Tutte le dinamiche che, nel bene o nel male, hanno caratterizzato, e caratterizzano
tuttora, l’esistenza e l’evoluzione dell’uomo, seppur chi progressista, chi
conservatrice, chi pauperistica, chi distruttrice, chi caritatevole, chi professionale
(ecc …) hanno portato al conseguirsi di passi decisivi per l’evoluzione sociale, civile,
morale e intellettuale dell’uomo. Nel corso della storia, a titolo di esempio, si
riscontrano tutta una serie di conquiste sociali, cosi come svariati episodi di razzismo
o discriminazioni, genocidi, lezioni da non replicare, e un po’ tutti gli eventi che
hanno segnato le sofferenze e le soddisfazioni di molti, gioia e dolore, pace e
violenza, costruzione e distruzione.
Lo scorrere degli anni e dei giorni nostri, dimostrano quanto ampie siano state, e
quanto ampie ancora siano, le differenze che purtroppo esistono, sia tra i gruppi di
appartenenza all’interno della massa, sia tra gli individui rispetto alla restante
popolazione, e come esse possano privare qualcuno, o forse più di qualcuno, del
diritto incontrovertibile di soddisfare i bisogni e di vivere con dignità.
“Secondo Hamilton (1952) l’individuo e la dignità della persona umana sono valori
fondamentali. Pertanto, i suoi bisogni vanno considerati con il massimo rispetto all’interno
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della società” .

Eppure stiamo assistendo a conflitti continui, i due più recenti dei quali hanno, dopo
i morti sotto le bombe, causato la più alta crisi di migranti degli ultimi anni. Milioni di
persone versano in condizioni di povertà assoluta, estrema o addirittura disumana.
Villaggi e popolazioni senza nemmeno l’acqua potabile, o senza proprio l’acqua,
terreni aridi, climi avversi, bambini che muoiono, malattie che dilagano, scarse
condizioni igieniche e sanitarie, turismo sessuale con minorenni e, in generale,
persone che soffrono la fame e chi addirittura pure la sete.

Ma i disagi, anche se in misura e modalità differenti, non esentano la società in cui
viviamo. Basti pensare ai tanti i bambini o ai tanti adolescenti che soffrono, o
addirittura scelgono il suicidio, a causa del bullismo o che patiscono la mancanza o la
distanza dei genitori, oppure vittima di violenza o abusi, ai tanti senzatetto o ai
giovani che intraprendono strade deviate, senza trascurare la disoccupazione e
chiunque viva un disagio sociale, economico o quel che sia.
Il diffondersi di tanta cultura in merito, nel corso degli anni, ha portato a significativi
progressi ma c’è ancora tanto lavoro : la coscienza di molti, sia in relazione alla
società progredita che rispetto a quella meno progredita, sembra ancora mostrarsi
piuttosto inconsapevole di fronte alle problematiche sociali e umane che si
riscontrano, a chi più e a chi meno, in relazione ai tanti fattori che si possono
considerare. Ma la coscienza di molti altri è invece partecipe, e spesso con sacrificio
e impegno, alle iniziative di sostegno che le tante associazioni e organizzazioni
pianificano a favore delle categorie di persone più o meno svantaggiate; oltre agli
interventi assistenziali in sé, quindi, nel corso degli anni è andata sempre più a
diffondersi una sensibilizzazione generale sull’argomento, oltre alla progressiva
evoluzione delle politiche assistenziali ; da semplici opere di misericordia delle
diaconie o congreghe cattoliche oppure civili, ma sempre a carattere caritatevole,
passando poi attraverso la secolarizzazione dell’assistenza, per giungere man mano
a un servizio sociale professionale, con relativo codice deontologico ben definito.
“Chi intraprende un percorso di studio e/o conoscenza dell’area sociale si appresta ad
analizzare, comprendere e apprendere aspetti e sfaccettature di un settore professionale
in continua crescita ed evoluzione, di un settore dinamico e complesso, di un settore che
muta continuamente al continuo mutare della società e delle psicologie di massa e
individuali”2

Di pari passo al servizio sociale, con l’affermarsi dei diritti universali dell’uomo, nel
dare contributi significativi laddove, essi, non vengono rispettati, sono fiorite e
progredite le diverse organizzazioni e associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale, che hanno portato, e continuano a portare, differenti tipologie di
aiuti, anche dove nessuno dedica mai un pensiero concreto, dove nessuno crede si
viva davvero ma che è solo un film, dove nessuno immagina cosa si possa provare a
starci.
Alcune di queste associazioni sono caritatevoli, altre invece abbracciano i valori e i
principi sia della carità, sia degli interventi assistenziali professionali, come ad
esempio il supporto psicologico o didattico, l’avviamento al lavoro o alla coltivazione
dei propri terreni. Tra di esse alcune spiccano, altre no, e la loro crescita non farebbe

male a nessuno, anzi, date le tante situazioni di emergenza o disagio che diverse
persone affrontano ogni giorno, il mondo ne avverte la necessità.
Tutte le missioni e le operazioni di assistenza sociale e umanitaria delle associazioni
di cui stiamo parlando, abbracciano, talvolta con dolore, talvolta con soddisfazione,
le storie di tanti uomini e donne, che hanno sacrificato la vita per lo spirito
umanitario che li caratterizzava, e spesso dimenticati, uomini che hanno alimentato
il loro lavoro con estrema passione e massima dedizione, uomini qualche volta forse
famosi, qualche volta no, talvolta dimenticati o semplicemente poco conosciuti.
Tra tutti coloro i quali si sono distinti in ambito umanitario, uno degli uomini che
merita sicuramente di essere menzionato in maniera approfondita è il Prof. Dr.h.c.
Acc. Mult. DATU Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre Spagnola.

L’impegno e la costante tenacia nella sua “mission”, la spiccata sensibilità ai
problemi del mondo, nonché partecipazione attiva in numerosi progetti, tra cui
iniziative a favore dei bambini africani; le grande doti diplomatiche e relazionali che
l’hanno sempre contraddistinto, le ottime capacità relazionali e da mediatore
eccelso durante i tanti incontri con i rappresentanti di famiglie e organizzazioni di
tutto il mondo e l’elevata coscienza civile, etica e morale fanno si che oggi abbia il
riconoscimento di diversi titoli nazionali e internazionali e che ricopra numerosi
incarichi, avendo ricevuto, nel corso degli anni, innumerevoli onorificenze e la
personale Benedizione Apostolica da parte di Papa Francesco, avendo riconosciuto
in lui uno spirito altamente caritatevole e avendo accertato le tante iniziative
diplomatiche e pragmatiche intraprese a favore dei più poveri o dei più deboli.

Francesco Paolo Scarciolla del Gavatino di Torre Spagnola è nato a Matera il 18
Marzo 1949. Fin da giovane si è contraddistinto per il suo impegno e la sua
dedizione nel perseguire gli ideali del bene comune, avendo partecipato a diverse
iniziative e aderendo a diversi gruppi rivolti verso il sociale e l’umanitario, tra cui
Azione Cattolica e il ruolo di Capo Reparto del Reparto "Orsa Maggiore" alla
Parrocchia dell'Immacolata.

Ha svolto diverse attività anche nel gruppo di boy-scouts ASCI, adesso AGESCI; tutte
occasioni che, nel corso degli anni, l’hanno messo a contatto con molti giovani,
ormai adulti, ed alcuni di essi rivestono o hanno rivestito cariche Istituzionali. E’
questo l’aspetto che tuttora lo riempie di orgoglio. Tra i tanti merita di essere citato
SARRA ROMEO, che ha rivestito diversi incarichi, suo carissimo amico, che ora ci
guarda da lassù e che ha sempre considerato come un fratello.
Tanti sono poi gli attuali incarichi e i vari titoli conseguiti e riconosciutigli nel corso
degli anni; per questo motivo risulta possibile citare solo i più importanti.
- Segretario generale del Comitato del “Gong” per la pace nel mondo e
rappresentante per il coordinamento in 202 paesi del mondo.

- Ambasciatore del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace WPO
ONU.

- Laurea Honoris Causa in “Doctor of Public Administration, Doctor in Cristian
Letterature, Humanista Universal Doctor Honoris Causa, Doctor Honoris
Causa en Historia Imperialis, Doctor Honoris causa en Humanidade, Doctor
Honoris Causa for Humanitarian Causes of Culture of World Peace, Doctor of
Divinity Honoris Causa, Doctor Honoris Causa Doctor of Peace, Doctor Honoris
Causa em Ciencias Humanisticas e Sociais, Doctor of Philosophy in Peace,
Doctor of Philophy International Diplomacy & Humanity “

- AFRICA CHILD PROJECTS Ambassador at Large and Plenipotenziary

- United Refugee Green Council Ambassador ( URGG AMBASSADOR)

- International Human Rights Commission Indigenous and Minoritie

Svariati e variegati risultano i suoi incarichi e onorificenze, sia in ambito nazionale
che internazionale, sia religioso che laico. Non mancano altresì titoli cavallereschi o
nobiliari, all’interno degli Ordini più prestigiosi e le Case Reali di varie zone del
mondo, nonché numerosi altri riconoscimenti, difficilmente sintetizzabili in un
singolo articolo, in cui abbiamo citato i più importanti.

E’ tanto l’impegno dimostrato a favore delle fasce più deboli o dei paesi piu
svantaggiati, quanto tanta è stata la dedizione in termini di diritti umani, per i
rifugiati, gli indigeni, le minoranze, i bambini africani e a favore della pace nel
mondo.
Difatti, oltre ai tantissimi incarichi straordinari e i riconoscimenti vari, è stato e/o è
tuttora Governatore e Fondatore di associazioni e organizzazioni a carattere
umanitarie e senza fine di lucro.
Tra quelle degli anni scorsi spicca AIUO – Accademia Internazionale Umanitaria
Opere.

AIUO ha pianificato e realizzato diversi tipi di interventi, in diversi ambiti,
proponendosi, senza fini di lucro, di perseguire finalità di solidarietà sociale, al fine
di sostenere tutti coloro che vivono in situazioni sfavorevoli causate dalle guerre, la
fame e le malattie in tutto il mondo. Le attività incluse nel programma di solidarietà
sociale sono state:
- La carità
- Promozione delle arti e della cultura.
- Organizzazione di raccolta di generi di prima necessità o di denaro.

- Invio di volontari per l'organizzazione e la supervisione dei progetti umanitari
- Alleviamento povertà.
Nelle seguenti foto sono riportati i Volontari dell'Accademia Internazionale
Umanitaria Opere durante un carico di materiale Umanitario e materiale
Ospedaliero, sistemato durante lo smontaggio e successivamente inviato nelle zone
programmate dal Governatore dell'AIUO

N.B: Il 31.05.2013, l’Accademia-AIUO "è stata SCIOLTA. Si invita a diffidare di
coloro che dovessero presentarsi a nome dell’Accademia-AIUO.
Spostandoci invece su quelle dei giorni nostri , è doveroso, per chiunque si rivolga al
sociale e all’umanitario, rivolgere particolare attenzione alla nascente IHUNA –
International Humanitarian Noble Academy – www.ihuna.org.

IHUNA è una Associazione apolitica, apartitica e non professa alcuna religione. Ha
sede legale in Matera (ITALIA), Patrimonio dell’UNESCO, città Europea della Cultura
2019 ed ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.
L’Accademia IHUNA non persegue scopi di lucro ma ha esclusivamente finalità di
solidarietà sociale con particolare enfasi alle problematiche di tipo umanitario.
Lo scopo associativo è rivolto particolarmente alle persone svantaggiate, con
spiccata attenzione ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza, dei diritti umani, concorre
alla prevenzione dei disagio sociale, favorisce l’inclusione sociale e lavorativa, le pari
opportunità, i tempi sostenibili, la conciliazione Lavoro-Famiglia.
Tra le iniziative e le attività del Governatore e dei volontari possiamo annoverare, ad
esempio, la Prima Pietra a Bima, in Indonesia, e il recupero delle attrezzature dal
vecchio ospedale di Matera, in Italia.

Di seguito le immagini dei precedenti aiuti in Indonesia ad opera di AIUO.

E’ compito e missione di IHUNA portare avanti interventi del genere, con l’intento
magari di coinvolgere più realtà e ambiti possibili, alleviando povertà e situazioni di
precarietà umanitaria, nonché disagio sociale, sia in relazione alla nostra società
occidentale, sia in relazione ai restanti paesi meno sviluppati di noi. I soci, i volontari
e i collaboratori di IHUNA si prefiggono, e si stanno già mobilitando, la messa in
pratica di supporto concreto e l’ampliamento degli interventi e del relativo raggio
d’azione, per varcare sempre più orizzonti, nel fornire aiuto laddove nessuno pensa.

L’associazione IHUNA conta, oltre agli incarichi onorari, già diversi professionisti e
uomini e donne con spiccate competenze in diversi ambiti, tra cui incarichi
istituzionali, cosi come persone semplicemente dotate di apprezzabili doti sociali e/o
umanitarie.
Per gli scopi sopracitati, secondo cui l’associazione prefigge la sua esistenza, IHUNA
ricorda che possono essere soci dell’Accademia tutti coloro che abbiano compiuto il
18° anno di età, senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, idee e religione,
nonché società ed enti italiani e stranieri che, condividendone lo spirito e gli ideali,
intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste.
Per approfondimenti su organizzazione, struttura e finalità, per conoscere
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Comitato
Tecnico o per entrare in contatto con la Noble Academy è possibile visitare
www.ihuna.org
IHUNA confida nella collaborazione di coloro i quali risultino decisi a cooperare, in
piccolo o in grande, dando il loro contributo alla causa primaria di tutte le campagne
di sensibilizzazione sui diritti umani, ossia il principio della dignità della persona,
principio che estende il suo raggio d’azione dalle situazione emergenziali del Terzo e
Quarto Mondo e prettamente umanitarie a situazioni di carattere prettamente
sociale, come la sofferenza dei bambini e degli adolescenti italiani, e tanto altro
ancora.
IHUNA sarà sempre lieta di ricevere proposte innovative, collaborazioni costruttive e
idee che possano allargare sempre di più i confini dei nostri orizzonti, all’interno di
cui, con estrema passione, cerchiamo di coinvolgere e soprattutto farci coinvolgere
nel crescere, e facendo crescere, tutti insieme, per una società e un mondo migliori.
E’ il nostro augurio ed è nostro impegno dare un contributo.

Dott.Ing. Antonio De Chiara – Portavoce IHUNA

