
   
 

 

IL VALORE DELLA GRATUITÀ 
 Presentazione della mostra «Non passarci sopra» 

Martedì 18 ottobre - ore 10.30 
Censis - Piazza di Novella, 2 - Roma 

 

 
 
Intervengono: 
 
Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Leonardo Becchetti - Docente di Economia Politica Università di Tor Vergata 
Giulio De Rita - Curatore della mostra  
 
Conclude: 
 
Giuseppe De Rita - Presidente del Censis 
 

 
 

 

Nell’anno del Giubileo della Misericordia, Censis, Roma Tiburtina e Bnl organizzano la mostra 

fotografica «Non passarci sopra» sui valori della gratuità e della solidarietà, che sarà aperta al 

pubblico dal 20 ottobre al 4 novembre all’interno della Stazione Tiburtina. La mostra si propone 

di essere non solo una esibizione di immagini, ma un vero e proprio percorso attraverso il quale 

gli espositori (organizzazioni non profit, associazioni, fondazioni e aziende, italiane e straniere) 

raccontano con uno scatto il proprio modo di interpretare la misericordia, di portare nel cuore 

le miserie altrui, di ricucire con chi è distante e di produrre valore sociale attraverso 

comportamenti solidali.  

 

Per informazioni:  
Fondazione Censis 
Piazza di Novella, 2  • 00199 Roma  
tel. 0686091249 • mob. 340 3900713 
ufficiostampa@censis.it • www.censis.it  

       
 

 



100 diverse storie di disagio e di chi prova a non passarci sopra. 

 

La Mostra sul valore della gratuità, “Non Passarci Sopra!”, organizzata dal Censis nell’ambito 

del Giubileo della Misericordia, non è solo una mostra d’immagini, ma un vero e proprio 

percorso di racconti, gli “espositori” (associazioni, fondazioni, aziende…), raccontano, con 

un’immagine e alcune didascalie, il loro modo di interpretare la misericordia, di portare cioè nel 

cuore le miserie altrui, di ricucire con chi è distante e di produrre valore sociale attraverso 

comportamenti di solidali e disinteressati. 

La particolarità della mostra è che si svilupperà “a terra” cioè sul pavimento della galleria 

centrale della Stazione Tiburtina a Roma. 

Concretamente i contenuti della mostra: foto, didascalie e concetti chiave, saranno incollati sul 

pavimento a formare 4 sentieri della solidarietà, quattro vie della misericordia, attraverso cui il 

visitatore potrà entrare in contatto con alcune situazioni di bisogno e di valore sociale prodotto 

attraverso la gratuità.  

I 4 percorsi tematici sono: 

 Il futuro di tutti è un futuro per tutti: per chi affronta tematiche legate ai bambini, i 

giovani e il futuro in generale.. 

 Soffre di meno chi non soffre da solo: per chi si occupa di malati,  anziani… 

 Per non far affondare l’umanità: immigrati, profughi, terzo mondo… 

 Ne uccide più la solitudine che.. per le storie di solitudine e in generale di interventi 

nelle periferie urbane. 

È quindi una mostra dedicata ai visitatori, ma anche -e forse soprattutto- ai “non visitatori”. Ai 

primi sarà offerta la possibilità di seguire dei percorsi di solidarietà; ai secondi, a quelli che 

inevitabilmente cammineranno sopra le fotografie e i racconti, distrattamente, trascinando il 

loro trolley, a questi che rappresentano l’umanità disattenta, gli verrà fatto notare: “Ti sei 

accorto che ci sei passato sopra? Oggi andavi di fretta, ma per quanto tempo ancora potrai 

passarci sopra?” 

L'iniziativa è laica, civile ed interreligiosa, le adesioni sono state tante ed eterogenee: ebrei, 

musulmani e laici, Emergency accanto alle Misericordie di Vincenzo de Paoli... grandi aziende e 

Pmi, piccole fondazioni locali e la  Bill and Melinda Gates Foundation, una contaminazione di 

motivazioni e intensità per raccontare 100 modi diversi di vivere la gratuità. 

Tutto il materiale sarà visibile, a partire dal 20 ottobre, sul sito: 

www.misericorida2016.it 

 

http://www.misericorida2016.it/


I  partecipanti: 

Acisjf 

Acli 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Airc 

Alzheimeruniti 

Amici di Lazzaro 

Anci 

Antigone 

Arci 

Ariston Thermo Group 

Armadilla Onlus 

Around Us - Casa di cura Giovanni XXIII  

Asl Rm 1 

Assobiomedica 

Associazione 21 Luglio 

Associazione Amici dei Bambini 

Associazione Bambini In Ospedale  

Associazione Kim 

Associazione Le Pleiadi 

Associazione Margherita e gli Aquiloni 

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie 

Associazione Volontariato Ospedaliero 

Atdal over 40 

Autostrade per l'Italia 

Banca Farmafactoring 

Banco Alimentare 

Bcc  Roma 

Bcc Credito Cooperativo 

Bill & Melinda Gates Foundation 

Canovalandia 

Celim Bergamo 

Centro Astalli 

Chiesi Foundation 

Cittadini spa 

Comitato 3 Ottobre di Lampedusa 

Comitato Italiano Paralimpico 

Compagnia di San Paolo 

Comunità di Capodarco 

Comunità di Sant'Egidio 

Comunità Religiosa Islamica 

Confartigianato 

Coop. Pronto Intervento Disagio 

Cooperativa Sociale OSA - Confcooperative 

Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Emergency 

Enel Cuore 



Eni 

Esercito Della Salvezza 

Fede e Luce 

Federazione Associazioni Antiracket e Antiusura del Lazio  

Ferrovie dello Stato Italiane 

Focsiv 

Fondazione Bnl 

Fondazione Cattolica Assicurazioni - Coop. Sociale Multiforme 

Fondazione Comunità Monza e Brianza 

Fondazione della Comunità Salernitana 

Fondazione Di Liegro 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Fondazione Lene Thun 

Fondazione Operation Smile 

Fondazione Policlinico Gemelli  

Fondazione Roma 

G124 

Geox 

Goldlake Group 

Gruppo Cooperativo Goel - Confcoperative 

Hospice Mtc Seragnoli 

Il Vaso Di Pandora 

Illycaffè spa 

Ipasvi 

Istituto Buddista Soka Gakkai  

Istituto Clinico Polispecialistico Cot 

La Coccinella 

Leroy Merlin 

Movimento di Volontariato Italiano 

Opera Immacolata Concezione  

Poste Insieme 

Progetto Itaca 

Regione Lazio 

Rete Fattorie Sociali 

Seniores Italia Lazio 

Sos Alzheimer  

Spes Contra Spem 

Sukun  Ensemble   

Unione Italiana Lavori Agroalimentari 

Università Bocconi 

Volontariato Vincenziano 

 


