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Robin Hood è tornato ad aiutare i poveri
Robin Hood è tornato e abita ancora a
Nottingham. Il leggendario personaggio
(anche se l’ispiratore dei celebri racconti
pare sia realmente esistito) famoso per
il motto “rubare ai ricchi per dare ai
poveri”, dopo secoli sembra continui a
fare ancora del bene nella cittadina del
Regno Unito. Questa la notizia: un distributore automatico di generi di prima
necessità è stato posizionato all’ingresso di un centro commerciale della città
inglese, ed è a completa disposizione
dei senzatetto, i quali devono solo richiedere la scheda apposita, che è del
tutto gratuita. Una pillola di gioia se si
guarda al panorama mondiale nel suo
insieme, dove la povertà continua a dilagare e sembra non voler cedere il passo
un attimo. A lanciare l’idea è stata l’organizzazione no profit Action Hunger,
fondata da Huzaifah Khaled, promotore
dell’iniziativa. Si tratta di un progetto
cosiddetto pilota, che tuttavia potrebbe
aprire la strada ad altre iniziative simili
in altri Paesi del Globo, visto che coloro che vivono in condizioni di povertà,
anche estrema, non hanno una nazionalità ben specifica. Il distributore è del
tutto simile a quelli che troviamo un po’
ovunque, dagli uffici, alle stazioni ferroviarie, o nelle vie delle città. Solamente che quello di Nottingham non eroga
merendine, bibite o caffè espresso, ma
beni fondamentali quali panini, frutta,
barrette energetiche, addirittura calzini e
spazzolini da denti, tanto per fare qualche esempio. Inoltre gli apparecchi sono
accessibili sette giorni su sette, 24 ore
su 24. Altra particolarità: il distributore
non funziona con banconote o monete,
bensì con tessere magnetiche. Le tessere
vengono rilasciate dall’organizzazione
locale che si occupa dei senzatetto: basta
farne richiesta e la carta magnetica viene
consegnata. Una mano concreta arriva
dai volontari, come a ribadire che il terzo settore resta un pilastro insostituibile
per le fasce più deboli della società. Ora
sembra che l’idea promossa da Action
Hunger - una piccola ma fondamentale mano nel mare della disperazione di
molti - abbia già colto nel segno: c’è
infatti chi ha già promesso di dare sostegno a questa iniziativa per una sua diffusione su più ampia scala. Chissà che altri
Robin Hood si facciano avanti con altre
iniziative simili.
Simone Manera
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