
 
Il Manifesto di Odós 
 
PERCHE’ ODÓS o… CAMMINO? 
 
Fra i meno giovani c’è chi ricorderà come si svolgeva la vita nei cortili di città e paesi o 
nelle aie di campagna. Nel cortile trovavi sempre qualcuno: qualcuno disposto ad 
ascoltarti e aiutarti, qualcuno disposto a raccontarti una storia per alleggerire il peso della 
tua quotidianità, qualcuno, tra i più giovani, che ti regalasse un sorriso. 
Il bisogno di uno si trasformava in una gara di solidarietà, dove non erano importanti le 
differenze sociali, culturali, economiche, politiche. Non era importante se il bisognoso 
fosse un residente o uno di passaggio: tutti erano pronti a soccorrere tutti. 
ODÓS vuole essere questo: un cortile mediatico di studio e di ascolto e, possibilmente, di 
intervento. 
L'Associazione nasce sull’onda della crisi generata dalla pandemia che si innesta, ahimè, 
in una situazione pregressa, già caratterizzata da disagi sociali evidenti. 
I loro promotori, ognuno dal proprio angolo di visuale professionale e lavorativa, sono 
consapevoli che in questi momenti di emergenza serve mettere a frutto le rispettive 
esperienze, per cercare di alleviare le condizioni di chi ha più bisogno, sia da un punto di 
vista delle idee e dei progetti da elaborare, che da un punto di vista più immediato degli 
strumenti da mettere in campo. 
Sono inoltre consapevoli che l’emergenza assumerà presto contorni diversi e sempre più 
complessi, perché sarà solo e sempre di più ed esclusivamente emergenza economica 
che coinvolgerà più larghi strati della popolazione. In vista di ciò si rendono necessarie 
indagini, studi e ricerche per fare in modo di non trovarci scoperti, classe dirigente da un 
lato e popolazione dall’altro, nell’affrontare i nuovi bisogni che emergeranno. Ecco che 
quindi immediatamente sorge, imperiosa, la necessità di allestire soluzioni operative che, 
se del caso di concerto con enti e fondazioni private o con gli enti locali o ancora con gli 
enti pubblici, dovranno essere messe in atto. 
Pensiero ed azione, quindi. 
Ma non solo per affrontare le emergenze dell’oggi ma per prevenire le esigenze della fase 
due ed alleviare con azioni concrete, i disagi che saranno sempre più diffusi e a più livelli. 
Con il fine ultimo di contribuire a ricreare migliorandola, la società del dopo COVID-19 
ODÓS per l’emergenza e la ripresa: questa la sostanza del messaggio. A mezzo progetti 
ed iniziative concrete. 
Nel sito verranno raccolti i contributi degli associati, esaltando al massimo le rispettive 
professionalità ed inclinazioni. Il sito sarà aperto ai contributi del mondo accademico, delle 
professioni ed imprenditoriali, di chi si rispecchia nei valori espressi nello scopo 
dell’Associazione. Si darà ivi conto degli studi e delle ricerche portate avanti per venire 
incontro come detto alle esigenze dei meno fortunati, nella speranza che nell’Italia del 
futuro ci sia sempre meno bisogno di interventi a loro difesa. 
Biglietto da visita dell’Associazione e prima concreta risposta sono le raccolte alimentari 
attuate e da attuare in un prossimo futuro con criteri sempre più evoluti e perfezionati, con 
il supporto finanziario di privati animati da buona volontà e di enti e società sensibili al 
perseguimento degli obiettivi che l’Associazione si è data. 
Altre iniziative sono in cantiere, così come massima è l’attenzione verso studi e ricerche 
che una volta concretizzatisi in progetti, consentiranno di superare la fase emergenziale 
per porre le basi di un futuro e quindi di una società più solidale. 


