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Prefazione

PERCHé DOBBIAMO ESSERE GRATI AL VILLAGGIO

Un paio di mesi fa, don Pier Giorgio Ragazzoni, amico da più di mezzo secolo, mi aveva chiesto di
scrivere qualcosa per i sessant’anni del Villaggio del Fanciullo. Quando, nell’avvicinarsi della ricorrenza,
mi sono accinto a farlo, mi sono accorto che non ne ero in grado. Nonostante ci fossi andato alcune volte
e credessi di sapere cos’era, mi sono reso conto di non saperne quasi nulla. Mi sono un po’ vergognato
di questa mia ignoranza culturale. Ignoranza di una realtà vitale, vera e meritoria della città in cui vivo;
una parziale ignoranza dunque del mio mondo, di me stesso.
Ignoranza culturale ossia di un fenomeno rilevante di cultura, quale è l’Opera Villaggio del
Fanciullo. Non si tratta solo di una benemerita iniziativa caritatevole. Si tratta, nel senso forte del
termine, di cultura. Non mi stanco mai di ripetere che la cultura non si riduce soltanto ad alcuni settori
della creatività umana, come la letteratura — certo quello che mi tocca di più — o l’arte, il teatro, il
cinema, i cosiddetti “eventi” quali festival, convegni, simposi. Tutto ciò è utile e va coltivato, ma non
esaurisce affatto la “cultura”.
Lin Yutang, lo scrittore cinese, dice che è colto chi ama o respinge con fondamento; cultura è una
visione del mondo, un’organica simbiosi di lucido giudizio critico sulla vita e i suoi valori e di passione
che lo compenetra e lo rende vitale, senza offuscarlo con sentimentalismo viscerale, ma rendendolo
concreto e operante. Ideare, fondare, costruire, far vivere un‘istituzione che aiuta persone sfortunate in
partenza — in questo caso ragazzi strappati alla strada — implica una creativa capacità di dar forma al
mondo non certo minore di quella che fa scrivere un romanzo, comporre una sinfonia o inventare un
teorema. Una realtà come quella del Villaggio del Fanciullo (quest’ultimo termine, fanciullo, è certo un
po’ antiquato e patetico, ma pazienza…) mostra come il cristianesimo possa e dunque debba essere
non semplicemente l’adesione a una serie di proposizioni e articoli di dottrina, bensì una verità che si
fa vita, come la definizione dell’amore del prossimo diviene la storia del samaritano.
4

5

il futuro è già cominciato al Villaggio del Fanciullo 60 anni fa

Il Villaggio del Fanciullo è un servizio reso alla città; dunque anche a me, come a tutti, perché la
qualità della vita di ognuno di noi non si arresta ai limiti del nostro particulare, ma coinvolge il mondo
che ci circonda e in cui viviamo; un mondo che il Villaggio rende migliore, più vivibile, più autentico.
Di questa realtà dobbiamo essere — anche egoisticamente — grati e contenti, come di un dono fatto
alla comunità e dunque a ognuno di noi.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti che caratterizzano il Villaggio. La laicità che lo impronta, ovvero
l’assenza di ogni chiusura clericale e dunque l’autentico spirito religioso, che è laico perché è razionale,
perché il Vangelo predica il Logos, la ragione, certo pervasa d’amore, e non la timorosa unzione bigotta
né la confusa pappa del cuore. La libertà, che fa trovare a ognuno di quei ragazzi una casa — la casa
che non per sua colpa non ha avuto — e non una caserma né una sacrestia. L’apertura al mondo, che
ad esempio spinge i ragazzi a frequentare scuole pubbliche, esterne, combattendo così la regressiva
tendenza al ghetto, al particolarismo identitario, al “far casetta” (come dice il nostro dialetto) che sta
guastando il mondo. Questa realtà rende la vita più piacevole per noi tutti e dunque io, che amo i
piaceri e non le mortificazioni, ringrazio, come dovrebbe fare ognuno, per questa realtà che rende un
po’ meno mortificato il mio mondo.
Potrei, dovrei nominare alcune delle persone cui più si deve questa bella realtà; ne nomino solo
una, don Shirza, che ho avuto la fortuna di conoscere e di frequentare in tante chiacchierate al caffè e
che ho anche cercato di ritrarre in un personaggio di un mio libro. Lui viveva nella realtà di Dio come un
pesce nell’acqua. Mi piacerebbe assomigliargli; vivrei più libero, più coraggioso, e dunque più felice.
Claudio Magris
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il saluto di
Mons. Giampaolo crepaldi
arcivescovo-vescovo di trieste

Celebriamo nella gioia il 60° anniversario di vita dell’Opera Villaggio del
Fanciullo, nato dal cuore buono della Chiesa tergestina, in un drammatico
contesto storico segnato dalle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale
che tante e profonde ferite inflisse alla nostra Città di Trieste.
In quel contesto, l’avvio dell’Opera fu come un segno di speranza e di incoraggiamento a
riprendere a tessere la tela, umana e cristiana, dell’amore e della solidarietà come l’unica capace di far
progredire l’umanità.
Dopo 60 anni, l’Opera è ancora lì come un monito a ricordare a tutti che non l’odio costruisce, ma
solo l’amore è capace di generare futuro.
Accoglienza per quella gioventù che, per i motivi più vari, deve fare i conti con la sventura e
formazione al lavoro: queste le felici intuizioni che guidarono l’Opera in questi anni e che le permisero
di inserire nei circuiti sani della vita civile e sociale un numero sterminato di giovani.
Accoglienza e formazione devono restare ancora i punti saldi dei suoi programmi futuri, perché,
come afferma Benedetto XVI nella “Deus caritas est”, anche nello Stato più organizzato ed efficiente
c’è la necessita di fare spazio alla carità, a quella carità sociale che sa farsi carico della promozione
integrale delle persone nel segno della libertà, della giustizia e della pace.
La Chiesa di Trieste continuerà, con generosa disponibilità, ad amare questa sua figlia generata
quando, 60 anni fa, tutto sembrava destinato a essere risucchiato da logiche di odio e violenza. La Chiesa
diede alla luce l’Opera come affermazione del valore perenne del Vangelo della pace e dell’amore. Una
7

il futuro è già cominciato al Villaggio del Fanciullo 60 anni fa

delle note più tristi della civiltà moderna è la diffusione macroscopica della violenza. Come reazione
immediata a tanti crimini orrendi, la gente spesso reclama vendetta. Un cristiano non può adeguarsi a
questi sentimenti, anche se diffusi nell’opinione pubblica.
A un mondo malato di immisericordia, di egoismo e mosso – spesso inconsciamente – da spirito
di vendetta, i cristiani debbono rispondere con la forza e col coraggio di una giustizia più alta e più
esigente: la giustizia che viene dall’amore e porta all’amore del prossimo, anche se malvagio, per
cercare la sua riconciliazione e la sua riabilitazione. Così nacque l’Opera Villaggio del Fanciullo e così
continuerà ad esistere.
A mons. Pier Giorgio Ragazzoni va la gratitudine di tutta la Chiesa di Trieste per il suo quotidiano
servizio di sostegno e indirizzo del Villaggio del Fanciullo. A tutti gli operatori giunga il ringraziamento
del Vescovo e della Diocesi.
mons. Giampaolo Crepaldi
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il saluto di roberto dipiazza
sindaco di trieste

Credo che uno dei fini, o meglio, uno degli obiettivi più nobili e
pragmaticamente virtuosi per un ente pubblico sia quello di coniugare
l’aspetto sociale con quello economico, al fine di un miglioramento sostanziale e complessivo della
nostra società.
Sotto questa luce debbono essere messi in risalto i meriti, indiscutibilmente preziosi, dell’Opera
Villaggio del Fanciullo, che da sessant’anni vede impegnati i propri operatori in un costante e paziente
lavoro di recupero di quei giovani che, meno fortunati, cercano dalla vita una possibilità di riscatto. Un
riscatto che parte dalla formazione, da un’esperienza educativa che si prefigge la meta del reinserimento
nella società attraverso l’acquisizione di una professionalità.
Ma il ruolo dell’istituzione, in questo caso, è qualificato da quelle fondamenta morali basate
sui valori cristiani del perdono, dell’accoglienza e dell’integrità morale. In tal senso vanno apprezzati
l’impegno e i risultati conseguiti da monsignor Pier Giorgio Ragazzoni, che ha saputo far crescere in
questi anni una struttura moderna, efficiente ed inserita nel tessuto economico cittadino.
A lui e ai suoi predecessori, come il fondatore monsignor Mario Shirza, molti giovani diventati
poi uomini e padri di famiglia debbono la loro rivincita civile e morale, così come grata dev’essere la
città, tutta la città, per la presenza di una realtà così importante e strategica nella gestione sociale del
territorio triestino.
Una struttura innovativa ai tempi delle origini e innovativa oggi, perché la sua missione è quella
non dell’assistenza fine a sé stessa, ma di una politica che fa uscire la persona da una status di assistito
9
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e lo guida verso un inserimento compiuto nella società.
Per questi motivi il Comune di Trieste riconosce nell’Opera Villaggio del Fanciullo un soggetto
insostituibile nelle politiche di prevenzione coniugate al mondo giovanile.
E sempre per questi motivi la nostra gratitudine deve essere rivolta nei confronti di chi, ogni
giorno, con spirito d’abnegazione e con grande competenza si occupa di far funzionare al meglio una
struttura che, integrata ad una rete di servizi, consente anch’essa alla nostra città di conseguire quel
primato per la qualità della vita riconosciuto anche quest’anno a Trieste.
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accogliere, orientare, formare.
passato, presente, futuro
di don Pier Giorgio Ragazzoni

Roberto Dipiazza
Questa storia inizia poco prima del 1950. C’era un uomo “vestito di nero”. Un
prete, da poco tornato da un viaggio negli Stati Uniti d’America. Dopo la guerra
a Trieste c’erano tanti ragazzi, affamati, senza casa e senza una vita civile. Il prete, camminando per la
città, si accorse che accadeva spesso che nel suo cammino trovasse diversi di questi ragazzi. E capì che
fondamentalmente erano soli. A poco a poco iniziò a sentire dentro di sé l’esigenza che bisognava fare
qualcosa. Ebbe un’idea. Una piccola intuizione che decise di coltivare. Un sensazione che ben presto si
trasformo in missione. Secondo la concezione più cristiana del termine. Per fare qualcosa di efficace la
prima cosa era “mettersi al servizio” per rispondere alle tante necessità di ragazzi, triestini e non, pieni
di speranza di vita.
Sono già 60 anni che l’Opera Villaggio del Fanciullo si impegna a favore della città nel promuovere
percorsi di crescita umana e sociale per i giovani in condizioni di disagio e di difficoltà. Un’esperienza,
maturata in decenni di lavoro spesso difficile e faticoso, che rappresenta oggi un insostituibile
patrimonio educativo, fatto di servizio, di conoscenze, di rapporti e di relazioni.
Se oggi possiamo tracciare un bilancio di questo progetto e possiamo porre le basi per nuove
sfide educative è grazie alla vicinanza che nel tempo i pastori nella nostra Chiesa non ci hanno fatto
mancare. È grazie agli Enti locali che hanno sempre sostenuto con intensità e passione la missione del
Villaggio. Ma soprattutto è grazie ai tanti operatori e volontari che negli anni (sicuramente più di un
migliaio) si sono succeduti ed hanno contribuito, ognuno nel loro piccolo, a scrivere questa storia.
Il Villaggio è stata la felice intuizione di farlo nascere grazie a un’idea di don Mario Shirza.
10
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È stata la caparbietà nel farlo crescere in anni difficili grazie alla passione di don Dessanti, don
Apollnio e monsignor Sieff. Oggi il Villaggio è la sfida saggia e intelligente nel renderlo adeguato
ai cambiamenti della storia e alle esigenze sociali della città. Tutto ciò ha reso l’Opera Villaggio del
Fanciullo un organizzazione tanto composita quanto meritevole.
Accoglienza e formazione prima. Accoglienza e formazione che diventa impresa poi, sono state
e sono la sua missione fondamentale.
Una scelta pedagogica strategica, fatta con grande responsabilità sociale che lo ha fatto diventare,
agli occhi di Trieste, una piccola città cristiana che accoglie i giovani, li forma e li accompagna nel
mondo del lavoro.
Il nostro Villaggio vive, proprio a partire dal suo statuto, la specificità dell’attenzione ai più deboli
e della promozione della persona umana. Una scelta di carità cristiana nel significato più profondo
che si fonde felicemente con l’obiettivo principe degli Enti (Comune, Provincia, Regione, Tribunale dei
minori, Azienda sanitaria) che danno il loro costante sostegno perché esso viva. Offrire un servizio di
eccellenza ai ragazzi, per migliorarne la qualità della vita.
In questi primi sessant’anni decine di migliaia sono i giovani passati per il comprensorio di via
di Conconello. Un’esperienza preziosa maturata attraverso un costante lavoro di relazioni che ha
consentito di focalizzare le problematiche che riguardano il mondo giovanile, le famiglie, la scuola, la
strada e le istituzioni.
Il grande merito del Villaggio è che, tenendo sempre presente l’idea originaria, ha saputo negli
anni evolversi cercando di rispondere alle richieste emergenti della società. Dagli inizi, quando si
presentavano i problemi dei giovani sbandati del primo dopoguerra, a quello dei profughi d’Istria, a
quelli attuali dei minori che vivono profondi disagi socio ambientali, sofferenze correlate ad affidi falliti
o che provengono da Paesi in guerra o di estrema povertà.
Questa attenzione ha richiesto e richiede un continuo sforzo di rinnovamento, e di quotidiano
ringiovanimento. La sfida della deistituzionalizzazione, dell’apertura all’ambiente esterno superando
anche ciò che pur aveva avuto uno spazio importante e significativo. Come lo sport di squadra
all’interno del comprensorio e tante altre attività che si sono gradualmente aperte ed integrate con
quelle di altri coetanei. Il piccolo gruppo ha preso la caratterizzazione di gruppo appartamento con

autonomia di struttura, di orari e di rapporti quanto più simili a quelli di una famiglia.
E dopo aver ripercorso il passato, dopo aver sottolineato il presente, ci accingiamo a vivere il
futuro. Il futuro che è iniziato sessant’anni fa. Con il Villaggio del Fanciullo. Perché il Villaggio vuole
essere innovativo: punta alla prevenzione in un’epoca in cui questa parola spesso sembra dimenticata.
Rivolgendosi ai ragazzi impedisce che diventino per tutta la vita degli “assistiti”, fornendo loro
un’educazione sana, inserendoli nel mondo del lavoro. Stando loro accanto. Vorremmo farlo per altri
sessant’anni almeno.
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con lo sguardo al domani,
un cancello sempre aperto
di Fabiana Martini

In via di Conconello 16 a Opicina il cancello è sempre aperto. 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Non ci sono campanelli da suonare o attese da affrontare. E non si tratta solo di una situazione fisica,
ma di un modo di essere, della filosofia di una realtà che da sessant’anni è aperta alla città e ai suoi
figli più piccoli, pronta a intercettarne i bisogni e costantemente capace di adeguarsi alle richieste
man mano crescenti e via via diverse del territorio nel quale è inserita. Sempre disponibile ad accogliere: l’altro ieri i profughi provenienti dall’Istria o da famiglie con difficoltà economiche e pochezza
di strumenti educativi, ieri gli stranieri in arrivo da Romania e Balcani, oggi adolescenti in situazioni
di disagio o devianza, domani non si sa. Ma si sa che non mancherà — come non è mai mancata in
oltre mezzo secolo di vita — la capacità di leggere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
ragazzi, in particolare dei poveri e di tutti coloro che soffrono, e di intervenire sulle emergenze del momento. La capacità di accogliere chi fa fatica per offrirgli non semplicemente un luogo protetto dove
rifugiarsi, ma una casa nella quale ritrovare fiducia e dove prepararsi a spiccare il volo. «Un posto» mi
dice Ornella Pesaro, responsabile della Comunità educativa, il cuore del Villaggio, «dove si è accolti
come si è, con tutto il carico di problematicità che ci si porta dietro, incondizionatamente». Come una
madre accoglie, o dovrebbe accogliere, ciascuno dei suoi figli. Del resto da sempre il Villaggio cerca
di essere espressione della carità della nostra Chiesa locale per i minori, segno di quell’amore di Dio
che non dimentica nessuno, neanche il più recidivo, neanche quello di cui tutti dicono che non c’è più
niente da fare. «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio
delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» dice
il Signore (cf. Isaia 49,15). E ancora: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi
ha raccolto» (Salmo 27).
14
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Non c’è nessun caso irreparabile, perché lo Spirito non ha ancora abbandonato nessun uomo su
questa terra. Questo annuncia la Chiesa e questo si crede e si mette in pratica al Villaggio, scegliendo la
via del dialogo, che dà dei risultati solo nel tempo, continua Ornella, e senza mai ricorrere a strumenti
repressivi ma solo educativi. Mettendo al centro la persona e la sua libertà. Non è un caso a questo
proposito che al Villaggio non solo il cancello sia sempre aperto, ma vi sia un’altra uscita, o entrata, che
contribuisce ulteriormente a rendere visibile l’idea di una realtà aperta, che tutto vuol essere fuorché
un ghetto. È per questo che da sempre i ragazzi accolti a Opicina frequentano le scuole pubbliche, anche se hanno delle strutture interne sono iscritti a società sportive fuori dal Villaggio e vanno in vacanza in campeggio. Perché l’esperienza in Comunità vuol essere una fase transitoria in vista di un rientro
in famiglia o in prospettiva di una vita autonoma; un’opportunità, che spesso purtroppo arriva dopo
tanti fallimenti, per essere aiutati a costruirsi un futuro prima della maggiore età. Una proposta educativa, antesignana della deistituzionalizzazione e centrata sulla relazione, che si realizza in quattro mini
appartamenti, dove i ragazzi (attualmente 29 tra i 16 e i 17 anni) sono aiutati a leggere e interpretare
il proprio malessere e a recuperare fiducia. Con l’aiuto di educatori esperti (si alternano in 23, di età
compresa tra i 28 e i 40 anni, tutti in possesso di un titolo adeguato: qualifica di educatori professionali o laurea in scienze della formazione o in psicologia) chiamati a far sì che questi ragazzi si sentano
“a casa”. Una casa dove sai di trovare sempre
qualcuno pronto ad accoglierti, ad ascoltarti, a
farsi carico della tua sofferenza.
Questo qualcuno sono i tanti educatori,
volontari, obiettori di coscienza transitati in
questi decenni, ma è soprattutto il volto del
suo presidente, mons. Pier Giorgio Ragazzoni, per tutti semplicemente don PG. Sacerdote
dal 1954, a Opicina dal 1957, con una laurea
in Psicologia presa in età adulta proprio per
rispondere meglio al servizio al quale era stato chiamato, per don Ragazzoni il Villaggio è

stato la sua famiglia e la sua casa, anche nei momenti in cui la Diocesi gli ha chiesto di rivestire importanti incarichi come quello di vicario generale o quello, delicatissimo, di amministratore apostolico
dopo la morte di mons. Bellomi. Come Pier Giorgio Frassati, il beato di cui porta con orgoglio il nome,
il giovane torinese morto a causa di una poliomielite fulminante ad appena 24 anni dopo una vita
intensamente dedicata agli altri, colui che veniva definito “lo studente che corre sempre”, anche don
Pier Giorgio riesce a tenere nell’agenda e soprattutto nel cuore tante persone e tante situazioni. «Con
PG può parlare chiunque» racconta Ornella. «È lui che mi ha e ci ha insegnato l’accoglienza priva di
giudizio di fronte alle persone, la capacità di aprirsi ai bisogni reali, di dare fiducia, di porre attenzione
a capire e a dare un nome ai problemi, di osare e di guardare lontano».
Questo coraggio e questa lungimiranza, questa capacità di guardare oltre e di immaginare il
futuro, che ha sempre caratterizzato il modus operandi di don Pier Giorgio e più in generale di tutta la struttura di Opicina mi vengono confermate anche da Massimo Tierno, direttore del Centro di
Formazione Professionale, e da Guido Bassanese, responsabile della Tipografia, due realtà nate quasi contemporaneamente all’Opera per realizzare un unico obiettivo: favorire processi di crescita che
consentano alle persone di iniziare e completare un percorso formativo e professionale che li metta
in condizione di affrontare la vita in autonomia. Naturalmente nel corso degli anni anche queste realtà sono cambiate: se prima erano, infatti, finalizzate
soprattutto e in primo luogo a formare e successivamente impiegare i ragazzi accolti, oggi sono realtà
che guardano anche e molto all’esterno, senza tuttavia dimenticare i tratti costitutivi, ovvero la volontà
di perseguire uno sviluppo integrale della persona,
promuovendone la dignità e la centralità, sempre
con un occhio di riguardo agli ultimi, alle così dette
“fasce deboli”, oggi rappresentate dagli stranieri, dai
disabili, dai detenuti, ma anche da chi ha perso il lavoro o è stato messo in mobilità.
«Dal 1995, anno in cui si è toccato il minimo
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storico di allievi (30) e in cui si è cominciato a lavorare per differenziare l’offerta formativa, apertissima
anche alla città» mi spiega Tierno «c’è stata una crescita progressiva, che permette oggi di avere 130
iscritti ai percorsi di qualifica di base, di cui solo 12 “interni”, ovvero accolti in Comunità; gli stranieri
sono circa il 30%, la maggior parte dei quali provenienti dai Balcani e dall’Europa Centro Orientale.
Ai corsi triennali tradizionali — grafica, meccanica, serramentistica (ormai ad anni alterni e principalmente rivolto agli stranieri) — si deve aggiungere l’ultimo arrivato, quello relativo alla ristorazione (è
iniziato con due corsi nel 2008/2009 e già quest’anno ne è stato aperto un terzo), che sta riscuotendo
un notevole successo. Ci sono poi gli adulti, spesso già inseriti nel mondo del lavoro o in età pensionabile, che richiedono di rafforzare delle competenze trasversali, e gli apprendisti: circa 400 quelli
attualmente seguiti, ai quali viene offerta una formazione spesso realizzata in cordata con altri enti.
Con i contributi del Fondo Sociale Europeo l’anno scorso il Centro ha investito nel campo delle energie

rinnovabili, promuovendo un corso post-diploma per installatori di pannelli fotovoltaici, a dimostrazione ulteriore della capacità del Villaggio di leggere e adeguarsi alle richieste del momento.
31364 sono state le ore di formazione complessive erogate nel 2009 attraverso il lavoro di 86
persone (27 dipendenti e 56 collaboratori esterni), tutte protese a promuovere la crescita umana e
culturale degli allievi oltre che la loro formazione professionale. Sempre attente a personalizzare i
percorsi e ad individuare per ciascuno la strada più adatta alla sua situazione, avendo — come già
più volte ribadito — tra le sue priorità la centralità della persona, tratto distintivo anche della Confap
(Confederazione nazionale formazione aggiornamento professionale), a cui il Cfp aderisce: si tratta di
una realtà costituitasi nel 1974 su iniziativa della Cei allo scopo di offrire un riferimento organico ed
unitario agli Enti di formazione professionale di ispirazione cristiana, un luogo di incontro in cui verificare la qualità dell’attività formativa e concertare prospettive ed interventi comuni.
Dal Centro di Formazione Professionale alla Tipografia il passo è breve, e non solo perché sono
fisicamente contigui, ma perché quest’ultima — realtà produttiva in grado di stare sul mercato con
assoluta competenza e competitività anche in un momento così difficile per il settore dell’editoria — si
pone come riferimento per chi frequenta i corsi della scuola professionale. Non è un caso, infatti, che
la maggior parte dei 30 dipendenti sia formata da ex allievi. A partire da Guido, il responsabile, allievo
dal ’60 al ’62, tornato nel 1980, quando è cominciato il procedimento di passaggio all’offset, direttore
dal ’95. Se ci si avventura nel regno della rotativa, che avrebbe bisogno di essere sostituita, ci si può
imbattere in volantini pubblicitari come nei libri che vengono distribuiti in allegato ai quotidiani “Il
Piccolo” e “Il Messaggero”, mentre il giovedì è il giorno della stampa del Mercatino (20 mila copie) e
del settimanale diocesano Vita Nuova (3 mila copie). «Siamo in grado di consumare un bilico di carta
al giorno (un bilico corrisponde a 24 mila kg, nda)» mi racconta Guido. «Possiamo produrre fino a 600
mila opuscoli e tirare fino a 20 mila copie al giorno, ma la concorrenza ci sta logorando. Il problema
maggiore è l’adeguamento all’innovazione tecnologica, a cui si fa veramente fatica a stare dietro. Occorrerebbe investire su qualche nuovo attrezzo e spostare l’attività in un sito di area industriale. Stiamo valutando diversi progetti».
Ancora una volta l’esigenza di stare al passo coi tempi e di adeguarsi alle nuove richieste del
territorio bussa alla porta del Villaggio. Che saprà sicuramente rispondere.
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO
di Fabiana Martini

Se in questi primi sessant’anni il Villaggio è stato una casa e una famiglia per tanti ragazzi provati
dalle durezze della vita, continuando a rappresentare anche nei casi, fortunatamente pochi, in cui la
persona non è riuscita a trovare una strada e a costruirsi un percorso autonomo e ha continuato a collezionare fallimenti, un punto di riferimento, un luogo e un’esperienza a cui guardare nei momenti di
maggiore buio – Ornella Pesaro mi racconta di ragazzi ormai divenuti uomini che dopo tanti anni continuano a scriverle dal carcere, ma anche di tanti ai quali lei e altri educatori hanno fatto da madrina
o padrino al Battesimo dei figli
–, un’esperienza significativa lo
è stata anche per i tanti operatori, volontari, dipendenti che
nel Villaggio hanno trovato
non semplicemente un lavoro
o uno spazio nel quale fare volontariato, ma una proposta di
vita, uno stile di presenza, una
missione da compiere, una
giusta causa a cui prestare fedeltà.
È per questo che, parafrasando il più famoso “mal
d’Africa” (sensazione di nostalgia di chi ha visitato l’Africa e
20
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desidera tornarci, nda), si parla anche di “mal da Villaggio”. Come affermava Nicolas Murkovic, prima
educatore e ora tutor al Centro di formazione professionale, intervistato dal giornalista Ugo Salvini in
occasione del cinquantesimo anniversario, «quando si arriva qui e si coglie l’essenza del lavoro, dello
scopo da raggiungere, si viene beneficamente “contagiati” e non si esce più dall’abbraccio morale e
ideale del Villaggio del Fanciullo».
Lo può ben dire Vinicio Degrassi, vicepresidente dell’ente, al Villaggio dal 1° settembre 1957, che
da più di mezzo secolo non manca di salire quotidianamente a Opicina per occuparsi volontariamente
di questa realtà, facendo un continuo sforzo di adeguamento ai nuovi bisogni, ma anche ai nuovi mezzi, alla nuova fisionomia di questo piccolo paese, dove non ci sono più i bambini in canottiera e calzoncini corti che da una cartolina pubblicitaria degli anni ’50 lanciano un appello ad aiutare i fanciulli di
Trieste, ma adolescenti con il piercing e la vita bassa, ragazze coi capelli viola e le borse della Vespa (eh
sì, perché se la Comunità continua ad accogliere solo maschi, al Centro di formazione professionale ci
sono naturalmente un sacco di
ragazze) che sfrecciano coi loro
motorini.
Degrassi ricorda senza
nostalgia un mondo diverso:
numeri decisamente più elevati di ragazzi accolti; le battaglie
con il preside delle medie di allora per consentire l’integrazione dei ragazzi del Villaggio, additati come diversi (così come
alcuni oggi guardano agli immigrati); la difficoltà a collocare
i falegnami (l’occupazione non
è solo un problema attuale)…
Ma lo testimoniano an-

che gli stessi responsabili delle varie
strutture, che vantano un’anzianità di
servizio e una fedeltà che la dicono lunga sull’attaccamento alla causa. Ornella
Pesaro è al Villaggio da 23 anni: entrata
copme educatrice nei gruppi appartamento, dieci anni fa ha iniziato a fare la
coordinatrice, poi sei anni fa è diventata
responsabile educativa. Massimo Terno
è arrivato a Opicina nel 1981: è stato
educatore per una decina d’anni, poi
formatore e nel 1996 è diventato direttore del Centro di formazione professionale. Guido Bassanese è stato allievo dal
1960 al 1962, è tornato nel 1980 dopo
un’esperienza lavorativa all’esterno, dal 1995 è responsabile della tipografia.
Di storie come queste ce ne sono veramente tante: per tutti il Villaggio è quella casa in cui sentirsi a proprio agio, in sintonia e in relazione. Una comunità (e quanto bisogno c’è oggi di fare esperienze di condivisione!). Un punto di riferimento non solo per chi parte svantaggiato o cade durante
il cammino.
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L’idea di un Villaggio:
il programma per una città dei ragazzi
a cura di Davide Carboni
Opere come il Villaggio del Fanciullo di Opicina si realizzano in pieno soltanto quando è un autentico amore a guidarle. Opere cariche di spirito fraterno e di umana sollecitudine, nate così, semplicemente, per una sorta di generazione spontanea, ma costruite poco per volta, con fatica e con
pazienza, eliminando uno ad uno gli ostacoli, le difficoltà, le incomprensioni.
Per rendersi conto di quali e quanti fossero questi ostacoli, bisogna rifarsi agli anni immediatamente successivi alla fine dell’ultima guerra. Città devastate dai bombardamenti; famiglie disperse o
distrutte; stanchezza e sfiducia in tutti. E, come sempre, le vittime innocenti: i bambini. In tutta l’Italia
il problema dell’infanzia si rivelava grave; a Trieste, 1’esodo dall’Istria e della Dalmazia aumentava inevitabilmente il numero dei bambini e dei ragazzi in disperato bisogno di un tetto che li accogliesse,
di un affetto che li guidasse. E sembrava, se non impossibile, almeno difficilissimo riuscire a mettere
insieme i mezzi e le energie necessarie a creare un rifugio per tutte le creature che avevano, a causa
della guerra, perduto la sicurezza del presente.
La prima idea di raccogliere questi bimbi e questi ragazzi venne a Don Mario Shirza, il quale,
dopo aver assistito ad un migliaio di sfrattati del dopoguerra che vivevano ammucchiati in luridi casamenti alla periferia della città, si accorse che a Trieste c’era il bisogno di un luogo dove poter accogliere
i ragazzi disadattati, profughi e orfani di guerra. L’idea del Villaggio del Fanciullo, infatti, nacque nella
primavera del 1948, quando Mario Shirza intraprese la sua attività a favore degli sciuscià triestini: giovani disadattati, orfani o profughi di guerra.
Il sacerdote era da poco rientrato dagli Stati Uniti dove si era recato al seguito di una missione
impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica americana alla causa di Trieste, allora amministrata dal
Governo militare alleato. Shirza fu affiancato da un comitato di cittadini e da Teseo Furlani, un sacerdote salesiano che portò tutta l’esperienza pedagogica della congregazione di don Bosco e diventò il suo
24
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alter ego nella conduzione del Villaggio. L’iniziativa ottenne l’approvazione del vescovo. Fu sostenuta
oltre che da una raccolta di fondi, da importanti personalità politiche, su tutte l’allora ministro delle
finanze Giuseppe Pella.
Finita la guerra, nel 1946, il sacerdote triestino si recò negli Stati Uniti per poter finalmente raccogliere i fondi per il suo progetto. Don Shirza, tuttavia, ignorava una disposizione dell’Episcopato
americano che vietava ai sacerdoti stranieri di sollecitare i soccorsi. Erano, infatti, i vescovi stessi che
organizzavano vaste raccolte di fondi che erano distribuite a tutti i Paesi bisognosi attraverso la National Catholic Welfare Conference. Nel 1947 tale Episcopato si radunò a Washington e la domanda
di don Shirza per ottenere l’estensione alla città di Trieste dell’assistenza della N.C.W.C., fu discussa e
successivamente accolta. A sancire tale sentenza, nei primi mesi del 1948, giunse a Trieste monsignor
Harnett, che iniziò una larga distribuzione di viveri e di indumenti.
Nel marzo del 1948 don Shirza tornò a Trieste e si trovò di fronte ad un gran numero di ragazzi
poverissimi e privi d’assistenza familiare. Vedendo questi ragazzi disadattati, si rese conto della necessità di provvedere integralmente ai bisogni e alla rieducazione dei più sprovveduti. Fu così che nacqe
il Villaggio del Fanciullo.

allievo di padre Flanagan, fondatore della Città dei ragazzi di Civitavecchia, rappresentante
in Italia dell’American Relief for Italy e membro
della Pontificia Commissione di Assistenza. Forse proprio Carroll-Abbing convinse Shirza alla
fondazione di una città dei ragazzi che non fosse una caserma o un collegio, ma un villaggio
aperto alla natura sull’esempio della Boys Town
di Omaha.
Il 10 ottobre 1949 i primi trentaquattro
ragazzi entrarono in questa villa restaurata e in
altre due baracche allestite con i fondi del governo militare alleato.
A tale scopo, inizialmente, era stata concessa la possibilità di poter usufruire del Ferdinandeo, una costruzione ottocentesca alla quale don Shirza pensava di aggiungere poi degli edifici
con pianta a L, riuniti in quadrato. Per motivi non del tutto chiari, la possibilità di farsi assegnare tale
edificio di Ferdinando d’Asburgo venne meno ed egli, senza un soldo in tasca, rincominciò da zero:
scelse la collina di Opicina e il 4 novembre del 1949 gettò le fondamenta della sua opera. Con i fondi
delle prime donazioni e le offerte delle scuole di tutta Italia fu restaurata una villa padronale, villa
Motka (1928), e furono acquisite anche le pertinenze: un piccolo rustico e circa tre ettari di Carso in
località Opicina.
Coincidenza volle che, nel 1949, Marcello D’Olivo, assieme a Belgrado e a Bulfoni, iniziasse a lavorare a Trieste all’Educandato femminile del Gesù Bambino. La realizzazione di quest’opera assistenziale
fece conoscere l’architetto udinese a don Shirza e al suo collaboratore Teseo Furlani, un sacerdote salesiano. Il 2 luglio del 1950 si decise l’acquisto di un terreno a Villa Opicina e si affidarono i lavori di progettazione degli edifici del Villaggio del Fanciullo all’architetto D’Olivo. La tenacia di don Shirza mosse,
intorno al suo bel sogno, l’entusiasmo di tanti: l’Ordine di Malta promise il suo appoggio, il barone

A Trieste la situazione era ben più triste e difficile
che non nel Paese che usciva vittorioso dalla guerra;
ma don Shirza non si scoraggiò mai. E tali furono il suo
entusiasmo, la forza della sua convinzione, il suo amore
per i bambini che sognava di raccogliere intorno a sé,
che ben presto il suo slancio trovò rispondenza.
Il 21 marzo 1949 il Villaggio ottenne il patronato
dell’Ordine di Malta e aggirò così il divieto del Governo
militare, che aveva ammesso di stabilire a Trieste soltanto centri emanati da enti internazionali riconosciuti.
Un aiuto decisivo, non solo sul versante pedagogico,
giunse dall’incontro con monsignor Carroll-Abbing,
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Lantieri formò un comitato a Gorizia, il ministro Gonella, in seguito alla richiesta dell’ingegner Bartoli,
autorizzò una raccolta di fondi presso tutte le scuole d’Italia. Le autorità del Governo appoggiarono
l’opera, di cui apprezzarono, oltre allo slancio umanitario, i fini, che andarono ben più in là dei ragazzi
stessi cui l’Opera si rivolgeva. Era, infatti, la società umana che soffriva in questi suoi figli derelitti: aiutarli voleva dire aiutare tutta la società a raggiungere uno sviluppo giusto ed armonioso.
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Il Presidente del Territorio Libero di Trieste, Gino Palutan, fu tra i primi
ad offrire il suo appoggio e il G.M.A. dichiarò di pubblica utilità i lavori di ampliamento del Villaggio. Nel 1952, giunsero aiuti da parte
del Ministero dell’Interno, del Ministero del lavoro e dell’Assistenza pubblica. Il generale Messineo fece un lascito
esoso che per fortuna fu seguito da altri. I ragazzi
(agli inizi erano 34) aumentavano continuamente di numero, ma il Villaggio, che visse di carità e d’amore, non ricevette
contributi fissi, mentre al contempo le
spese aumentavano. Tuttavia l’autentico
amore cristiano dei sacerdoti per i loro ragazzi
produsse un grande risultato. Dal 1946 al 1956 arrivarono diverse sovvenzioni subito investite nella costruzione degli edifici destinati ad accogliere i ragazzi e di quelli
adibiti a laboratori, nella sistemazione delle strade e dei campi
da gioco, nell’illuminazione, e così via. Il terreno sul quale il Villaggio
sorse ha un’estensione di 110.000 mq. Tra i grandi benefattori che hanno
resa possibile la realizzazione dell’Opera, ci fu la Scuola italiana, che sino al 1954
continuò ad offrire il suo aiuto.
Con il fondo Charitas Svizzera si costruì la scuola meccanica e si ampliò il campo sportivo. I privati
aiutarono e non mancarono le elargizioni, le donazioni ed i lasciti reinvestiti per preparare i giovani
alla vita e al lavoro, curando il loro inserimento nella società. Preoccupazione costante fu quella di
garantire loro una professione fondata su una preparazione di base omogenea, adeguata alle sempre
nuove esigenze poste dal processo tecnologico in costante evoluzione. E tutto questo ottenendolo in
un ambiente il più possibile simile ad una grande casa.
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Dopo aver progettato i nuclei abitativi e le officine di meccanica, tra l’estate del 1951 e il 1954,
Marcello D’Olivo iniziò a creare le forme taglienti ed esplosive del ristorante. Fu proprio in questo periodo che l’istituzione del Villaggio del Fanciullo acquistò sempre più rilevanza: il primo luglio del 1953
il Governo militare alleato gli riconobbe personalità giuridica. Nella primavera del 1953 iniziarono i
lavori di costruzione della tipografia e del terzo nucleo abitativo, ma furono interrotti, l’anno dopo,
per mancanza di fondi, causata da una crisi economica dovuta proprio alla soluzione del problema
di Trieste. Tale soluzione fu sancita il 5 ottobre 1954 dal Memorandum di Londra, con il quale la città
tornava ad essere, a tutti gli effetti, italiana. Ciò provocò da un lato un aumento di giovani profughi
verso il Villaggio, dall’altro tolse all’istituzione di Villa Opicina i finanziamenti governativi in precedenza ottenuti.
Il 29 ottobre del 1954, a causa della sua salute logorata da
anni di fatiche, don Shirza fu costretto a dare le dimissioni dalla
carica di presidente dell’Opera del Villaggio del Fanciullo. A questi subentrò il sacerdote Antonio Dessanti, che già da un anno
occupava l’incarico di direttore del Villaggio.
Nel 1955 don Dessanti inviò al Vescovo una relazione sulle
opere da realizzare e sul loro costo. In tale relazione, pur auspicando la realizzazione dell’intero complesso, indicò le urgenze
più consistenti, rappresentate dai lavori già iniziati (tipografia e
nucleo abitativo) e dall’erezione delle costruzioni definite indispensabili (un complesso abitativo per centoventi ragazzi profughi dall’Istria, con aule scolastiche, una Chiesa e la palestra).
Sulle basi delle richieste di Dessanti, D’Olivo, nel settembre dello
stesso anno, elaborò il progetto.
Alcuni anni dopo (1957) monsignor Costante Sieff assunse
la responsabilità dell’Opera, affiancato, fino al 1960, dal direttore
don Giorgio Apollonio.
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Le tappe principali della vita del Villaggio
1949	Contando sul sostegno dell’amministrazione cittadina, che in quegli anni era affidata al Governo Militare Alleato, il sacerdote salesiano si reca negli Stati Uniti con la missione di sensibilizzare l’opinione pubblica americana e intraprendere una raccolta di fondi per sostenere la
sua iniziativa. Il 10 ottobre i primi ragazzi entrano nella restaurata Villa Motka e in due baracche costruite con i fondi del GMA. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, il Villaggio del Fanciullo
viene ufficialmente inaugurato.
1950	L’architetto Marcello D’Olivo raccoglie la sfida lanciata da don Shirza per la realizzazione di
un paese moderno per fanciulli nuovi sull’altopiano di Opicina sopra la città di Trieste. In ottobre vengono approvati i progetti per la realizzazione dei primi edifici: due nuclei abitativi e
le officine per l’insegnamento professionale. La sfida lo impegnerà di fatto dal 1950 al 1957,
anni durante i quali seguirà la progettazione e costruzione di ben 7 edifici: tre destinati ad uso
abitativo, uno per le officine, uno per il ristorante, uno per la tipografia e l’ultimo, il padiglione
centrale, per aule e dormitori.
1952	Il 25 giugno il Villaggio presenta il primo ordinamento sperimentale dei corsi professionali. L’8
settembre viene presentato dall’ordinario diocesano lo statuto del Villaggio del fanciullo.
1953	In primavera iniziano i lavori di costruzione della tipografia e del terzo edificio destinato a
scopo abitativo. Il 10 luglio il Governo Militare riconosce al Villaggio la personalità giuridica.
1954	Il 5 ottobre il Memorandum di Londra sancisce la soluzione del problema di Trieste. La città
torna sotto l’amministrazione della Repubblica Italiana e di conseguenza vengono sospesi i
finanziamenti e lavori precedentemente accordati dal Governo Militare Alleato.
1955

Sotto la guida del nuovo direttore, il sacerdote Antonio Dessanti, riprende la realizzazione dei
restanti edifici che dovevano servire all’accoglienza di centoventi ragazzi profughi dall’lstria.
L’architetto Marcello D’Olivo elabora il suo progetto definitivo.
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1958

Viene modificato lo Statuto dell’Opera villaggio del Fanciullo.

1961	In data 11 febbraio lo Statuto dell’Opera è modificato nella sua versione definitiva ed attuale.
1962	Il 9 marzo il Presidente della Repubblica Gronchi approva ufficialmente il testo dello Statuto,
che come da prassi viene riconosciuto dal Ministero dell’interno con bollo di data 28 aprile.
1988	Il Ministero dell’Interno riconosce al Villaggio del Fanciullo la personalità giuridica.
Il Villaggio del Fanciullo viene iscritto al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di
Trieste al n. 173. Viene stanziato un finanziamento regionale per la costruzione di un edificio
specifico da destinare alla formazione degli operatori grafici.
1990	Iniziano i lavori di costruzione del nuovo edificio del Centro di formazione che avrà nuove
aule didattiche e nuovi laboratori destinati alla grafica e all’informatica.
1991

Viene inaugurato il nuovo edificio del Centro di formazione professionale.

1999	Il Villaggio festeggia i suoi primi 50 anni.
2007

Vengono ricordati i 50 anni di presenza al Villaggio di mons. Pier Giorgio Ragazzoni, prima
vicedirettore, poi direttore, ora presidente dell’Opera.

2010	Oggi il Villaggio è un ente composto da tre anime, che assieme rappresentano l’ossatura del
medesimo corpo:
Accoglienza (Comunità)
Istruzione e formazione (Centro di formazione professionale)
Lavoro (Attività produttiva Tipografia)
Ognuna di esse svolge una funzione diversa dalle altre, ma tutte e tre lavorano di concerto
per il raggiungimento del medesimo obiettivo.
Il servizio di accoglienza è rivolto a ragazzi minorenni che si trovano in condizioni di svantaggio sociale e viene svolto dalla Comunità. Alla funzione di accoglienza sono destinati quattro
edifici nei quali i giovani vengono seguiti 365 giorni all’anno da educatori professionali, i quali
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hanno il dovere di indirizzarli e sollecitarli allo svolgimento del proprio percorso di crescita. I
ragazzi svolgono le loro attività formative all’interno del Centro di Formazione Professionale.
L’istruzione e la formazione vengono assolte tramite il Centro di Formazione Professionale.
Dotato di aule, laboratori, officine, apparecchiature e utensili, il Centro, assieme al suo team di
tutor e docenti, si prefigge l’obiettivo di fornire ai suoi allievi gli strumenti necessari a sviluppare le dovute conoscenze teorico-pratiche per meglio interagire con la società e il mondo
del lavoro.
La produzione, invece, fa riferimento all’attività della Tipografia, esistente sin dal 1953 e fortemente voluta da don Shirza, il quale vedeva in essa una duplice opportunità, formativa e
di autosostentamento. In una nota manoscritta sulla missiva inviata al vescovo per sollecitare
l’acquisto delle attrezzature, don Shirza scrive: «Dobbiamo puntare sulla produzione, non è
bene fondarsi sulla sola carità».
Questa realtà, infatti, da un lato svolge una significativa funzione di accompagnamento al
lavoro per i ragazzi che terminano il loro percorso formativo presso il Centro; dall’altro rappresenta un’attività produttiva e commerciale in grado di realizzare prodotti di elevata qualità
utilizzando tecnologie avanzate.

Fonti:
Ugo Salvini, Opera Villaggio del Fanciullo 1949-1999, edizioni Opera Villaggio del Fanciullo (1999)
Vanessa Greco, Opera Villaggio del Fanciullo, volume tratto dalla tesi di laurea in Scienze dell’Educazione discussa in data 4 novembre
2002 presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Trieste, edizioni Opera Villaggio del Fanciullo (2002)
Opera Villaggio del Fanciullo, Bilancio Sociale 2007, edizioni Opera Villaggio del Fanciullo (2008)
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mappa di un’idea
a cura di Davide Carboni
Il Villaggio del Fanciullo è la sommatoria di più edifici, pensati in uno stretto rapporto con la brulla natura dell’altipiano carsico, a formare una piccola città. La costruzione di questo paese moderno
per fanciulli nuovi impegnò l’architetto D’Olivo, che l’aveva pensato e progettato, per ben sette anni
(1950-1957) e portò alla realizzazione di sette edifici: tre nuclei abitativi, le officine, il ristorante, la tipografia e il padiglione centrale con i dormitori e le aule.
Sulla piazza principale del Villaggio si affacciano il ristorante e il padiglione centrale. Il primo è
senz’altro l’edificio più rappresentativo del complesso: ha l’aspetto tagliente di una roccia carsica. Nel
realizzarlo D’Olivo s’ispirò alle forme del terreno e fu l’opera che rivelò l’architetto udinese all’attenzione delle cronache del settore. Sebbene ritenuto esteticamente non convincente o addirittura irritante,
l’anticonformismo del ristorante e del suo autore interessò soprattutto i maggiori storici di architettura moderna e contemporanea (Leonardo Sinisgalli e Bruno Zevio) al punto tale da definirlo uno dei
risultati più maturi della tendenza organica in Italia.

Il Progetto
Dell’opera in questione l’architetto Marcello D’Olivo presentò diversi progetti, ma della prima
soluzione restano soltanto le fotografie dei plastici, dalle quali è possibile vedere la disposizione degli
edifici quali il municipio, il ristorante, il campo sportivo e gli edifici scolastici.
Il progetto definitivo, che comprendeva anche una chiesa, mai realizzata, fu approvato dal Comune di Trieste soltanto il 21 ottobre del 1950. In tale progetto la disposizione degli edifici fu modificata, il lotto divenne esagonale e i nuclei abitativi giunsero alla definitiva forma quadrata. In questa
stessa data venne anche approvata la richiesta per l’edificazione dei primi edifici: due nuclei abitativi
34
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e le officine per l’insegnamento professionale. Queste ultime, infatti, nel programma di don Shirza,
costituivano il nucleo fondamentale, poiché erano necessarie al sostentamento del Villaggio stesso.
Databile al 1955 è lo studio per una costruzione alternativa al padiglione centrale: un edificio,
con aule e dormitori, posto su pilotis, collegato con ponte al ristorante, composto di due quadrati uniti
lungo la diagonale. Oltre al completamento della tipografia e del nucleo abitativo, l’unico edificio realizzato tra la fine de11955 e il 1957 fu il padiglione centrale.
Sei anni dopo l’inaugurazione del Villaggio voluto da Shirza, con la posa della prima pietra di
questa costruzione, si concluse l’esperienza di Marcello D’Olivo al Villaggio del Fanciullo di Trieste.

bili in modo tale da prolungare le sale anche all’esterno su un vasto marciapiede, delimitato da una
fioriera, dove poter sistemare le tavolate durante la bella stagione. Oltre alla sua principale funzione
di ristorante, la sala grande ebbe come altra destinazione quella di aula magna, sala congressi e sala
riunioni.
Una cucina capace per cinquecento posti, un bar per ospiti e visitatori, un guardaroba, una sartoria, una stireria, una maglieria, un appartamentino per ospitare la Madre Superiore, una piccola cappella per il personale interno, e dormitori per venti persone, tra cui donne e suore, e relativi servizi,
erano gli altri vani presenti all’interno di tal edificio.
Attorno al 1950 nacque quest’immensa struttura in cemento armato formato da due sale a pianta quadrata, di misure diverse e collegate lungo la diagonale.
Nel piano interrato fu situata una cantina collegata sia alla cucina sia all’esterno. Le fondazioni
furono eseguite a platea e realizzate a quote non profonde data la natura rocciosa del terreno; tutto il
basamento fu eseguito in getto di cemento.
Il primo piano fu destinato a servizi, mentre il secondo comprese i dormitori per le suore e il personale femminile, i servizi dì bagni con lavabi e gabinetti e gli ambienti per la Madre Superiore.
Oggi l’edificio ristorante viene utilizzato anche per l’erogazione dei corsi di formazione professionale per cuochi pasticceri.

Gli edifici
Il ristorante
L’edificio posto nel centro urbanistico della comunità, che fu definito «la nave della libertà che
svolse verso est», può essere inquadrato come il complesso edilizio più rappresentativo del Villaggio.
Esso era l’ambiente dove avevano sede non soltanto il ristorante, ma anche i servizi amministrativi e
i vari alloggi del personale. Originariamente era stato pensato, e quindi costruito, per contenere ed
ospitare la refezione di più di cinquecento ragazzi, per i quali, poiché giovani, vi era la necessità di un controllo.
La soluzione a questo problema si ottenne con la creazione di un ballatoio
superiore che permetteva una veduta
totale del piano sottostante; ciò dette
l’impressione ai ragazzi di non essere
sorvegliati, ma di avere piena libertà.
Gli stessi serramenti del piano terra furono progettati completamente apri36

La tipografia
Questa struttura, costruita attorno agli anni 1953-1954, fu senza dubbio un edificio molto interessante dal punto di vista tecnico-costruttivo. Il piccolo complesso industriale fu edificato per fungere da scuola e da laboratorio per gli
allievi tipografi del Villaggio del Fanciullo, ed è, ancora oggi, pienamente
funzionante come tipografia.
All’architetto D’Olivo fu richiesto di realizzare una costruzione, che
per esigenze funzionali doveva con37
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tenere quattro locali. Tali locali, pur dovendo essere separati l’uno dall’altro, dovettero essere in ogni
caso collegati da un medesimo edificio. I primi tre furono destinati a reparti di composizione, impressione e legataria; il quarto, invece, a magazzino e a deposito. Nacque una soluzione particolarmente
interessante, partita da un principio veramente elementare.

I nuclei abitativi
Non caserma, non collegio, ma tante piccole casette, gaie e luminose, dove si vive felici. Questo
fu il principio fondamentale sul quale si basò tutto il Villaggio del Fanciullo, e sul quale l’architetto
D’Olivo creò tale complesso. L’architettura non doveva aggregare o disperdere, non doveva chiudere,
incatenare, incombere o spersonalizzare, ma raccogliere, addestrare, ispirare.
Le casette delle abitazioni, disposte nella zona intermedia del complesso urbanistico, originariamente composte di dodici unità, di cui ne furono realizzate soltanto tre, ospitavano le funzioni principali della vita dei ragazzi: il riposo al piano superiore, lo studio e lo svago nel grande soggiorno al
piano terreno.
L’unità base era stata pensata per accogliere nuclei familiari di ventuno persone: le due famiglie
di dieci ragazzi ed un educatore.

La scuola e i dormitori
Il padiglione centrale fu dedicato a Vittorio Emanuele Orlando, per i suoi generosi contributi
all’opera di don Shirza. Esso fu costruito per ospitare le aule scolastiche e i dormitori per i piccoli ospiti
del centro assistenziale.
Tale costruzione fu interamente prefabbricata. Non c’erano soldi e in breve tempo bisognava
riuscire a realizzare questa struttura. Il risultato fu sorprendente: il costo, calcolato a metri cubi, vuoto
per pieno, non fu superiore a quello di alcune costruzioni a carattere popolare, se si pensa che per una
cubatura di undici mila metri cubi sono stati spesi meno di cento milioni comprendenti anche tutti gli
arredi e gli accessori.
L’ambiente dei dormitori si sviluppò su due piani, con un gran porticato inferiore; quella delle cinque aule fu ad un solo piano, ma aveva un terrazzo superiore praticabile. Quest’edificio restò
inutilizzato per molti anni, finché, nel 1976, fu dato in locazione alla Scuola Internazionale di Trieste. Tale scuola, con insegnamento di
madrelingua inglese, originariamente
era stata istituita per i figli dei consoli
e dei fisici del Centro di fisica teorica di
Miramare; oggi invece è aperta anche
ai ragazzi italiani. Negli anni seguenti
per questioni di capienze il porticato è
stato chiuso con elementi vetrati e, in
questi nuovi locali, sono state create le
aule per i bambini dell’asilo.
38

Le officine di meccanica
Delle officine di meccanica si sa poco. Dalle foto appartenenti all’archivio del Villaggio del Fanciullo si è solo potuto notare che tale edificio fu uno dei primi ad essere stato realizzato, se non addirittura il primo.
Originariamente all’interno di tali
spazi erano tenuti i corsi professionali
per falegnami e periti meccanici. Una
volta la falegnameria era un elemento
di grande importanza all’interno del
Villaggio, poiché erano i ragazzi stessi
a produrre i mobili da utilizzarsi all’interno degli edifici di quest’ultimo; oggi
tale scuola non esiste più e i diplomi
che i ragazzi possono conseguire sono
quelli di manutentore di auto e motoveicoli, operatore meccanico saldo
39
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carpentiere, operatore grafico ed anche cuoco pasticcere.
Lo schema planimetrico dell’edificio è rettangolare: l’intero piano terra è adibito a laboratori,
mentre al primo piano, costituito da un ballatoio, sono situate le aule didattiche. Inizialmente Marcello
D’Olivo aveva previsto nel suo progetto originale un numero di laboratori superiore (sette) a quello
effettivamente realizzato (cinque), mantenendo in ogni modo la stessa scansione dei volumi.
Il piano terra, proprio per la sua destinazione d’uso, fu progettato come un susseguirsi d’ampi
locali, privi di pareti divisorie interne, dove poter sistemare i macchinari necessari.

Il nuovo Centro polifunzionale
Il Centro Polifunzionale, costruito grazie all’importante contributo
della Fondazione CRTrieste, viene
inaugurato nel 2010 in occasione delle
celebrazioni per il sessantesimo anniversario di fondazione del Villaggio.
È stato progettato per realizzare una
vasta offerta di servizi, per soddisfare
i bisogni emergenti del disagio minorile e per fare attività di promozione e
informazione.
Può ospitare un gruppo appartamento per 8 minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni inviati dai
Comuni della regione Friuli Venezia Giulia che si trovano in situazioni di disagio familiare (decreti civili
di affido all’Ente locale per idoneo collocamento) con la possibilità di attività ludiche e ricreative negli
spazi di laboratorio.
L’edificio è dotato di una sala polifunzionale per la realizzazione di convegni e seminari, corsi di
aggiornamento, iniziative socio-culturali e semplici incontri tra i ragazzi ospiti dell’Opera.
Inoltre la struttura ospita la sede del Centro Pronta Accoglienza (CPA) per massimo 2 minori in
stato di fermo inviati dal Tribunale per i Minorenni (in attesa di decisione del giudice per l’applicazione
di eventuale misura cautelare e/o messa alla prova).
Realizzando questo edificio si è concretizzata la volontà di aprire il Villaggio al territorio, per una
sempre maggiore conoscenza e collaborazione con il tessuto sociale di Opicina. Un progetto che diventa occasione di integrazione e promozione quotidiana.

L’edificio della grafica
Il “dopo” D’olivo è rappresentato dall’edificio principale del settore della formazione, detto anche
edificio della grafica. Eretto nei primi anni Novanta grazie ad un contributo regionale, oggi fornisce gli
spazi principali per l’attività erogata dal Centro di formazione professionale.
Ai piano terra si trovano infatti la reception, l’ufficio apprendistato, l’ufficio coordinamento didattico, mentre al piano superiore si trovano la direzione, la segreteria amministrativa, la sala insegnanti, l’ufficio di progettazione formativa e l’orientamento.
La struttura principale del Centro
di formazione conta inoltre di un’ampia
sala riunioni, in cui si tengono i Consigli di Classe e le Riunioni dei genitori
per i Corsi triennali, ma rappresenta
anche uno spazio a disposizione per
altre attività formative, tra cui riunioni
con enti e soggetti pubblici e privati
con cui collabora.
Il Centro di formazione nel suo
complesso è dotato di 8 aule per la didattica e di 11 laboratori suddivisi in
due edifici.
40
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Lo Statuto
dell’Opera Villaggio del Fanciullo
L’Opera Villaggio del Fanciullo è un ente di culto che, così come indicato nello Statuto, ha per
fine quello di «dare gloria a Dio mediante l’educazione spirituale e religiosa dei minori maschi, e la loro
raccolta in un villaggio espressamente ideato, costruito e diretto con speciali criteri di moderna pedagogia
cristiana».
La redazione dello Statuto risale al 1953, anno in cui l’amministrazione della città di Trieste
era ancora affidata al Governo Militare Alleato, che riconobbe al Villaggio la personalità giuridica.
Successivamente modificato e approvato nel 1962 dalla Repubblica Italiana, il testo dello Statuto resta
il principale documento di indirizzo delle finalità dell’ente, la cui gestione è affidata a un Consiglio di
Amministrazione, composto fino ad un massimo di 9 persone, nominato dall’Ordinario Diocesano pro
tempore di Trieste. Compito dell’Ordinario è anche quello di nominare il Presidente, che è anche il
rappresentante legale del Villaggio, il Vice presidente e il Segretario del Consiglio, nonché il direttore
del Villaggio, anch’egli membro del Consiglio di amministrazione. Tutti i membri del Consiglio
prestano come tali la loro opera a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con la possibilità di essere
riconfermati. Dal rappresentante legale del Villaggio, invece, dipendono le nomine dei direttori che
presiedono alle strutture della Comunità, del Centro di Formazione Professionale e della Tipografia.
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Il Consiglio di Amministrazione

8 maggio 2009 il Vescovo mons. Eugenio Ravignani
accolto dagli Amministratori e dai Responsabili
dell’Opera Villaggio del Fanciullo

RAGAZZONI mons. dott. Pier Giorgio
Presidente (*)
DEGRASSI sig. Vinicio
Vicepresidente (*)
CATALFAMO dott.ssa Loredana	Consigliere
MORO sig.ra Silvana	Consigliere
RICHETTI dott. Franco	Consigliere (*)
PASE dott. Sergio	Consigliere / Procuratore
SAVIANO dott. Giacomo	Consigliere
ZANFAGNIN sig. Giorgio	Consigliere
(*) Membri del Consiglio di Presidenza dell’Opera

Il Collegio dei Revisori dei Conti
MAESTRO dott. Tullio
Presidente
STAGNI dott. Claudio	Revisore
BOCHDANOVITS de KAUNA rag. Pietro	Revisore
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