 58 femmine (fig.1). Incrociando il sesso con la nazionalità 

si osserva che nel gruppo “femmine” la maggioranza viene dall’Albania 23 su 

58, le studentesse europee globalmente sono il 50% (fig.2b). Dato degno di 

nota è la mancanza di “femmine” provenienti dall’India. All’interno del gruppo 

“maschi” il 57% proviene dall’Africa e il 29% dall’Asia (fig.2c). Poco rilevante, in 

entrambi i gruppi, sono gli studenti provenienti dall’America Latina. L’indirizzo 

degli studi è vario, la popolazione si distribuisce su tutti i dipartimenti con una 

concentrazione nel dipartimento d’ingegneria per il gruppo “maschi” (fig.4). La 

maggioranza degli studenti si colloca nella fascia di età tra i 20 e i 28 anni: 119 

studenti su una popolazione di155 (fig.5). 

 Gli studenti provengono da Paesi diversi, ma ci sono alcuni 

caratteristiche che li accomunano come l’età e lo studio; gli stessi problemi: 

tasse, alloggio, permesso di soggiorno e le stesse abitudini: tutti hanno un 

                                                           
24

 Tutti quelli di nazionalità italiana sono figli di extracomunitari 
25

 Non ho inserito la nazionalità italiana. 
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cellulare, una casella di posta elettronica e usano internet per tenersi in contatto 

con amici e parenti. Sono diversi ma simili: figli della globalizzazione nella sua 

forma migliore.  

 

1.6 Aspetto finanziario dell’Associazione 

 Un aspetto molto importante, collegato al soddisfacimento dei bisogni 

degli studenti, è quello finanziario. Fin dall’inizio gli interventi dell’Associazione 

si sono sviluppati su due direttrici: attività di tutorato ed erogazioni di natura 

finanziaria. Si può seguire la storia finanziaria dell’Associazione attraverso 

alcuni stralci della relazione del Presidente nel 2006, il Consuntivo del 2011, il 

Rendiconto economico del 2014 e del 2015. 

… “Quanto agli interventi di natura finanziaria, essi hanno comportato nell’intero 

periodo erogazioni per l’importo totale di 143.893 euro, con una media annua 

appena appena sotto i 24.000 euro. Non poco, se si pensa alla modesta base di 

partenza e alla scarsa capacità di spesa del primo anno di attività”[…] 

(Passaponti) 

Nel 2011 la spesa si avvicinava ai 29.000 euro, nel 2014 quasi 43.400 euro e 

nel 2015 48.600 euro.26 

L’entrate dei primi sei anni sono state in media di 26.124 euro annui.  

[…] “A fronte degli interventi di spesa appena descritti, abbiamo avuto, nei sei 

anni, entrate per 156.749 €. La media delle entrate annue è stata dunque di 

26.124 €.” (Passaponti) 

 Nel 2011 le entrate sono di 26.800 euro e nel 2014 circa 39.500. In questi anni 

le entrate risultano inferiori delle spese. Nel 2011, avendo l’Associazione aveva 

                                                           
26

 Documenti finanziari (Allegato n5) 
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un avanzo iniziale di 11.750, continuava a essere in attivo, mentre nel 2014 ha 

avuto un disavanzo di circa -4.150 euro. Nel 2015 le entrate sono state 51.447 

euro, superando le spese e riportando l’Associazione in attivo. Si osservi che il 

primo dato (26.124 euro) è una media mentre gli altri dati sono dati assoluti.  

L’aiuto finanziario dato dall’Associazione agli studenti stranieri è di una discreta 

entità e che va crescendo di anno in anno. 

 

1.7 Le Volontarie e i Volontari 

 Per analizzare in profondità l’Associazione “Sante Malatesta” si è ritenuto 

opportuno indagare le motivazioni che sorreggono l’impegno delle Volontarie e 

dei Volontari aderenti e le loro peculiarità anche rispetto ai ruoli svolti 

nell'Associazione. 

  In particolare ci si è chiesto se tali Volontari, che svolgono soprattutto il ruolo 

di Operatore all’interno del Centro di Ascolto dell’Associazione, devono 

possedere o meno delle competenze specifiche per esercitare la loro attività, 

ma anche i motivi per cui la prestano in totale gratuità, e perché proprio in 

quest’Associazione piuttosto che in altre. Per rispondere a queste domande si è 

rivolta l’attenzione alla loro storia nell’Associazione, i motivi, le circostanze che 

l’hanno portati a impegnarsi con essa. 

         In risposta alla prima domanda, se cioè chi vuole prestare la propria 

attività all’Associazione nel ruolo di Operatore del Centro di Ascolto, la risposta 

è positiva: sono necessarie alcune competenze comunicative e relazionali di 

base, insieme a conoscenze di natura giuridico - legale. Infatti, a tale scopo, 

durante il periodo del mio tirocinio che ha coinciso con l’ingresso di nuove 
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Volontarie, la Presidente ha organizzato tre incontri studio coadiuvati da 

esponenti Caritas. 

Gli incontri vertevano su tre temi: “Come si ascolta”, “Aspetti giuridici 

legati all’immigrazione” e “Gestione del data-base”. 

Gli aspetti giuridici e la gestione dei dati sono aspetti importanti ma 

secondari, la vera competenza richiesta ai Volontari dell’Associazione é 

l’ascolto. Per questo motivo sarebbero necessari più incontri sull’argomento. 

Sarebbe auspicabile un incontro mensile, dove un esperto chiarisca i dubbi dei 

Volontari. 
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Seconda parte 

 

 

Progetto pilota sulla ricerca delle motivazione del 

volontariato all’interno dell’Associazione “Sante 

Malatesta Onlus” 
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Introduzione 

 

Questo progetto nasce per ricercare i motivi e la storia che hanno portato 

i Volontari all’Associazione “Sante Malatesta”. 

Per questa indagine si è pensato di usare il metodo dell’intervista 

narrativa e la sua successiva anali.   

 “L’ermeneutica esegetica considera il linguaggio prevalentemente nelle sue 

espressioni oggettive, da indagare con strumenti metodologici. Ne consegue la 

possibilità per il ricercatore sociale di analizzare in particolare le interviste, i diari, i 

messaggi mediali […]”[…] “L’ermeneutica filosofica, attraverso il concetto di 

linguisticità, consente di definire i contorni dell’incontro dialettico e dialogico con 

l’altro, ad esempio nell’intervista” (Montesperelli 2014, pag. 255) 

L’intervista, dunque, può essere considerata un mezzo idoneo per 

cercare una risposta alle precedenti domande. 

 

2.1 Progetto: 

1° attraverso la somministrazione di un’intervista narrativa, chiedere 

direttamente agli interessati la motivazione della loro scelta di volontariato; 

2° in seguito analizzare le interviste alla ricerca delle motivazioni e 

proporle in maniera sintetica; 

3° chiedere agli intervistati se si riconoscono nell’interpretazione data. 

Una volta terminata l’intervista, si può ripresentare una nuova occasione di confronto, 

secondo il principio di”adeguatezza”: il ricercatore può sottoporre all’intervistato il 

trascritto e l’interpretazione della sua intervista. Così l’uno si avvicina ulteriormente al 
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punto di vista dell’altro, l’analisi si arricchisce di significati e la ricerca si riavvia a un 

nuovo colloquio.” (Montesperelli, cit. pag.267) 

 

2.2 Cenni metodologici 

La scelta dell’intervista narrativa è stata fatta per lasciare l’intervistato 

libero di esprimersi senza vincoli ad eccezione della traccia data e del tempo 

concordato. 

 “La scelta va fatta, […], alla luce degli specifici obiettivi cognitivi: può andare bene se la 

ricerca riguarda le motivazioni, le credenze, gli atteggiamenti, i significati, i simboli; gli 

ambienti della loro produzione; il vissuto temporale.” (Montesperelli, cit. pag.265) 

Il tempo dell’intervista è stato fissato in 30 minuti. Per dare la possibilità 

all’intervistato di rimanere all’interno del tempo dato e terminare il ragionamento 

in maniera esaustiva per lui, si sono convenuti due segnali uno a cinque minuti 

e l’altro a un minuto dal termine. Trenta minuti sono sembrati un tempo 

ragionevole per far rimanere l’intervistato concentrato su ciò che gli interessava 

dire e averne il tempo per farlo. 

Le eventuali domande sarebbero state poste al termine dei trenta minuti. 

È stata utilizzata la seguente frase stimolo: 

“La mia storia nell’Associazione: quando iniziò, perché iniziò e perché è 

continuata, come è andata sviluppandosi nel corso degli anni.” 

L’intervista è stata registrata e poi trascritta, di seguito rivista 

dall’intervistato. 

Sono state individuate le persone da intervistare rispetto al ruolo coperto 

nell’Associazione. Come prima persona è stata scelta la Presidente per il ruolo 

primario che occupa.  
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L’intervista è stata fatta all’interno dei locali dell’Associazione e si è 

svolta in un clima amichevole. Intervistata e intervistatrice avevano una 

conoscenza pregressa che ha favorito l’esposizione. 

 

2.3 Interpretare l’intervista 

Montesperelli afferma che gli attori dell’intervista sono almeno tre. 

L’intervistato, l’intervistatore e il discorso. Quando poi il discorso diventa testo, 

quest’ultimo acquista ancora maggiore autonomia. 

 “Per tale motivo Schleiermacher affianca all’interpretazione psicologica quella 

“grammaticale”, nella consapevolezza che la comprensione non si esaurisca nel 

rapporto fra interpretante e soggetto interpretato, ma passi anche attraverso la 

mediazione linguistica del testo. Da qui, ancora, una concezione più dialettica del 

rapporto autore-testo-interprete, l’idea cioè che nessuno possa immedesimarsi 

totalmente negli altri due.” (Montesperelli, cit. pag.261) 

Esiste, dunque, una relazione fra intervistato e intervista, 

“Anche l’intervista, come altri generi di testi, presenta un’immagine non immediata ma 

riduttiva, obliqua, modificata delle opinioni, dei valori, degli atteggiamenti, dei ricordi 

narrati dall’intervistato.” (Montesperelli, cit. pag.262) 

tra intervistato e ricercatore: l’intervistato non mette a disposizione se stesso 

ma il discorso, 

“Questo però non tarpa l’”arte dell’ascolto”, […] Quest’arte si coltiva nella capacità di 

domandare e nel silenzio interiore, senza il quale non giungerebbe la voce 

dell’interlocutore; nel rimuovere qualunque proprio atteggiamento di superiorità, 

cercando invece di essere umili.” (Montesperelli, cit. pag.262) 

Il ricercatore si trova davanti all’intervistato e il discorso: 
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“Perciò l’ascolto deve raddoppiare il proprio impegno avendo due destinatari: 

l’intervistato e il suo discorso” (Montesperelli, cit. pag.263) 

Infine la relazione tra intervista e ricercatore 

“[…] riportare il testo di un’intervista senza interpretazioni del ricercatore è 

un’illusione oggettivistica che rende esangue l’intervista stessa.” […] “Se al trascritto 

dell’intervista non si riconoscesse la propria autonoma vitalità, resterebbero solo due 

protagonisti: l’intervistato e il ricercatore, l’autore e l’interprete […]” (Montesperelli, 

cit. pag.264) 

Interpretare un’intervista è dunque un dialogo a tre: 

“Tale dialogo riesce se i pre-giudizi cambiano; meglio se emerge un risultato imprevisto 

e se mutano le presupposizioni del ricercatore […]” (Montesperelli, cit. pag.264) 

 

2.3.1 Analisi del trascritto 

 Due precisazioni: in questa fase userò il pronome “io” poiché è la mia 

interpretazione senza nessuna pretesa di farla passare come assoluta. 

L’intervista27 integrale è disponibile come “allegato n.6”. 

Come primo passo ho letto l’intervista a voce alta,  

“[…] un primo passo è rileggere l’intervista a voce alta. “[…] “[…] il ricercatore deve far 

intervenire la propria voce per rendere più plastica e più agile la comprensione, e 

quindi avvicinare il testo.” (Montesperelli, cit. pag.269) 

ho riportato le mie impressioni, 

                                                           
27

  La presidente è stata molto generosa: mi ha rilasciato un’intervista contenente molto materiale, ma 
che per mancanza di spazio (una tesi di laurea triennale ha dei limiti di spazio) e di competenze non 
potrò utilizzare. 
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 “Poiché il ricercatore è parte integrante dell’intervista egli deve annotare […] le 

impressioni, le sensazioni, le intuizioni scaturitegli nel corso dell’intervista stessa” 

(Montesperelli, cit. pag.267). 

Durante l’intervista mi è sembrato, a un certo momento, che la 

Presidente uscisse dalla frase guida, che dava all’intervista una direzione 

biografica, per concentrarsi sulle attività dell’Associazione. Mi sono chiesta 

come fosse possibile, la Presidente è una donna colta che comprende 

perfettamente il senso delle parole, eppure l’intervista mi sembrava comunque 

dividersi in due parti, una biografica l’altra descrittiva. Per questa ragione alla 

fine volevo dei chiarimenti, ma mentre stavo per formulare una domanda 

chiarificatrice, mi sono resa conto che lei aveva spiegato una parte della frase 

guida parlando dell’Associazione. A quel punto l’informazione che mi mancava 

era la valutazione della sua esperienza, e questo ho domandato. 

“la mia storia nell’Associazione: come iniziò, perché iniziò […]” 

La frase suggerisce una dimensione temporale:  

“… l’<ordine narrativo> - cioè la sequenza di eventi raccontati – rende il discorso simile 

all’<ordine naturale> dei fatti e al fluire del tempo.” (Montesperelli, 2014) 

La storia della Presidente inizia nel momento della pensione, quando ha ancora 

a disposizione energie per fare.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“Nel momento della pensione ho pensato di voler fare volontariato presso la Caritas - 

qualcosa che desideravo da tempo e avevo finalmente tempo ed energie disponibili 

per questo scopo.” (la Presidente) 

L’idea di fare volontariato è presente da tempo: desideravo da tempo, 

finalmente tempo ed energie disponibili. 

L’Associazione “Sante Malatesta” non è la prima scelta della Presidente 

che si è rivolta in prima istanza alla Caritas, ma è mediata da amici. Amici che 
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indirizzano la volontà già presente di mettersi all’ascolto di chi ha bisogno verso 

un’associazione che si occupa di studenti. La soluzione risulta essere perfetta: 

mette insieme il desiderio di rendersi disponibili agli altri con il background 

culturale e lavorativo della Presidente; vantaggio che può sfruttare per operare 

al meglio. 

“Perciò sono approdata alla Sante Malatesta via Caritas.” (la Presidente) 

La Presidente prende il  volontariato  molto seriamente, nell’intervista 

ricorre sei volte la parola “lavoro” e fuori registrazione mi ha detto: “ il 

volontariato è un lavoro a tempo pieno, non può essere fatto con 

approssimazione.”  

I motivi della scelta di fare volontariato l’ho individuati nelle seguenti frasi: 

“L’umanità è una e personalmente ritengo di essere stata molto fortunata e protetta: è 

già un privilegio essere nati in questa parte del mondo ma domani potremmo essere 

noi, o i nostri figli o i nostri nipoti, nella stessa situazione in cui oggi si trovano i nostri 

studenti […] Inoltre, molti nostri studenti provengono da Paesi che sono stati o sono... 

per usare un eufemismo, trattati non benissimo da noi, appartenenti a Paesi 

privilegiati: credo perciò che siamo in debito nei loro confronti. Infine, il Vangelo non 

concede scappatoie: per esempio in Matteo 25,35 si dice che saremo giudicati 

sull’ospitalità allo straniero: “Ero straniero e mi avete ospitato”. (la Presidente) 

Ritengo che il senso di reciprocità (fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a 

noi) il senso di giustizia (se l’Africa è povera, lo deve all’Europa) e l’essere 

cristiana (il Vangelo) siano alla base della scelta operata dalla Presidente. 

Inizialmente, per motivi personali, la Presidente non poteva dedicarsi 

interamente all’Associazione, per questo chiarì che il primo anno avrebbe fatto 

poco: 

“[…] ma il primo anno mi è servito per conoscere la situazione che mi veniva 

consegnata e questo è stato molto utile.” (la Presidente) 
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Il termine consegnata l’ho interpretato come presa in carico dell’Associazione, 

anche perché il concetto era stato espresso anche in una frase precedente:  

“… mi sono, come dire, spostata verso l’Associazione Sante Malatesta che mi è stata 

affidata e ho cominciato questo lavoro di presidenza dell’Associazione.” (la Presidente) 

 Inoltre nel corso dell’intervista quando parla degli utenti dell’Associazione li gli 

chiama i nostri studenti che ho interpreto come un riconoscimento di 

appartenenza. Non è un caso che uno degli obbiettivi dell’Associazione sia di 

far sentire gli studenti a casa. 

“Nell’ascolto, cerchiamo anche di fare in modo che si sentano capiti e che considerino 

l’Associazioni una sorta di “casa” a cui rivolgersi con fiducia.” (la Presidente) 

 
“… perché è continuata, come è andata sviluppandosi nel corso degli anni.” 

È continuata facendo crescere l’Associazione, ed è qui che la storia della 

“volontaria Presidente” s’intreccia, secondo me, con la storia dell’Associazione: 

non solo aiuti finanziari o logistici, ma la volontà di creare comunità. 

“… ma nel contempo abbiamo cercato di far evolvere l’Associazione in modo che 

avesse una vita formata da diverse “facce”: non solo la faccia dell’ascolto, del rapporto 

con gli studenti nel tentativo di risolvere i loro problemi o comunque di aiutarli, ma 

anche altre facce. … Prendiamo anche iniziative tese a creare comunità: dei soci tra di 

loro, dei soci con gli studenti, degli studenti stranieri con altri gruppi di studenti italiani, 

e così via. Intorno a questi nuclei si è generata e consolidata nel tempo una comunità 

più ampia, un insieme più ampio, di amici dell’Associazione, sostenitori, collaboratori a 

vario titolo, anche temporanei o sporadici. … cerchiamo anche di inserire i nostri 

studenti in una vita sociale gradevole, cioè di fare in modo che non rimangano isolati 

durante la loro permanenza a Pisa e che il loro soggiorno nel nostro Paese non sia 

esclusivamente mirato all’espletamento di doveri, al cercare di ottenere un titolo di 

studio, poiché ci sembra una buona cosa che possano interagire con l’ambiente in cui 

si trovano, conoscere Pisa e frequentare studenti italiani o di diversa nazionalità. In 
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qualche caso creiamo eventi specifici per loro, per esempio cene multietniche, 

cerchiamo di festeggiare la loro laurea, ed altro. “ (la Presidente) 

Se gli studenti perdono la borsa di studio ci sono dei motivi validi: non giudica, 

capisce,  

“… Quello che succede però a molti di questi studenti è che le difficoltà di 

ambientamento, la solitudine che in qualche caso sperimentano nel primo anno, la 

difficoltà della lingua non sempre perfettamente posseduta, la difficoltà delle materie 

che incontrano - che può essere un po’ sproporzionata rispetto alla formazione che 

hanno ricevuto fino a quel momento -, insomma ragioni varie possono concorrere a 

causare la perdita della borsa di studio;“ (la Presidente) 

La Presidente non è estranea alle problematiche degli studenti ma partecipe; 

così partecipe che l’unico momento in cui ha cambiato tono di voce è quando 

ha sottolineato, anche battendo la penna sul tavolo: 

“[…] ad oggi, abbiamo 19 studenti senza alloggio e ci stiamo occupando intensamente 

di trovar loro una sistemazione.” (la Presidente) 

... ma se dovesse dare una valutazione della propria esperienza? 

“La mia esperienza è di arricchimento: si incontrano persone che rappresentano un 

mondo che, se siamo aperti, ci arricchisce: per me essenzialmente è questo.” (la 

Presidente) 

 

2.3.2 Ipotesi di interpretazione   

Lo scopo di questa analisi è provare a dare una risposta alle domande 

poste all’inizio. La risposta è circoscritta a questa intervista, senza nessuna 

pretesa di generalizzare se non nei limiti proposti da Montesperelli: 

“ forse l’alternativa ad una prospettiva radicalmente idiografica sta nell’affidare il 

compito di generalizzazione non al ricercatore ma a chi legge la relazione finale della 

ricerca: infatti il lettore potrebbe controllare  il grado di corrispondenza fra il proprio 

contesto e quello descritto dal ricercatore. Così il testo finale sarebbe un testo 
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autonomo dal suo autore, cioè dal ricercatore; e si aprirebbe alla cooperazione da 

parte del lettore” (Montesperelli, cit. pag.272) 

Nel caso preso in considerazione la volontà di aiutare gli altri proviene da 

un grande senso di giustizia e di reciprocità intrecciato alla fede cristiana. 

L’approdo all’associazione “Sante Malatesta” è stata una scelta mediata dagli 

amici. La decisione finale di spostarsi dalla Caritas all’Associazione Sante 

Malatesta è stata concordata e ponderata con il Presidente della Caritas. Le 

conoscenze pregresse della Presidente sono state valorizzate in questa 

associazione. Il desiderio di mettersi all’ascolto degli altri a lungo tempo 

desiderato si è sposato con il senso di responsabilità. Così l’incontro tra la 

Presidente e l’Associazione è stato importante per entrambe.  

La Presidente è partecipe ai bisogni e alle necessità degli studenti; così 

tanto che il desiderio primario è di farli sentire a casa.  Per la presidente 

l’esperienza nell’Associazione è stata ed è di arricchimento, perché lei “vuole 

bene” a questi studenti nel senso dato da Sante Malatesta. 

“[…] voler bene nel senso di volere il bene della persona amata. In tal modo amare 

implica un atto della volontà, indipendente dalla simpatia e dalle doti della persona 

amata. 

Se dico, ad esempio, che amo “Padella” (mendicante piuttosto volgare e sudicio) non 

intendo certo che mi piace, o mi è simpatico, ma che gli voglio bene, ossia voglio il suo 

bene, e perciò cerco di aiutarlo. Nell’amare = voler bene c’è un atto della volontà 

indipendente dal sentimento. (Malatesta, AMA e fa quello che vuoi, pag.4) 

 L’ipotesi d’interpretazione è stata sottoposta alla Presidente. Questo 

ulteriore confronto è stato pensato per verificare quanto del mio vissuto avesse 

inciso sull’analisi. La Presidente ritiene la biografia corretta. Mentre non si 



33 
 

riconosce molto nel resto dell’ipotesi, pensa che l’abbia idealizzata, “penso che 

ciò che tu descrivi e interpreti sia una mia e nostra tendenza più che un risultato 

acquisito... magari fosse così!!” (dalla risposta della Presidente). 
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Riflessione finale 

 

L’esperienza di tirocinio realizzata presso Sante Malatesta Onlus mi ha 

dato modo di conoscere i volontari del Centro di Ascolto e gli utenti, studenti 

provenienti da quattro continenti. Ho apprezzato la possibilità di confrontarmi 

con le realtà diverse che gli studenti portavano nei loro racconti. Molti di loro 

vengono a studiare in Italia per poi tornare nel proprio Paese, mentre altri 

pensano di trovare lavoro in Italia o in Europa.  

Il periodo che ho trascorso come tirocinante mi ha permesso di 

conoscere l’Associazione e apprezzarne i suoi punti di forza, quali la flessibilità 

nel rispondere ai bisogni più urgenti degli studenti che ad essa si rivolgono e 

l’elevata motivazione intrinseca dei Suoi volontari che operano seguendo 

l’obbiettivo di offrire qualcosa di più dell’aiuto finanziario, materiale, peraltro 

assolutamente necessario. L’Associazione, infatti, vuole costruire un rapporto di 

fiducia, dando alla persona la possibilità di sentirsi compresa, accettata. Questo 

obiettivo va oltre il tempo “dell’università” e accompagna la persona nel suo 

percorso di vita. 

La criticità maggiore che ho riscontrato attraverso i racconti degli studenti 

è costituita dal fatto che alcuni non riescono a mantenere la borsa di studio per 

l’ostacolo incontrato nel seguire i corsi; perché risultano, molte volte, troppo 

impegnativi rispetto alla preparazione che hanno ricevuto nel loro Paese. 

L’Associazione tenta di aiutare questi studenti cercandogli dei tutores, ma non 

sempre ci riesce. Si potrebbe pensare ad una più stretta collaborazione con 

Università per creare dei percorsi alternativi, cercando di arginare il fenomeno 

dell’abbandono degli studi. Ritengo ciò utile per l’Università per contrastare il 
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fenomeno del drop-out e molto utile per gli studenti per non tornare delusi e 

sconfitti a casa. 

Il tirocinio e la redazione di questo report mi hanno permesso di mettere 

in pratica ciò che avevo appreso nel corso di “Metodologia della ricerca 

sociale”. Durante il tirocinio ho sperimentato l’utilizzo del “metodo standard” per 

elaborare  un’analisi descrittiva degli utenti dell’Associazione. Ho utilizzato i dati 

che l’Associazione mi ha messo a disposizione seguendo i consigli di una 

socia, docente di Demografia e Statistica all’Università di Pisa. 

Per la redazione di questo report mi sono inoltre cimentata nella 

somministrazione di un’intervista narrativa e la sua successiva analisi, 

seguendo le linee guida indicate da Montesperelli in Comunicare e Interpretare 

(2014). 

Concludo affermando la positività personale dell’esperienza di tirocinio 

sia sul piano umano che didattico, apprezzando l’impegno dei volontari che si 

mettono al servizio dell’Associazione con le loro competenze e il loro tempo. 
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Allegato n.1 

L'Associazione "Sante Malatesta" 

nata nel nome di  

un Maestro di Scienza e Carità 

 

Un'intitolazione appropriata 

Partiamo dall'intitolazione, che ha un suo significato, rilevante direi. Sante Malatesta forse non è 

ben conosciuto dai più giovani, ma credo che non vi sia nessuno, in Pisa, di ambiente 

accademico ed ecclesiale non proprio di ultima generazione che, a poco più di dieci anni dalla 

sua scomparsa, non lo ricordi. Laureato in fisica alla Scuola Normale, attivissimo in gioventù 

nell'Azione cattolica e tra gli universitari della Fuci, è stato poi professore di elettrotecnica e di 

elettronica alla facoltà di Ingegneria del nostro ateneo ed all'Accademia navale. Con il suo 

maestro, il grande Ugo Tiberio, ha fatto parte nel periodo bellico di un selezionato gruppo di 

studiosi che aveva concepito e stava per realizzare il radar, dal quale avrebbe potuto trarre 

immenso beneficio la Marina italiana. Sarebbe bastato che le alte sfere, politiche e militari di 

allora, avessero creduto di più nel progetto e vi avessero destinato risorse finanziarie adeguate. 

Con il che, forse, avremmo potuto evitare o almeno limitare le pesanti perdite umane e di 

naviglio subite dal nostro paese nei conflitti navali del Mediterraneo, come ad esempio la 

battaglia di Capo Matapan con il tragico bilancio che l'ha contraddistinta. 

Ma non è comunque per questo che viene ricordato Sante Malatesta. Bensì per le sue più 

generali qualità di docente e studioso e soprattutto per quelle, ancor più elevate, di veritiero 

apostolo della carità. Personalmente mi resta difficile trovare, nelle realtà che ho sperimentato 

in vari decenni di vita vissuta, esempi simili di amore per il prossimo con totale, convinta, 

concreta dedizione di energie intellettuali, fisiche, materiali. Il suo agire è sempre stato ispirato 

alla formulazione positiva di Gesù del secondo dei due comandamenti che tutti li riassume; 

"Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mt 22, 39). 

Sin da giovane aveva aderito alla San Vincenzo de' Paoli partecipando alla sua attività con 

grande dedizione, svolgendo compiti sia operativi, a diretto contatto con le situazioni di povertà, 

sia di direzione. Come vincenziano ha seguito personalmente varie famiglie tra le meno abbienti 

delle periferie pisane, aiutando soprattutto i bambini e gli adolescenti, sostenendoli anche 

materialmente negli studi fino al traguardo di diplomi professionali o tecnici che ne hanno 

facilitato l'inserimento nella vita adulta. Nel dopoguerra per molti anni è stato presidente del 

Consiglio centrale di Pisa e come tale membro, di grande autorità, del Consiglio regionale. Se 

mi è consentito un ricordo personale, legato al comune impegno nella San Vincenzo pisana di 

quegli anni, andrei al 1967.  Firenze stava risollevandosi con grande forza morale dall'alluvione 

del novembre 1966 e, per sostenere questo slancio, molte iniziative a carattere nazionale e 

regionale vennero concentrate in quella città. Raduni di associazioni, eventi sportivi, importanti 

convegni ed altro ancora si svolsero infatti quell'anno nel capoluogo toscano. La San Vincenzo a 

sua volta vi indisse una conferenza regionale, anche per celebrare l'impegno dei tanti confratelli 

intervenuti nei soccorsi quando la città era sotto gli effetti più immediati della catastrofe 

atmosferica. L'incontro avvenne al Seminario maggiore sul Lungarno Soderini e riscosse 

un'enorme partecipazione. Al tavolo della presidenza vi erano illustri personalità quali 

l'arcivescovo di Firenze, cardinale Ermenegildo Florit, e l'ex sindaco nonché attivissimo 

vincenziano, Giorgio La Pira. Quest'ultimo tenne, come suo solito, un discorso ricco di 

suggestioni, di richiami a valori morali, di stimoli all'impegno per il bene del prossimo, secondo 

gli insegnamenti di San Vincenzo de' Paoli.  L'intervento avvinse l'intero uditorio e alla fine fu 
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salutato da una vera e propria ovazione. Il cardinale Florit si complimentò con l'autore ed invitò 

quindi i presenti a prendere la parola per allargare la riflessione sui temi dell'incontro. Intimiditi 

dalla forza delle parole di La Pira, appena pronunciate, nessuno aveva il coraggio di proporsi. 

Vi fu un breve periodo di silenzio, poi dai numerosi vincenziani, provenienti da tutte le città 

della Toscana, che riempivano il vasto salone si levarono alcune voci: "Malatesta!"; "Parli 

Malatesta!"; "Cosa ci dice Malatesta?" Dietro queste sollecitazioni il professore pisano, sia pure 

schermendosi, non poté fare a meno di recarsi al microfono. Qui improvvisò un breve ma 

efficace discorso, con profonde considerazioni e molti stimoli morali che l'uditorio sottolineò 

più volte  con applausi. Alla fine l'apprezzamento fu forte. Non diciamo al livello di quello per 

l'intervento di La Pira che lo aveva appena preceduto, ma assai vicino ad esso. A noi della San 

Vincenzo di Pisa, presenti all'evento, fece particolarmente piacere cogliere la grande 

considerazione che il nostro presidente diocesano godeva in tutto il movimento regionale. Con 

La Pira e pochi altri era in quegli anni uno dei veri "cavalli di razza" dell'associazione di 

volontariato fondata da Federico Ozanam all'epoca, non esistendo ancora la Caritas, al centro 

dell'azione caritativa della Chiesa cattolica. 

Fu così che quando il gruppo dei promotori di un'associazione avente per fine il sostegno a 

studenti dell'università di Pisa provenienti dai paesi poveri del mondo si trovò a dover scegliere 

una denominazione che la identificasse, la proposta dell'intitolazione a Sante Malatesta fu 

accolta senza esitazioni. Il soggetto, nella sua vita, aveva impersonato concretamente molti dei 

principi e dei valori a cui doveva ispirarsi il nascente sodalizio. Aveva sempre operato per la 

carità senza risparmiarsi, era stato un esempio costante di amore verso il suo prossimo, aveva 

sostenuto giovani ed adolescenti nei loro studi e per di più era stato professore in quella stessa 

università dove si proponeva di agire la costituenda associazione. 

 

Il percorso della costituzione della "Sante Malatesta"  

  L'associazione "Sante Malatesta" nasce a seguito della percezione, maturata in precisi ambienti 

della chiesa locale, di situazioni tangibili di difficoltà e disagio di certe categorie di studenti 

dell'università di Pisa. Ormai da qualche tempo (siamo alla fine degli anni '90) ed in numero 

sempre crescente, giovani universitari provenienti dai paesi del cosiddetto terzo mondo si 

rivolgono a diverse realtà della nostra diocesi per chiedere aiuti. Non ce la fanno a mantenersi 

agli studi che rischiano, per motivi economici, di dover abbandonare cercandosi un lavoro qui in 

Italia o ritornandosene delusi e sconfitti ai loro luoghi di origine. La Caritas e la parrocchia 

universitaria di San Frediano, oltre a diverse parrocchie tradizionali della città, rispondono con 

generosità ma avvertono che i bisogni vanno ben oltre le risorse. Nel frattempo il Servizio 

Cultura e Università, che sempre più penetra nella realtà accademica ad ogni livello, istituisce 

una borsa di studio, destinandovi le raccolte di offerte delle messe di inizio e fine anno 

accademico. La borsa è destinata genericamente a studenti bisognosi e meritevoli dell'ateneo 

pisano. Dal novero delle domande ricevute e dalle motivazioni in esse contenute viene la 

conferma, anche documentale, del fenomeno già emerso delle diffuse difficoltà economiche 

degli studenti stranieri di cui si è detto. Si rafforza così l'idea, che già andava delineandosi, di 

creare, nella chiesa pisana, una struttura permanente deputata all'aiuto di questi soggetti. 

Per darvi forma si costituisce un gruppo di lavoro guidato da Don Severino Dianich e Don 

Claudio Masini. E' un gruppo aperto alla partecipazione di qualsiasi persona di buona volontà 

interessata al progetto. Non vi sono formalismi di sorta, se non la redazione di un verbale al 

termine di ogni riunione per lasciare traccia del processo di elaborazione delle idee che si va 

sviluppando. Nel gruppo confluiscono spontaneamente i soggetti che a vario titolo hanno già 

affrontato il problema in questione, vale a dire qualche collaboratore della Caritas diocesana e 

del Servizio Cultura e Università più alcuni giovani dei movimenti studenteschi della chiesa di 

San Frediano. Ed è qui, in San Frediano, nel vasto salone d'ingresso un po' umido e freddo 

dell'ex-cinema Campano, al tempo ancora in attesa degli interventi di ristrutturazione dei primi 

anni Duemila, che si tengono le riunioni. Non si segue un calendario preciso: dopo la prima 
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convocazione ci si aggiorna, di volta in volta, per la prosecuzione dei lavori.  Dopo una serie di 

incontri il progetto, finalmente, prende piede. 

La struttura pensata avrà la forma di un'associazione non riconosciuta di diritto 

privato da costituirsi formalmente con rogito notarile. Avrà la sede legale nella 

parrocchia universitaria di San Frediano ed opererà, senza fini di lucro, proponendosi - 

come recita l'articolo 1 del suo statuto - "di fornire sostegno agli studenti 

stranieri, iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai paesi in 

difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita universitaria e 

cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di 

difficoltà della loro integrazione socio-economica-culturale".  A questi 

studenti si dovrà offrire aiuto, come precisa poi l'articolo 2, senza 

discriminazione politica, di sesso, razza, lingua, cultura, religione o ceto 

sociale. 
L'associazione cercherà di costruirsi un'ampia base di iscritti, soprattutto tra gli 

appartenenti al mondo accademico pisano, ed agirà in stretto collegamento con il 

Servizio Cultura e Università, la Caritas diocesana e la chiesa di San Frediano, di cui è 

sostanzialmente emanazione. Presso la sede legale dovrà essere costituito uno sportello 

o centro di ascolto a cui possano fare riferimento tutti i soggetti interessati.  

Concretamente dovrà operare per sostenere i soggetti medesimi sia nella fase di accesso 

(per iscrizione, perfezionamento della lingua italiana, soluzioni logistiche) che di 

frequenza dei corsi di studio. Sotto quest'ultimo profilo si dovrà cercare di far fronte, 

mettendo in atto di volta in volta gli opportuni strumenti, a difficoltà di vario ordine, di 

natura didattica, finanziaria od anche connessa all'espletamento di procedure 

amministrative (in particolare, per risolvere le questioni derivanti dall'intricata e 

mutevole normativa sui permessi di soggiorno per stranieri). 

 In  considerazione della prevedibile frequenza e rilevanza, per questi giovani studenti, 

di problemi di integrazione nella società civile e negli ambienti universitari, il progetto 

istitutivo dell'associazione auspicava la costituzione, nelle diverse strutture centrali e 

periferiche dell'ateneo, di una rete di collegamenti coinvolgente docenti, allievi e gruppi 

studenteschi.  In questo modo si sarebbe cercato di dare, ai soggetti interessati, dei punti 

di riferimento dell'associazione nelle diverse facoltà ed in vari luoghi di aggregazione 

sociale degli studenti pisani. Per molteplici e infausti motivi purtroppo questa rete, che 

senza dubbio avrebbe potuto produrre effetti importanti ai fini degli obiettivi stabiliti, 

non è mai decollata. Resta una delle occasioni mancate della Malatesta. 

Stabiliti i principi ispiratori ed i contenuti dell'associazione, stesa una bozza generale di 

statuto, il sodalizio viene formalmente costituito, con l'intervento di un piccolo gruppo 

di soci promotori, nello studio del notaio Pietro Vichi, in lungarno Gambacorti, il 17 

dicembre del 1999, giorno di San Lazzaro. 

 

I primi passi dell'associazione 

L'atto costitutivo prevedeva l'istituzione di alcuni organi provvisori (presidente, 

segretario, tesoriere) che potessero agire per raccogliere le prime adesioni di soci ed 

arrivare così alla convocazione di un'assemblea che eleggesse gli organi statutari. Nel 

giro di poche settimane si iscrivono alla "Sante Malatesta" oltre cinquanta persone, per 
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lo più docenti universitari, ma anche esponenti del mondo del volontariato cattolico ed 

un discreto numero di ricercatori del CNR pisano. E così agli inizi di maggio del 2000, 

nel salone della parrocchia universitaria di San Frediano, la prima assemblea 

associativa, riscuotendo un'ampia partecipazione, dà il via concretamente all'attività del 

sodalizio. 

Naturalmente i problemi di avviamento iniziale sono tanti ma è anche elevato l'impegno 

di chi è preposto a condurre l'associazione. Un solo dato: da fine maggio agli inizi di 

dicembre il consiglio direttivo si riunisce ben cinque volte per fissare l'assetto 

organizzativo e definire le linee di attività dell'associazione. Per fortuna, le persone che 

già seguivano gli studenti universitari stranieri presso la Caritas diocesana e la chiesa di 

San Frediano si inseriscono a pieno regime nelle strutture della "Malatesta". La loro 

disponibilità e la loro esperienza danno immediata efficacia all'azione nei confronti dei 

soggetti per il cui aiuto l'associazione è stata pensata e costituita. Questi i dati risultanti 

dalla relazione del presidente sui primi sei mesi, o poco più, di attività:  

 "Nel corso dell’anno 2000, dalla prima assemblea al mese di dicembre, sono stati seguiti 38 

studenti la cui nazionalità è così ripartita: 15 del Camerun, 5 della Guinea Equatoriale, 5 

dell’Albania, 2 dell’Angola, 2 della Polonia, 2 del Marocco, 2 del Madagascar ed 1 per 

ciascuno dei seguenti paesi: Cina, Eritrea, Estonia, Mali e Romania. 

L’iscrizione alle diverse facoltà dell’Ateneo è risultata così suddivisa: 16 ad Ingegneria, 5 a 

Farmacia, 5 a Lingue, 3 a Economia, 2 a Chimica, 2 a Scienze politiche, 2 a Medicina, 2 a 

Lettere ed 1 ad Agraria. 

Il primo approccio con il nostro centro di ascolto è stato quasi sempre collegato al pagamento 

delle tasse universitarie, ma in seguito il rapporto è proseguito e gli studenti hanno sottoposto 

ai nostri volontari anche altre problematiche. Queste hanno riguardato, di volta in volta, il 

pagamento di buoni pasto (10 casi) pratiche presso la pubblica amministrazione, soprattutto 

relative a permessi di soggiorno (20 casi) reperimento di testi di studio (4 casi) o di alloggi (9 

casi) ed altre questioni varie (8 casi). 

Negli ultimi tempi si è notata una tendenza all’aumento del peso degli studenti provenienti 

dall’Est Europeo rispetto a quelli dei paesi africani, del tutto prevalenti agli inizi. Crescono 

decisamente anche gli iscritti al primo anno, il che lascerebbe intendere che l’Associazione 

Malatesta ha già un discreto accredito nell’ambiente degli studenti stranieri". 

 

Lo sviluppo dell'attività negli anni 

Con il tempo, questa attività, che possiamo definire di routine, senza per questo volerla 

sminuire, si consolida ed aumenta progressivamente di volume. Basta ricordare gli 

stessi dati appena riportati ma riferiti al 2005, vale a dire al sesto anno di vita della 

"Sante Malatesta". Gli studenti seguiti sono divenuti 89, provenienti dall'Albania, in 

larga prevalenza, poi da Argentina, Brasile, Camerun, Cile, Croazia, Egitto, Iran, Israele 

(Palestina), Moldavia, Marocco, Yemen, Perù, Polonia e Tunisia. L’iscrizione alle diverse 

facoltà è così suddivisa: 16 ad Ingegneria, 2 a Farmacia, 3 a Lingue e letterature straniere, 17 a 

Economia, 2 a Chimica farmaceutica, 14 a Scienze politiche, 11 a Medicina e chirurgia, 3 a 

Lettere e filosofia, 1 ad Agraria, 1 a Fisica, 12 a Giurisprudenza, 3 a Scienze dell'informazione, 

3 a Scienze della pace, 1 a Biologia. Tra gli studenti che ricevono aiuti dall'associazione tre, nel 

corso di quell'anno accademico, hanno conseguito la laurea: una ragazza del Camerun in 

Farmacia, un giovane sempre del Camerun in Ingegneria ed un giovane dell'Albania ancora in 

Ingegneria. 
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Accanto all'attività di base vengono messe in atto diverse iniziative di vario contenuto e 

significato. A titolo esemplificato, ne possiamo ricordare alcune. Quella che forse spicca di più 

è la gestione per anni, in collaborazione con l'università di Pisa, della residenza della Fornacina 

a San Piero a Grado. Si tratta di un piccolo appartamento con 8 posti letto, doppi servizi ed una 

cucina modernamente attrezzata per le esigenze di una piccola comunità. In questa struttura i 

posti sono riservati agli studenti di cui l'associazione si interessa e vengono assegnati secondo 

una graduatoria stabilita sulla base di un preciso regolamento. Purtroppo, dopo qualche tempo, 

l'Università, proprietaria dell'immobile, è stata costretta a vendere per esigenze di bilancio e 

quindi questa importante risorsa organizzativa è venuta meno. Una parziale compensazione è 

stata garantita dalla disponibilità di alcune famiglie vicine all'associazione ad ospitare per 

periodi anche lunghi gli studenti stranieri della "Malatesta".  

Altre iniziative importanti sono state l'istituzione di premi di studio (borse di studio e premi di 

laurea) grazie a finanziamenti ad hoc. In particolare, un grosso contributo, in questa chiave, è 

venuto dal Crocchio Goliardi Spensierati, una benemerita istituzione cittadina che porta avanti, 

con onore e apprezzabili risultati, la grande tradizione teatrale goliardica dell'università di Pisa. 

Il Crocchio nell'aprile del 2005 ha tenuto due spettacoli, con larghissima affluenza di pubblico, 

al Teatro Verdi, ed ha destinato interamente i proventi al finanziamento di premi di studio 

dell'Associazione Malatesta. Altre borse e premi di laurea sono stati assegnati grazie, da un lato, 

a donazioni "dedicate" di famiglie pisane che hanno inteso così ricordare ed onorare un 

congiunto scomparso, e dall'altro, da un lascito testamentario di una persona legata, in vita, 

all'attività della Fuci e della San Vincenzo universitaria. 

Occorre ricordare ancora il programma denominato di Adozione a distanza di studente 

straniero, sulla falsariga di quelli posti in essere dalle organizzazioni missionarie cattoliche. Nel 

progetto originario questo programma prevedeva per gli aderenti l'impegno a sostenere 

specificamente uno studente straniero, selezionato dalla "Malatesta", versando a suo favore nel 

corso dell'anno accademico una somma prestabilita. La cifra veniva suddivisa i due rate, una nel 

primo e l'altra nel secondo semestre dei corsi universitari. La seconda rata era condizionata alla 

verifica dell'andamento degli studi nel periodo precedente.  

  Accanto a queste iniziative che, sia pure esaurendosi o affievolendosi in parte nel tempo, 

hanno prodotto positivi effetti concreti sulla realtà dei giovani studenti stranieri, vi sono anche 

alcune occasioni mancate. A questo riguardo è stato più sopra accennato all'attuazione della rete 

di collegamenti che avrebbe dovuto coinvolgere docenti, allievi e gruppi studenteschi al 

fine di dare ai soggetti interessati dei punti di riferimento dell'associazione nelle diverse 

facoltà ed in vari luoghi di aggregazione sociale degli universitari pisani. Questa rete, 

pur con qualche timido approccio iniziale, non è mai decollata. Un'altra iniziativa che è 

stata impostata senza poi giungere a compimento è l'organizzazione di corsi di lingua 

italiana mirati alle esigenze dei giovani stranieri. Questi, purtroppo, nel primo anno di 

frequenza dei corsi di studio, hanno spesso una base linguistica molto approssimativa. 

Succede allora che seguano in maniera precaria le lezioni ed abbiano grosse difficoltà a 

preparare gli esami. La conseguenza è che non riescano a garantire il minimo di 

rendimento scolastico per mantenere le borse di studio del DSU e che dunque maturino 

le prime difficoltà economiche, da cui richieste di aiuto finanziario all'associazione. 

Forse qualche intervento di tipo assistenziale della "Malatesta" avrebbe potuto essere 

evitato aiutando quegli studenti a padroneggiare presto e bene la lingua italiana. Con il 

che essi avrebbero probabilmente beneficiato anche di un secondo e forse più 

importante effetto positivo: quello di un percorso di studi più spedito e con una 

preparazione verosimilmente migliore. Anche questo progetto di formazione linguistica, 

una volta abbozzato e presi i primi contatti con istituzioni che avrebbero dovuto 

organizzare i corsi, per una concatenazione di molteplici ed infausti motivi, non è 

arrivato a realizzazione.  
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Una sintesi a metà del cammino 

Per cogliere nella sua essenza quella che è stata ed è l'associazione "Sante Malatesta", forse può 

essere utile riportare alcuni stralci della relazione sui primi sei anni di attività tenuta dal 

presidente dell'epoca all'assemblea associativa del 2006:  

"La nostra associazione ha raccolto ad oggi l'adesione di 160 soci, dei quali 115 di area 

universitaria e 45 esterni al mondo accademico. Le ultime iscrizioni sono state di giovani 

neolaureati, mentre continua ad essere del tutto assente il personale tecnico-amministrativo 

dell’ateneo che, peraltro, nei contatti che abbiamo, per le problematiche degli studenti verso 

cui operiamo, si mostra sempre disponibile, collaborativo e attento alle nostre istanze. 

Nel periodo considerato(2000-2005) si sono rivolti complessivamente al centro di ascolto 193 

giovani stranieri per una media di 50 studenti ogni anno, con un minimo di 36 nel 2002 ed un 

massimo di 89 nel 2005. La provenienza è stata sempre molto variegata interessando 

complessivamente 35 paesi di quattro continenti, ovverosia Europa (paesi dell’Est) Asia (in 

particolare del Medioriente) Africa e America del Sud. Agli inizi si presentavano soprattutto 

africani (in maggioranza del Camerun, della Guinea e dei paesi del Nord Mediterraneo) ma col 

tempo si è registrata una marcata preponderanza di europei (albanesi, in primo luogo) pur 

mantenendosi gli africani su numeri ancora consistenti. I rapporti sono stati naturalmente di 

diverso contenuto ed intensità: in certi casi del tutto occasionali, in altri, direi in prevalenza, 

continuativi ed ispirati talora a reciproca fiducia e confidenza. Tra gli studenti di questo 

secondo più ampio gruppo, 18 sono stati “accompagnati” alla laurea, evento poi festeggiato 

con il tradizionale amichevole rinfresco nella nostra sede. 

Gli interventi si sono sviluppati su due direttrici: erogazione di contributi a fronte di esigenze di 

natura finanziaria e attività di tutorato. Quest’ultima è consistita soprattutto nell’assistenza 

all’espletamento di pratiche verso le istituzioni, in primis la questura per i permessi di 

soggiorno, e le segreterie dell’università. Ciò ha contribuito talvolta a risolvere situazioni di 

disagio e difficoltà che gli studenti a cui ci rivolgiamo, da soli, avrebbero forse stentato a 

superare. Di altrettanto significato è stata l’assistenza sul piano logistico che ha consentito, 

certe volte, di togliere letteralmente dalla strada giovani alle prese con disperate problematiche 

di alloggio. Tutta questa attività di tutorato è stata a mio avviso la più qualificante e 

moralmente elevata per l’impegno della nostra associazione.  

Quanto agli interventi di natura finanziaria, essi hanno comportato nell’intero periodo 

erogazioni per l’importo totale di 143.893 euro, con una media annua appena appena sotto i 

24.000 euro. Non poco, se si pensa alla modesta base di partenza e alla scarsa capacità di 

spesa del primo anno di attività. La distribuzione degli interventi è notevolmente variata nel 

tempo. Dopo il sostanziale equilibrio del 2000, la voce “Contributi per mensa, alloggio e 

varie” ha prevalso nei quattro anni di mezzo, con un differenziale massimo di 3.863 € (13.115 

contro 9.252 €) nel 2003 rispetto alla voce “Contributi per tasse universitarie e assicurazioni 

sanitarie”, la quale ha preso poi decisamente il sopravvento nell’ultimo esercizio, con un 

differenziale di 15.366 € (19.396 contro 4.030 €) rispetto alla prima. Non può non colpire il 

picco improvviso di questa erogazione che lo scorso anno ha impegnato il 70% delle uscite 

totali. Ciò è dovuto naturalmente a varie condizioni, tra le quali l’aumento delle contribuzioni 

imposte dall’Università e la sempre più pressante richiesta degli studenti nei periodi di 

scadenza dei bollettini, richiesta alla quale, nei limiti delle risorse sul momento disponibili, è 

stato ritenuto di non poter non andare incontro. E’ comunque una situazione su cui, a mio 

avviso, occorrerà riflettere da parte del nuovo consiglio insieme con gli operatori dello 

sportello, acciocché non si consolidi una troppo forte caratterizzazione della spesa che alla 

lunga potrebbe limitare la vitalità dell’associazione. 

I “Contributi per materiale didattico” vale a dire per libri di testo, dispense, fotocopie, 

strumenti tecnici e composizione dell’elaborato di tesi di laurea, si sono mantenuti sempre 

come terza voce di spesa oscillando, sul totale delle uscite, fra il 4,12% dell’esercizio 2000 il 
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9,57% dell’esercizio 2001. Personalmente ritengo che questo sia un tipo di intervento 

meritevole in prospettiva di una più larga destinazione di risorse. Lo stesso può dirsi per le 

altre due voci di spesa, vale a dire “Borse di studio” e “Prestiti”, movimentate fino ad ora in 

un solo esercizio, la prima nel 2001 (tre borse per 1549 € complessivi), la seconda nel 2005 

(per un importo di 1600 €) ma che, è ragionevole ritenere, avranno una sostanziale crescita nel 

futuro. Basti soltanto pensare, per i premi di studio, ad impegni per i prossimi tre anni già 

finanziati da benefattori esterni, con vincolo di destinazione, per 9.600 €. 

A fronte degli interventi di spesa appena descritti, abbiamo avuto, nei sei anni, entrate per 

156.749 €. La media delle entrate annue è stata dunque di 26.124 €. A queste hanno contribuito 

in massima parte le due fonti di finanziamento che possiamo definire interne, quelle costituite 

dai soci e dalle istituzioni-madre, quali la Caritas diocesana e la Parrocchia universitaria di 

San Frediano. I primi, tra le “Quote associative” e le “Liberalità”, versate queste in molti casi 

generosamente,  hanno convogliato entrate medie per 7.120 € ogni anno. Le seconde hanno 

garantito trasferimenti per 7.499 €, sempre medi annui. Nell’insieme il 55,95% delle nostre 

risorse, per un totale, nell’intero periodo di 87.716 €, è arrivato da qui.  

Istituzioni ed enti hanno contribuito per il 17,80%; in cifra assoluta 27.911 €, con una media di 

4.652 € l’anno. La fonte è apparsa agli inizi della nostra attività molto interessante, ma 

purtroppo è stata discontinua e nel triennio 2001-2003 è rimasta "in secca". Ha ripreso 

lentamente a versare negli ultimi due esercizi e questo ci apre ad un po' di speranza per il 

futuro. 

Il resto delle entrate complessive è pervenuto da privati, sotto forma di elargizioni dirette o di 

offerte in memoria di persone scomparse, nelle particolari ricorrenze. Le due voci sono 

ammontate in valore assoluto a 40.547 €, per un peso del 25,86% sul totale. In certi casi si è 

trattato di cifre anche singolarmente cospicue, ma a parte ciò, la misura complessiva e la 

continuità di queste contribuzioni sta ad indicare una condivisione degli ideali che hanno 

mosso la nostra associazione anche oltre i suoi stretti confini. Vorrei sottolineare, in tale 

prospettiva, l’esempio di una persona che da oltre due anni ci fa pervenire, tutti i mesi, un 

bonifico bancario di importo ben più alto del valore della quota associativa. Di non minore 

rilievo il caso di alcune famiglie che hanno aperto le loro case per ospitare nostri giovani 

studenti in situazioni di emergenza di alloggio. Infine, merita di essere ricordato il fatto che la 

nostra associazione è stata recentemente beneficata di un lascito ereditario da parte di una 

persona a noi vicina, la professoressa Anna Michel, figura di spicco della Fuci pisana degli 

anni ’60, scomparsa verso la fine dello scorso anno. 

Sul particolare problema dell’alloggio, che si presenta in tutta la sua gravità soprattutto ad 

ogni inizio di anno accademico, ha influito positivamente l’attivazione della residenza della 

"Fornacina", con i suoi otto posti letto ed i relativi servizi. Da tre anni la conduciamo in 

convenzione con l’Università e forse, senza il nostro intervento, sarebbe ancora chiusa, con 

spreco inaudito di risorse di fronte a bisogni largamente insoddisfatti. 

Tra le altre iniziative da menzionare, possiamo dire del programma di "Adozione a distanza di 

studente straniero", recentemente varato; dei "Premi di studio" finanziati da benefattori esterni 

(con nuove proposte pervenuteci anche recentemente); della collaborazione ai due spettacoli 

teatrali a noi dedicati al Verdi, nell’aprile, ed al concerto per coro ed orchestra, nella chiesa 

dei Cavalieri, nel dicembre dello scorso anno. 

Queste, in breve sintesi, le cose principali che abbiamo fatto nei primi sei anni di vita. Sono 

tante, sono poche? Sicuramente potevamo fare di più, se non altro perché certe iniziative 

programmate non sono, per un motivo o per l’altro, giunte a compimento. Ma di certo hanno 

rappresentato un modo di porsi nel sociale della città e nella vita dell’ateneo che ha ritagliato 

spazi di riconosciuta presenza e di attenzione per l’associazione “Sante Malatesta”. 
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L'auspicio finale 

La relazione del presidente, in quella assemblea del 2006, si chiudeva con queste parole: "Per il 

futuro, partendo dalla base già consolidata, sarà importante sostenere il costante sviluppo 

dell'associazione "Sante Malatesta", perché un organismo è vitale solo se cresce, in senso sia 

quantitativo che qualitativo, altrimenti isterilisce e si disgrega". L'augurio che ciò si sostanzi è 

quanto mi sento oggi di fare, anche perché il rafforzamento del sodalizio venga giustamente a 

premiare il vigoroso dispendio di energie che vi ha sempre dedicato, fin dalla sua nascita, Don 

Severino Dianich. 

 

Brunello Passaponti 
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Allegato n.2 

 

STATUTO 
ASSOCIAZIONE SANTE MALATESTA 

a favore di studenti universitari stranieri, provenienti da paesi in difficoltà 

Art. 1 
L'Associazione "SANTE MALATESTA" (di seguito Associazione) è stata costituita il 
17.12.1999 su iniziativa della Parrocchia Universitaria di San Frediano unitamente al 
Servizio 
Cultura e Università della Diocesi di Pisa ed alla Caritas Diocesana, la stessa assume la 
qualifica di Organizzazione di Volontariato in base alla L. 11.8.1991 n. 266 e successive 
modificazioni e integrazioni e alla normativa della Regione Toscana in materia. 
All'Associazione viene riconosciuta la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale di diritto e conseguentemente assume la denominazione di “Associazione di 
volontariato Sante Malatesta ONLUS” ed utilizza l'acronimo ONLUS in qualsivoglia 
segno 
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Non ha fini di lucro ma solidaristici e si 
propone 
di fornire sostegno, anche finanziario, agli studenti stranieri, iscritti alle istituzioni 
universitarie 
pisane, provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita 
universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di 
difficoltà 
della loro integrazione socio-economica-culturale. 
L'Associazione non svolge attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di 
quelle ad 
esse direttamente connesse. 
Art. 2 
L'Associazione, la cui durata è illimitata, offre il suo aiuto a tutti gli studenti stranieri di 
cui 
all'art. 1, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto 
sociale. 
Art. 3 
L'Associazione pone la sua sede legale presso i locali messi a disposizione dalla 
Parrocchia 
Universitaria di San Frediano, Piazza San Frediano 5, in Pisa. 
Art. 4 
L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, opera ricercando la 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, quali: 
Università di Pisa, Amministrazione Provinciale di Pisa, Comune di Pisa, Azienda 
Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa, Azienda Sanitaria Locale n. 5, Società San 
Vincenzo de Paoli, Docenti universitari, Associazioni studentesche universitarie italiane 
e 
straniere, altre Associazioni di Volontariato di varia natura, U.C.S.E.I., Questura Ufficio 
Stranieri, nonché qualsiasi altra realtà singola o organizzata che possa contribuire 
fattivamente al raggiungimento delle finalità statutarie. 
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Art. 5 
L'Associazione persegue i propri fini mediante lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) istituzione di un "Centro di Ascolto" per recepire le istanze dei soggetti indicati 
all'art. 1; 
b) concertazione con gli Enti pubblici e privati presenti nella regione Toscana e nel 
territorio 
nazionale, al fine di supportare i soggetti medesimi in ordine a: 
− formalità di Iscrizione a Corsi di Studio e/o Corsi di Specializzazione o 
Perfezionamento 
dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuole Superiore di studi e 
Perfezionamento Sant'Anna e di altre Istituzioni; 
− perfezionamento dei requisiti richiesti; 
− accertamento della preparazione culturale globale e/o settoriale; 
− accesso e mantenimento dei servizi erogati dall'Azienda per il diritto allo studio 
universitario; 
 
c) istituzione di figure d'appoggio per le problematiche connesse alla vita didattica 
universitaria nonché all'orientamento verso i percorsi didattici più idonei per i soggetti 
in 
difficoltà (tutor, mediatore culturale, e/o altre figure, ecc.); 
d) consulenza nell'espletamento delle procedure amministrative anche mediante 
l'applicazione della normativa in materia di semplificazione degli atti e documenti 
richiesti; 
e) stipula di convenzioni o accordi di collaborazione con Enti pubblici e privati per 
fornire 
adeguate risposte a problemi logistici e sociali; 
f) formazione e aggiornamento professionale dei volontari addetti al "Centro di 
Ascolto"; 
g) promozione di forme associative da parte dei soggetti di cui all'art. 1, al fine di 
agevolare 
l'organizzazione di attività socio-culturali e di studio ed il relativo accesso ai fondi 
finanziari 
previsti dalle varie Istituzioni pubbliche e private, che operano a favore degli studenti 
universitari; 
h) promozione di sezioni o gruppi studenteschi universitari per ricercare ed attivare 
iniziative 
di carattere socio-culturale e di studio nonché finanziario per attuare quanto previsto 
all'art. 
1; 
i) ricerca e segnalazioni di possibilità di prestazioni lavorative retribuite presso Enti 
pubblici o 
privati, quale forma di sostegno finanziario e nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa 
vigente in materia; 
j) documentazione quanti/qualitativa e pubblicizzazione esterna dei sostegni e servizi 
offerti 
dall'Associazione ai soggetti di cui all'art. 1; 
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PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 
Art. 6 
Il Patrimonio è costituito: 
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; 
b) da eventuali disponibilità finanziarie accumulate nel tempo; 
Le Entrate dell'Associazione sono costituite; 
a) dalle quote sociali; 
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; 
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti; 
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. 
Art. 7 
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo 
dell’esercizio precedente comprensivo della Relazione di Missione e quello di 
Previsione 
dell’esercizio in corso che saranno approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo. 
E' vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di 
gestione, 
fondi, riserve e capitale. 
ASSOCIATI 
Art. 8 
Possono essere soci le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità 
dell'Associazione, 
dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta 
al 
Consiglio, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto 
richiedente, 
solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato 
idee o 
tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; per le 
associazioni ad 
enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle 
dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto 
richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all'atto 
dell'ammissione, 
la quota di associazione che è annualmente stabilita dall'Assemblea. 
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 
gennaio 
saranno considerati associati anche per l'anno in corso e tenuti al versamento della 
quota 
annuale di associazione. 
I soci godono dell’elettorato attivo e passivo. 
I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono 
assicurati 
secondo quanto previsto dalla L. 11.8.1991 n.266, art. 4. 
Gli studenti universitari che desiderano prestare la propria opera come volontari 
presso 
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l'Associazione debbono presentare domanda di iscrizione. Essi hanno facoltà di 
richiedere 
l'esenzione dal pagamento della quota sociale per l'anno solare in corso all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione. La qualifica di socio è incompatibile con 
quella di studente assistito a qualsiasi titolo dall'Associazione. 
Le attività prestate dai soci in nome e per conto dell'Associazione sono a titolo 
gratuito. 
L'Associazione può rimborsare ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività 
prestata, 
dietro presentazione dei relativi documenti di spesa, entro i limiti stabiliti 
dall'Assemblea . 
Art. 9 
La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, morosità (dichiarata dal 
Consiglio), 
indegnità (sancita dall'Assemblea). 
Per morosità si intende l'accertata omissione di almeno due versamenti consecutivi 
della 
quota associativa annua. 
 

ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI 
CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI 

 
Art. 10 
Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il 
Collegio dei 
Revisori, il Collegio dei Probiviri. 
L'Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell'Associazione anche fra i 
non soci 
con la sola eccezione del Presidente che dovrà essere socio. 
Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri e dura in carica tre anni. 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente e un Segretario. 
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, 
del 
Collegio dei Probiviri. 
Art. 11 
In caso di dimissioni, decesso, o grave impedimento di un membro del Consiglio 
diverso dal 
Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida 
all'Assemblea. Il membro “cooptato” decade, in assenza di convalida, decorsi 90 giorni 
dalla 
sostituzione. 
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto 
tra i 
Soci in un’Assemblea appositamente convocata. 
Art. 12 
Il Consiglio è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte 
l'anno, con 
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un preavviso di almeno 5 giorni. Il Consiglio deve essere convocato quando ne è fatta 
motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso. 
Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di assenza o 
impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza 
dei 
membri del Consiglio. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. 
In 
caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle sedute del Consiglio si redige un 
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 13 
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione nei limiti 
degli 
indirizzi generali dell'attività e delle direttive, nonché del Programma annuale di 
attività, 
stabiliti dall'Assemblea. Esso redige lo schema di Bilancio preventivo e consuntivo, 
nonché lo 
schema del Regolamento interno all'Associazione, da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea. 
Si auspica che nel Consiglio Direttivo sia eletto/a almeno un/una rappresentate del 
Centro di 
Ascolto. In caso ciò non avvenga, nella prima riunione di ogni anno il Presidente, sentiti 
i soci 
che prestano la propria opera presso il Centro di ascolto, individua il rappresentante di 
tali 
soci che invita a partecipare alle riunioni del Consiglio. 
Il Consiglio può affidare la gestione della Tesoreria dell'Associazione ad idoneo 
professionista. 
Art. 14 
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in 
giudizio, cura 
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di comprovata 
urgenza il 
Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima 
riunione. 
Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti 
agli 
argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell’avviso di 
convocazione. 
 

ASSEMBLEE 
Art. 15 
L'Assemblea è convocata, per scritto o per e-mail, con un preavviso di almeno quindici 
giorni, 
dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una 
volta 
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l'anno per l'approvazione dei Bilanci (Previsione e Consuntivo), del Programma 
annuale di 
attività e per la determinazione delle quote sociali, con effetto dall'anno successivo. 
L'Assemblea elegge gli altri Organi sociali, delibera sul Bilancio Consuntivo e di 
Previsione e 
sul Programma annuale di attività, approva il Regolamento interno all'Associazione, 
delibera 
sugli indirizzi generali dell'attività e sulle direttive al Consiglio, sulle modifiche dello 
Statuto 
(art. 20), sullo scioglimento dell'Associazione (art. 21), revoca il Presidente, su proposta 
del 
Consiglio autorizza il Presidente alla stipula di atti e contratti eccedenti l'ordinaria 
amministrazione, delibera sull'espulsione dei soci ex art. 9. Decide, infine, su 
quant'altro ad 
essa demandato per legge e statuto. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento di 
questi 
dal Vicepresidente o altra persona all’uopo nominata in caso di assenza o impedimento 
anche del Vicepresidente. 
L’assemblea nomina di volta in volta il proprio Segretario. 
Art. 16 
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, nonché del Consiglio, che interessano giudizi su 
persone, devono essere assunte a votazione segreta, mentre le altre deliberazioni 
saranno 
assunte con voto palese. 
L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 
21 del 
Codice Civile ove non diversamente disposto nel presente statuto. 
Dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e, 
se 
del caso, dagli Scrutatori. 
Art. 17 
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Ciascun socio partecipante 
all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di cinque soci 
impossibilitati 
a partecipare. Le deleghe debbono risultare da atto scritto. Se il socio delegato è 
membro del 
Consiglio, la delega non è ammessa per l'approvazione del Bilancio di Previsione e 
Consuntivo, per gli altri atti proposti all'Assemblea dal Consiglio e per le deliberazioni 
in 
merito a responsabilità dei consiglieri. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto 
del 
numero dei soci presenti, del numero dei soci presenti per delega a un socio non 
membro del 
Consiglio e del numero dei soci presenti per delega a un membro del Consiglio. Hanno 
diritto 



51 
 

di intervenire, con voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota 
associativa 
per l'anno solare in corso, anche nella forma della delega di pagamento conferita 
all'Amministrazione universitaria. 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
Art. 18 
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre 
membri, eletti dall'Assemblea, la cui durata della carica è contestuale al rinnovo del 
Consiglio. 
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI - CONTROVERSIE 
Art. 19 
Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e 
le 
decisioni di rifiuto all’ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’art. 
8 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con 
esclusione di 
ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri eletto 
dall'Assemblea. 
Detto Collegio dei Probiviri è composto da tre membri il cui lodo, ex bono et aequo, 
sarà 
inappellabile. 
 

MODIFICHE STATUTARIE 
Art. 20 
Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su 
proposta del 
Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea e la presenza, anche per delega, 
di 
almeno i 2/3 degli associati in regola con la quota annuale associativa. 
La decisione di modifica deve essere assunta a votazione palese ed a maggioranza 
assoluta 
dei presenti. 
 

SCIOGLIMENTO 
Art. 21 
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 
del 
Codice Civile, dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati in 
regola 
con la quota annuale associativa. 
La decisione di scioglimento deve essere assunta a votazione palese. 
Contestualmente alla decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più 
liquidatori 
anche tra i non soci. 
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In base alla legislazione vigente, i beni che residuano dopo l'esaurimento della 
liquidazione 
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo 
settore, 
sentito l’organismo di controllo per le ONLUS di cui all’art. 3, comma 190, 
L.23.12.1996, n. 
662. 
 

NORME FINALI 
Art. 22 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge. 
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Allegato n.3 

 

SANTE MALATESTA – Soroptimist, 21.11.2012 

 

INTRODUZIONE. Ringrazio la Presidente, il Consiglio e voi tutte per essere qui ad 

ascoltarmi presentare l’Associazione “Sante Malatesta”, di cui sono recentemente (ed 

indegnamente, come chiarirò tra breve) divenuta Presidente. 

 Sono io stessa sorpresa di essere qui con voi in questa veste – se non sbaglio 

l’ultima volta che ho partecipato ad un vostro incontro avevamo parlato di temi 

scientifici – e desidero anzitutto in qualche modo spiegare questo mio approdo. Una 

volta in pensione dall’Università – dove, per coloro con cui non ci conosciamo, ho 

lavorato in Biologia – mi sono guardata intorno e quindi mi sono rivolta alla Caritas ed 

ho cominciato un’attività che mi interessava da tempo al “Centro d’Ascolto” della 

Caritas diocesana, in via delle 7 Volte: là si ricevono persone in situazioni di grave 

disagio e con seri bisogni. Mi sono trovata molto bene, ho scoperto che la Caritas 

funziona benissimo, non posso che dirne bene sia per spirito che per organizzazione – 

ed è stata una bella esperienza, in cui ho incontrato dei veri “personaggi” sia tra gli 

operatori che tra i cosiddetti “utenti”, che penso non dimenticherò. 

 Uso però i verbi al passato (anche se prossimo) perché ho in certo senso 

dovuto lasciare  l’esperienza della Caritas perché, quando si è sparsa la voce che ci 

lavoravo, alcuni amici hanno pensato che, se avevo questo tipo di interessi, diciamo 

queste tendenze – lavorare nel campo della solidarietà – avrei potuto prendermi cura 

della “Sante Malatesta” – e – ve la faccio breve - così è stato. 

 Dovrete però essere clementi perché sto lavorando alla Sante Malatesta da 

meno di due mesi (ho di fatto cominciato con i primi di Ottobre), sono io stessa in fase 

di esplorazione conoscitiva e perciò questa mia sarà una prima, sicuramente parziale e 

lacunosa presentazione dell’Associazione Con tutta probabilità, se avrete domande 

temo che avrò difficoltà a rispondervi: sto proprio ora documentandomi ma non ho di 

certo acquisito una solida conoscenza dei vari aspetti in cui l’Associazione è coinvolta; 

perciò invito tutti a contribuire alla discussione fornendo le proprie nozioni – se 

sarete interessate magari tra un anno faremo un aggiornamento ed un nuovo punto 

della situazione. 

Con queste premesse.... stasera vi presenterò ciò che ho per ora scoperto e forse 

capito, toccando i seguenti punti: 

Sl. 1. L’ASSOCIAZIONE “SANTE MALATESTA”. 

1. Intitolazione 

2. Come si è giunti alla costituzione della “Sante Malatesta” 

3. Lo sviluppo delle attività negli anni 

4. L’oggi ed i suoi bisogni 



54 
 

Sl. 2. 1. Intitolazione 

Iniziamo dall’intitolazione, che ha un significato rilevante.  

Chi era Sante Malatesta? Può darsi che voi ne sappiate più di me, anzi io sono 

interessata a raccogliere notizie da chiunque ne abbia. Io non l’ho conosciuto 

personalmente, anche se ho conosciuto un suo figlio, Franco – collega di Chimica – e 

molto bene un nipote, Paolo, che ha fatto la Tesi nei nostri Laboratori (e ora lavora 

all’Ist. Naz. per la ricerca sul Cancro a Genova).  

 Sante Malatesta – che è morto circa 10 anni fa – si era laureato in Fisica alla 

Scuola Normale e da giovane era stato attivissimo nell’Azione Cattolica e nella FUCI. 

E’ poi divenuto Professore di Elettrotecnica e di Elettronica alla Facoltà di Ingegneria 

del nostro Ateneo ed all'Accademia Navale. Con il suo maestro, il grande Ugo Tiberio, 

ed altri studiosi, nel periodo bellico aveva concepito e stava per realizzare il radar, dal 

quale avrebbe potuto trarre immenso beneficio la Marina italiana: se lo avesse 

adottato, avremmo forse potuto evitare o almeno limitare le pesanti perdite umane e di 

navi subite nei conflitti navali del Mediterraneo (es. Capo Matapan). 

 Per quel che ci riguarda però, oltre che per le sue qualità di docente e studioso 

Sante Malatesta viene ricordato soprattutto per quelle di veritiero apostolo della 

carità. Chi l’ha conosciuto testimonia di non aver trovato esempi simili di amore per il 

prossimo attuato con totale, convinta, concreta dedizione di energie intellettuali, 

fisiche, materiali. A parere unanime, il suo agire è sempre stato ispirato alla 

formulazione del secondo dei due comandamenti: "Amerai il prossimo tuo come te 

stesso" (Mt 22, 39). Attuava questo comandamento anche attraverso la sua 

partecipazione all’associazione caritativa San Vincenzo de' Paoli (la Caritas a quel 

tempo a Pisa non c’era: è nata nel 1971 per volere di Paolo VI sulla scia del Concilio-

non so quando a Pisa) seguendo personalmente varie famiglie tra le meno abbienti 

delle periferie pisane, aiutando soprattutto i bambini e gli adolescenti, sostenendoli 

anche materialmente negli studi fino al traguardo dei diplomi (e gli universitari?). Nel 

dopoguerra per molti anni è stato presidente del Consiglio Centrale di Pisa e come tale 

membro, di grande autorità, del Consiglio Regionale, in cui ha collaborato con La Pira 

ed altre persone di grande valore in una stagione molto viva della Chiesa fiorentina e 

toscana. 

 Fu così che quando il gruppo dei promotori di un'associazione avente per fine 

il sostegno a studenti dell'università di Pisa, provenienti dai paesi poveri del mondo, si 

trovò a dover scegliere una denominazione che la identificasse, la proposta 

dell'intitolazione a Sante Malatesta fu accolta senza esitazioni. Il soggetto, nella sua 

vita, aveva impersonato concretamente i principi ed i valori a cui doveva ispirarsi il 

nascente sodalizio. […] 
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Allegato n.6 

 

Intervista alla Presidente dell’Associazione “Sante Malatesta” 

“La mia storia nell’Associazione: quando iniziò, perché iniziò e perché è 

continuata, come è andata sviluppandosi nel corso degli anni” 

Anzitutto una premessa, che credo sia opportuna: io ho lavorato ed ho 

insegnato  all’Università di Pisa in biologia per più di quaranta anni e sono poi 

andata in pensione. Nel momento della pensione ho pensato di voler fare 

volontariato presso la Caritas - qualcosa che desideravo da tempo e avevo 

finalmente tempo ed energie disponibili per questo scopo. Mi sono perciò rivolta 

alla Caritas Diocesana di Pisa ed ho cominciato un lavoro di ascolto presso gli 

sportelli della Caritas, in cui si incontrano persone in situazione di bisogno. A 

questo punto, nella cerchia di amici, conoscenti, colleghi che hanno contatti con 

la Caritas ma anche con altri ambienti sia dell’Università che della Diocesi di 

Pisa si è saputo di questo mio lavoro di volontariato e allora alcuni di questi 

amici hanno pensato che io potessi invece essere adatta - in realtà si tratta di 

un lavoro molto affine a quello  che stavo facendo con la Caritas - ad occuparmi 

dell’Associazione Sante Malatesta. Questa Associazione sostiene 

specificatamente gli studenti stranieri dell’Università di Pisa provenienti da 

Paesi in difficoltà per guerra, povertà, problemi sociali -  difficoltà di vario tipo. Il 

punto che questi amici hanno pensato era che comunque di studenti universitari 

si trattava e dall’Università  io venivo, e che  perciò l’Associazione Sante 

Malatesta potesse essere per me una collocazione appropriata - e di fatto così 

è stato. Allora, d’accordo con il Direttore della Caritas con cui comunque 

l’Associazione Sante Malatesta collabora, mi sono, come dire, spostata verso 

l’Associazione Sante Malatesta che mi è stata affidata e ho cominciato questo 

lavoro di presidenza dell’Associazione. Perciò sono approdata alla Sante 

Malatesta via Caritas. 

In effetti questi amici avevano avuto un’ottima idea, io credo, perché mi trovo ad 

avere a che fare con lo stesso tipo di popolazione che ho conosciuto per 

decenni, cioè con studenti universitari: perché, per quanto possano venire dal 

Camerun o dal Togo o dall’India o dal Pakistan o da svariati altri Paesi, sono 

comunque studenti dell’Università di Pisa ed io ho quindi il vantaggio di 

conoscerne le varie e diverse situazioni e di conoscere anche l’ambiente 

universitario. Perciò devo dire che mi sono  trovata molto bene in questa 

Associazione, sia per i rapporti con gli studenti che con gli altri volontari, i soci, i 

sostenitori, gli amici, tutti coloro che vi ruotano intorno. Inizialmente avevo 

messo un po’ le mani avanti dicendo che ancora stavo lavorando e che avevo 

dei progetti professionali da concludere, per cui per la verità avevo dichiarato 

che nel primo anno non avrei fatto molto, ma il primo anno mi è servito per 
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conoscere la situazione che mi veniva consegnata e questo è stato molto utile. 

La conoscenza vera con l’Associazione l’ho fatta  di nuovo come con la Caritas, 

operando nell’ascolto degli studenti. Noi incontriamo gli studenti e li ascoltiamo 

per un pomeriggio alla settimana e partecipare all’ascolto è il modo, secondo 

me, per capire l’Associazione, altrimenti non la si può veramente capire; è 

anche il modo per conoscere questi nostri studenti che ora sono assai 

numerosi. Negli ultimi due anni sono venuti da noi circa 500-600 diversi studenti 

per anno e ciascuno di loro spesso ritorna più volte, presentandoci bisogni e 

problematiche diversi. Nell’ascolto, cerchiamo anche di fare in modo che si 

sentano capiti e che considerino l’Associazioni una sorta di “casa” a cui 

rivolgersi con fiducia. Occorre poi lavorare per andare incontro alle loro richieste 

e sbrogliare le questioni e le problematiche di varia natura che ci vengono 

presentate: perciò il lavoro dei volontari non è per niente banale.  

Io ho, quindi, cominciato ad occuparmi dell’Associazione dall’interno, operando 

insieme ad altri volontari alcuni dei quali  lavoravano nell’Associazione da 

sempre, cioè da quando questa è stata fondata agli inizi del 2000: avevano 

quindi accumulato molta esperienza e da loro ho imparato molto. A queste 

figure storiche di volontari dell’Associazione, veramente dediti al bene dei nostri 

studenti, se ne sono nel frattempo aggiunti altri più giovani di varia provenienza. 

Abbiamo avuto persone del servizio civile, tirocinanti di vari corsi di laurea, 

studenti, ricercatori, dottorandi dell’Università di Pisa, insegnanti, a cui 

interessava fare questa esperienza di volontariato. 

 Nell’Associazione vi è perciò tutta una parte che concerne il rapporto dei 

volontari con questa nostra popolazione di studenti universitari, con i loro 

bisogni, ma nel contempo abbiamo cercato di far evolvere l’Associazione in 

modo che avesse una vita formata da diverse “facce”: non solo la faccia 

dell’ascolto, del rapporto con gli studenti nel tentativo di risolvere i loro problemi 

o comunque di aiutarli, ma anche altre facce. Ad esempio abbiamo organizzato 

conferenze - nel 2016, anno del Giubileo della Misericordia - sul tema generale 

“Giustizia, Solidarietà, Misericordia”. Prendiamo anche iniziative tese a creare 

comunità:  dei soci tra di loro, dei soci con gli studenti, degli studenti stranieri 

con altri gruppi di studenti italiani, e così via. Intorno a questi nuclei si è 

generata e consolidata nel tempo  una comunità più ampia, un insieme più 

ampio, di amici dell’Associazione, sostenitori, collaboratori a vario titolo, anche 

temporanei o sporadici. Perciò, oltre al rapporto con gli studenti abbiamo 

cercato di prendere iniziative diverse di cui tra un momento parlerò - però ora 

vorrei innanzitutto chiarire in che cosa consiste il lavoro dell’Associazione - 

anche il mio personale, ma non solo - nei confronti dei nostri studenti 

universitari stranieri. 

Intanto questi studenti sono di provenienza molto varia: abbiamo alcune 

statistiche, altre sono in corso grazie proprio alla tesi di cui fa parte questa 

intervista; posso citare la provenienza dei diversi studenti ma non  in ordine di 
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numero. Molti provengono dal Nord Africa ma anche dall’Africa Sub-Sahariana, 

da diversi stati dell’Africa; dal Medio Oriente, Estremo Oriente, Centro America, 

Sud America, stati dell’Est Europeo -  insomma veramente copriamo quattro 

continenti: ci mancano gli studenti provenienti dall’Oceania, ad oggi non ne 

abbiamo, ma ne abbiamo provenienti dagli altri quattro continenti. Questi 

giovani arrivano in genere con una borsa di studio, grazie al nostro Diritto allo 

Studio Universitario  ed in particolare  al DSU toscano e a quello pisano che ne 

fa parte. Hanno quindi un primo anno relativamente sicuro, anche se devono 

affrontare i problemi di ambientamento in una situazione totalmente nuova e 

diversa da quella che conoscono: molti dei nostri studenti africani vengono per 

esempio da piccoli villaggi agricoli o in cui si pratica la pastorizia e quindi il salto 

è veramente grande. Tuttavia, hanno spesso alle spalle famiglie che li hanno 

sostenuti e incoraggiati fino ad oggi e quindi hanno una loro personale forza e 

determinazione  nel voler procedere negli studi, il che li aiuta moltissimo. Quello 

che succede però a molti di questi studenti è che le difficoltà di ambientamento, 

la solitudine che in qualche caso sperimentano nel primo anno, la difficoltà della 

lingua non sempre perfettamente posseduta, la difficoltà delle materie che 

incontrano - che può essere un po’ sproporzionata rispetto alla formazione che 

hanno ricevuto fino a quel momento -,  insomma ragioni varie possono 

concorrere a causare la perdita della borsa di studio;  e perdendo la borsa di 

studio si trovano assolutamente sul lastrico. Con la borsa perdono infatti 

l’alloggio nelle residenze universitarie e questo è veramente il problema più 

serio (batte la penna sul tavolo ) in queste circostanze, perché in genere non 

hanno la possibilità di pagare un affitto: ad oggi, abbiamo 19 studenti senza 

alloggio e ci stiamo occupando intensamente di trovar loro una sistemazione. In 

questo momento tre nostre famiglie ospitano ciascuna uno studente; inoltre due 

pensionati per ragazzi ci danno alcuni posti gratuitamente oppure a prezzo 

contenuto, pochi rispetto alle esigenze ma meglio che niente! Per le ragazze 

abbiamo più difficoltà. Con la perdita della borsa, gli studenti perdono  inoltre i 

benefici della mensa; devono cominciare a pagare le tasse - che  quando 

hanno  la borsa di studio non pagano o pagano in minima parte - e perdono 

anche il sussidio finanziario: allora  questo è il momento in cui si rivolgono a noi, 

e noi cerchiamo di aiutarli per quanto possibile. Cerchiamo  anche di seguirne 

da vicino i loro studi, anzitutto perché mantengano la borsa di studio o perché la 

possano ottenere di nuovo, nel caso l’abbiano perduta. Infatti, per avere la 

borsa di studio devono superare un certo numero di esami, ovvero ottenere un 

certo numero di crediti, e spesso possono raggiungere questo obiettivo solo se 

vengono aiutati nello studio. Perciò abbiamo stabilito una piccola rete di tutori 

nei diversi Dipartimenti, che generosamente li aiutano per esami specifici 

quando hanno qualche difficoltà: quindi un primo nostro aiuto è un tutoraggio 

per il loro curriculum.  

In sintesi, il nostro compito è quello di accompagnarli alla laurea ed evitare che 

se ne ritornino sconfitti nel loro Paese, evitare cioè che questa sia per loro 
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un’avventura che finisce male. E, infatti, appena un quarto d’ora fa ho incontrato 

uno dei nostri studenti che ha preso la laurea triennale in agraria e che si è 

iscritto ora al corso magistrale, ottenendo di nuovo la borsa di studio: dopo la 

laurea  magistrale in scienze agrarie vuole mettere su una fattoria, una azienda 

agricola nel suo  Paese, il Camerun. Quando infine uno dei nostri studenti si 

laurea noi siamo molto contenti, è veramente una festa per tutti noi. Perciò noi 

aiutiamo questi studenti anzitutto sostenendoli negli studi e anche verifichiamo il 

loro percorso scolastico, chiedendo loro di presentarci il loro curriculum di studi, 

il certificato degli esami sostenuti e dei crediti ottenuti in modo da avere la 

situazione sotto controllo e poterli aiutare adeguatamente. 

Come accennavo, gli aiuti non si esauriscono qui: un altro tipo di aiuto consiste 

nel pagamento delle tasse universitarie, non per intero ma completando un loro 

contributo. In particolare, li aiutiamo per la tassa di iscrizione all’inizio di ogni 

anno, che è peraltro necessaria per il rinnovo  del permesso di soggiorno. Un 

altro possibile aiuto in effetti è proprio quello di garantire loro di avere sempre il 

permesso di soggiorno con tessera sanitaria, che noi raccomandiamo in modo 

che siano protetti dal punto di vista medico - e cerchiamo di aiutarli anche per 

aspetti medici: quando intervengono problemi di salute e vengono da noi a dirci 

che hanno necessità o di un intervento o di una visita specialistica o altro, 

troviamo i medici che possano visitarli e cerchiamo anche di seguirli in questa 

loro particolare difficoltà. Oltre all’ascolto “canonico”, naturalmente ci sono 

scambi di e-mail e telefonate; negli anni perciò riusciamo a conoscerli 

abbastanza bene, soprattutto quelli tra loro che ci frequentano più 

assiduamente. 

Come ho accennato prima, oltre a queste iniziative di sostegno e di aiuto 

cerchiamo anche di inserire i nostri studenti in una vita sociale gradevole, cioè 

di  fare in modo che non rimangano isolati durante la loro permanenza a Pisa e 

che il loro soggiorno nel nostro Paese non sia esclusivamente mirato 

all’espletamento di doveri, al cercare di ottenere un titolo di studio, poiché ci 

sembra una buona cosa che possano interagire con l’ambiente in cui si trovano, 

conoscere Pisa e frequentare studenti italiani o di diversa nazionalità. In 

qualche caso creiamo eventi specifici per loro, per esempio cene multietniche, 

cerchiamo di festeggiare la loro laurea, ed altro. Per quanto riguarda il loro 

inserimento, è molto utile la nostra collocazione presso la Chiesa Universitaria 

di San Frediano in Pisa, dove si riunisce anche un gruppo di studenti 

universitari per lo più italiani, molti dei quali fuori sede anch’essi, anche se non 

provenienti da luoghi così distanti come accade agli studenti stranieri: come è 

noto, ci sono a Pisa studenti provenienti da diverse altre regioni. Ecco, gli 

studenti italiani che frequentano gli ambienti della Chiesa universitaria di San 

Frediano si prestano ad accogliere i nostri studenti nei pomeriggi dell’ascolto 

anche offrendo loro qualche snack, tè, caffè, cioccolata calda, pane e nutella e 

quant’altro, in modo che la loro attesa per essere ascoltati - che può essere 
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lunga, perché ad ogni ascolto possiamo avere venti-trenta persone -, non sia 

troppo solitaria. In queste circostanze, facendo merenda piacevolmente ed 

anche facendo giochi insieme, i nostri studenti stranieri hanno modo di fare 

conoscenza e di scambiare opinioni tra loro e con i loro colleghi italiani. Così si 

stabiliscono rapporti che possono prolungarsi anche al di fuori degli ambienti 

della Chiesa. Recentemente, questa accoglienza nei pomeriggi dell’ascolto si è 

arricchita della presenza di alcuni nostri studenti stranieri che si sono offerti di 

collaborare con gli studenti italiani nell’accogliere i loro compagni: questo ci 

sembra molto bello perché il lavorare insieme può creare rapporti di amicizia 

che possono essere di aiuto a tutti quanti. 

L’Associazione è diventata Onlus un paio di anni fa e vi afferiscono circa 150 

soci molto motivati, che condividono una idea di solidarietà nei confronti di 

giovani di Paesi in difficoltà, che vogliono studiare e ottenere un titolo per 

migliorare la loro condizione e poter poi contribuire alla vita dei loro Paesi. I soci 

pagano una quota annuale  di 70 euro e sono anche molto generosi nel fare 

donazioni e offerte liberali. Inoltre io mi permetto, in certi periodi particolarmente 

difficili, di scrivere a tutti i soci chiedendo offerte che ci consentano di andare 

incontro a bisogni “straordinari:” per esempio, i mesi autunnali di ogni anno 

sono particolarmente difficili, perché il 30 settembre gli studenti sanno se hanno 

ottenuto o mantenuto la borsa di studio e sempre il  30 settembre è anche la 

data di scadenza del pagamento della tassa di iscrizione di 407 euro, cifra per 

loro molto impegnativa. Perciò in settembre-ottobre noi ci aspettiamo una folla  

di studenti che chiedono un aiuto, ci rivolgiamo ai soci e questi rispondono 

sempre con molta generosità. Durante l’anno ci giungono anche altre offerte, 

per esempio  in relazione a eventi che tocchino le famiglie. Le famiglie di soci 

ed amici si stanno aprendo anche all’ospitalità: in questo momento, come ho 

detto prima, ci sono tre nostri studenti ospiti di altrettante famiglie. Inoltre, 

riceviamo anche aiuto  dalla Caritas diocesana per una cifra mensile preziosa, 

su cui possiamo contare; ci aiutano anche  i padri Gesuiti della Chiesa 

universitaria di San Frediano, finanziando alcuni alloggi per i nostri studenti. 

Infine, abbiamo ottimi rapporti di collaborazione con  l’amministrazione 

universitaria e in particolare con gli uffici che si occupano 

dell’internazionalizzazione, con le segreterie degli studenti, con il DSU e con la 

Questura per sbrogliare eventuali problemi amministrativi. Direi che a grandi 

linee questo è tutto, però sono a disposizione per domande e approfondimenti, 

ove ce ne fosse bisogno. 
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Potrebbe dirmi …, la mia domanda era della sua esperienza di volontariato 

nell’Associazione,  ne ha parlato benissimo parlando dell’Associazione. 

Ma se dovesse dare una valutazione della propria esperienza  

 

La mia esperienza è di arricchimento: si incontrano persone che rappresentano 

un mondo che, se siamo aperti, ci arricchisce: per me essenzialmente è questo. 

Penso che il mondo.. penso che l’Umanità sia una, quindi  personalmente non 

vedo barriere né muri né barricate, come quelli di  cui si sente parlare in questi 

giorni  - tutto ciò mi pare inconcepibile. L’umanità è una e personalmente 

ritengo  di essere stata molto fortunata e protetta: è già un privilegio essere nati  

in  questa parte del  mondo ma domani potremmo essere noi, o i nostri figli o i 

nostri nipoti, nella stessa situazione  in cui  oggi si trovano i nostri studenti: 

questo è un ragionamento che dovremmo fare perché se fossimo nella loro 

condizione vorremo essere aiutati e quindi  mi pare del tutto naturale che 

cerchiamo di aiutarli. Inoltre, molti nostri studenti provengono da Paesi che 

sono stati o sono... per usare un eufemismo, trattati non benissimo  da noi, 

appartenenti a Paesi privilegiati: credo perciò che siamo in debito nei loro 

confronti. Infine, il Vangelo non concede scappatoie: per esempio in Matteo 

25,35 si dice che saremo giudicati sull’ospitalità allo straniero: “Ero straniero e 

mi avete ospitato”. 

Precisazioni fuori registrazione: 

E’ un lavoro a tempo pieno. 

Il volontariato non va fatto con approssimazione. 

Dati anagrafici 
Sesso: F 
Età: 75 anni e 6mesi 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche 
Condizione lavorativa attuale: Pensionata 
 
Ruolo ricoperto nella struttura associativa: La Presidente 
Quando iniziai l’attività nella struttura? 2012/2013 
Da quanti anni? 4 anni 
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Tabelle e Grafici 

 

    

  Divisione studenti per il continente di provenienza   Tabella 1 

         

  Africa Asia America Latina Europa 
Europa 
(Albania) Tot 

N. Femmine 19 5 5 6 23 58 

N. Maschi 55 28 2 3 9 97 

Totale 74 33 7 9 32 155 

         

  Africa Asia America Latina Europa Europa (Albania) 

N. Femmine 12,26 3,23 3,23 3,87 14,84 37,42 

N. Maschi 35,48 18,06 1,29 1,94 5,81 62,58 

Totale 47,74 21,29 4,52 5,81 20,65 100,00 
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Nazioni Studenti      Tabella 2 Associazione "Sante Malatesta" 

Albania 32  Utenti 2013/16  Divisi per Nazione 

Angola 2    

Bangladesh 1    

Camerun 19    

Ciad 1    

Congo 7    

Equador 3    

Ethiopia 6    

Ghana 1    

Grecia 1    

Guinea 1    

Honduras 1    

India 12    

Iran 12    

Israele 3    

Italiana 5    

Marocco 11    

Mozambico 1    

Nigeria 1    

Pachistan 1    
Palestina 1    

Perù 1    

Polonia 1    

Romania 1    

Senegal 4    

Togo 5    

Tunisia 15    

Ucraina 1    

Uganda 1    

Venezuela 2    

Vietnam 2    

Totale complessivo 155    
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                           Tabella 3     

Età Studenti  Associazione "Sante Malatesta" 

19 1  Utenti 2013/16 Divisi per Età 

20 7     

21 8     

22 16     

23 13     

24 13     

25 18     

26 17     

27 13     

28 14     

29 6     

30 3     

31 3     

33 5     

34 2     

35 3     

36 2     

38 1     

39 1     

40 2     

41 1     

Totale complessivo 149     
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