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Fogli Vaganti 

“Vi ringrazio tantissimo!!!  
La ripresa delle attività è un grande segnale!!! 
Credo di non riuscire a trovare le parole  
per dirvi quanto questo "passaggio" dell'incendio  
abbia animato e aumentato la sensibilità  
delle persone  "a favore" della Cooperativa!! 
Bravi a voi che avete dato segnali di solidità,  
maturità e tenacia frutto di un percorso  
fatto di scelte e gesti quotidiani. 
La casa nella roccia  richiede più tempo  
e fatica nella costruzione, ma poi resiste alle intemperie!!!” 
Annamaria, 23 maggio 2010 

Giugno 2010 
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Lettera 
dalla 
Redazione 
----------------- 

In questo numero che lascerà 

spazio al caldo, alle giornate 

senza scuola, esami, corsi e a 

qualche giornata di vacanza, 

non troverete cruciverba o 

rebus, ma intensi racconti di 

esperienze vissute in 

quest’ultimo periodo dai soci e 

dalle socie del PSS e un 

approfondimento sul tema 

“giovani”,  in continuazione con 

l’assemblea di marzo del PSS. 

E’ inutile nascondere che le 

esperienze vissute in 

quest’ultimo periodo vengono 

sempre ricondotte a “prima” o 

“dopo” l’incendio, quasi che la 

notte tra il 20 e il 21 maggio 

scorso abbia segnato la storia. 

Di sicuro ha segnato la storia 

della Cooperativa Insieme che, 

a fianco della gestione 

dell’emergenza, ha mantenuto 

fede ai vari appuntamenti 

“pubblici” in programma.  

Infatti, e lo leggerete nelle 

pagine che seguono—come 

PSS- abbiamo fatto un sacco 
di cose e siamo stati molto 

presenti in città. Un segnale 

importante di solidità e di 

vitalità… nonostante tutto! 

… buona lettura,  

    la Redazione 

14 INIZIATIVA VENDITA TORTE, 
COMUNITÀ CONTRÀ FASCINA 

18 LA COSA CHE CONTA È SPORCARSI 
LE MANI, MANUEL G. 



3 

36 FRONTIERE DEL SOCIALE,   
CNCA VENETO 

46 I DIRITTI ALZANO LA VOCE, 
COMUNICATO STAMPA 

La Redazione  
Giovanni C., Giovanni M., Lucia B., 

Marina F., Paola P., Pino C. 

19 RITORNO AL FUTURO, JACK V. 

22 OSPITI DEL PAESE, MARCO V. 

26 COME I GIOVANI VICENTINI 
ABITANO LA CITTÀ, ELOISA S. 

45 GIORNALISTI NONOSTANTE, 
FRANCESSCO M. 

R u b r i c h eR u b r i c h eR u b r i c h eR u b r i c h e ::::    

48 CALENDIARIO 

 
24 
 

MONDIALITÀ 

__ 
 

 
 
23 
47 

SEGNALAZIONI IN 
CORSO: 
 
 
 
 
 
 

Stiamo leggendo 
per noi 

 

Per richiedere copie di Fogli Vaganti: 
foglivaganti@progettosullasoglia.it 
 
 
Per info o contatti: 
Progetto Sulla Soglia 
Via Dalla Scola 255 - Vicenza 
 

tel. 0444-301065   
info@progettosullasoglia.it 

36 ULTIME GENERAZIONI DI 
GIOVANI, CARLO BUZZI 

  



giugno ‘10 

Non è facile descrivere un incendio, già 
avvicinandosi al luogo si vedono, nella notte i 
segni di ciò che sta capitando. Fumo alto e 
denso, un colore rossastro visibile di lontano 
alla base del fumo, se non ci sono ostacoli alla 
visuale. Questo è quello che avreste potuto 
vedere avvicinandovi alla sede della coop 
Insieme, giungendovi provenienti dal cavalcavia 
di via Quadri, nella notte tra il 20 e il 21 maggio 
2010. 
 
I lampeggianti blu delle autocisterne dei vigili 
del fuoco, un lavoro continuo e sistematico per 
circoscrivere il fuoco e poi controllarlo e infine 
spegnerlo (oltre 4 ore di impegno). Avreste 
visto poi le facce di alcuni soci della 
cooperativa, avreste osservato un senso di 
incredulità per la condizione in un certo modo 
surreale nella quale capitava di incontrarsi, a 
quell’ora di notte. Avreste incontrato Sandro, 
l’architetto che ha progettato e diretto i lavori 
per la realizzazione della sede di Via Dalla Scola, 
e subito resosi disponibile per il lavoro di 
contatto con i vigili del fuoco e per la 
costituzione, nei giorni seguenti, di un 
coordinamento tecnico per la ricostruzione.  
 
La fortuna ci ha favorito quella notte, perché la 
sera del 20 si stava svolgendo una prova di 
teatro di una compagnia di cui fa parte un 
nostro socio, Gino Muraro, e questo fatto ha 
reso possibile dare l’allarme alcuni minuti prima 
che nella mattina scattasse l’allarme 
antincendio, forse una ventina di minuti, ma 
sufficienti a evitare danni molto più ingenti di 
quelli che, alla fine dell’incendio, la nostra sede 
ha subito.  
 
Al termine della notte i vigili del fuoco che si 
erano alternati nel lavoro di spegnimento, erano 
tutti seduti, allineati lungo la rete proprio di 
fronte al conferimento, a terra davanti a loro le 
maschere e le bombole usate e tante e tante 
bottiglie d’acqua, avevano riposto le manichette 
ed erano sfiniti e provati. 
 Il panorama era davvero triste, puzza di 

(Continua a pagina 5) 

Nella notte tra giovedì 20 maggio e 
venerdì 21 maggio scorsi un incendio ha 
colpito l’area esterna e parte dei magazzini 
della Cooperativa Insieme. 

Cos’è successo?  
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bruciato, fumo che usciva ancora da alcuni condotti 
di aerazione degli spogliatoi, i locali interni sporchi di 
fuliggine, vetri rotti, scoppiati per il calore nelle zone 
colpite dalle fiamme. Al piano terra, inaccessibile per 
il pericolo e per ordine della squadra mobile, cumuli 
di rifiuti, estratti dalla zona più colpita con una 
piccola ruspa, rintracciata in piena notte e resa 
disponibile dalla gentilezza  e dall’opera di un 
impresario edile della zona. Acqua e pozzanghere, 
calcinacci e oggetti bruciati, libri ridotti a piccole 
masse informi, i muri caldissimi, tratti di impianto 
elettrico colati e a penzoloni dai soffitti.  
 
Tutto questo è ciò che hanno visto le socie e i soci 
che giungevano al lavoro, stupiti e increduli, alcuni 
preavvisati altri messi improvvisamente di fronte ai 
segni dell’incendio. La mattina trascorre in attesa di 
notizie e chiarimenti da parte della polizia e dei vigili 
del fuoco, ritornati per gli accertamenti e per dare 
un primo parere sulla staticità delle parti interessate 
dall’incendio.  
Finalmente, nel pomeriggio, potevamo iniziare i 
primi lavori di ripristino. La zona vendita, meno 
colpita dal fumo, diviene naturalmente il primo luogo 
su cui concentrare gli sforzi. Riaprire al più presto e 
decidiamo di farlo anticipando la  riorganizzazione 
dell’area di vendita che avevamo in programma per 
il primi di giugno. Tre giorni di lavoro intenso, di aiuti 
da soci volontari e da persone amiche della 
cooperativa, giunte quasi immediatamente a dare la 
loro disponibilità concreta, tecnici e professionisti 
come Gianluca per il ripristino degli impianti idraulici 
nelle vendite e nelle zone non interessate 
dall'incendio al piano superiore, Francesco ingegnere 
strutturista per capire lo stato di sofferenza delle 
strutture in calcestruzzo e delle parti murarie, 
Stefano l'elettricista per dare elettricità alla sede in 
emergenza, persone che con le loro competenze o 
con la loro semplice disponibilità si sono rese 
partecipi e spese fin dalle prime ore per ripristinare 
le funzionalità essenziali dell’edificio,  per permettere 
alle attività della coop di ripartire e continuare. E poi 
messaggi e messaggi di solidarietà e di offerte di 
aiuto e di disponibilità di tutti i tipi.  
 
Tutto questo ci è stato di grande aiuto per non 
sentirci sovrastare dalle difficoltà, per non perderci 
nella complessità delle cose da fare.  
Nelle stesse ore abbiamo avviato anche il cantiere 
per le zone e le parti interessate direttamente e 
indirettamente dall’incendio. E’ e sarà un lavoro 
complesso e molto particolare per le caratteristiche 

(Continua da pagina 4) 

(Continua a pagina 6) 
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del luogo, un posto dove si lavora, si accoglie, si 
devono continuare a fare le cose che si facevano 
anche prima e bisogna farlo tutelando le persone che 
vi lavorano, che vi passano, che lo frequentano. 
Naturalmente il nostro impegno sarà rivolto a far si 
che ci sia un’attenzione particolare per creare il minor 
impatto ambientale possibile.  
 
Nelle prossime settimane dopo le bonifiche, si aprirà il 
cantiere per ricostruire la zona interessata 
dall’incendio, ci sarà bisogno di molta pazienza e 
tenacia da parte di tutti e tutte per gestire una 
situazione di fatica e di disagio, ma l’obiettivo è riavere 
la nostra sede nella sua completezza, riaverla però 
come se fosse un luogo nuovo, perché lo è e lo sarà, 
un luogo nuovo anche se simile a com’era prima 
dell’incendio, una cosa come questa non passa senza 
mutare nulla, ma bisogna . Ci saranno spazi e modi 
nuovi e diversi di accogliere (a luglio apriremo il bar 
come previsto e finiremo di sistemare il salone al 
piano superiore) per avere un luogo più capace di 
dare risposta ai bisogni nostri e alle richieste che 
arrivano alla cooperativa.  
 
Questo lo vogliamo fare ri-proponendo la costituzione 
di un comitato per  “Ricostruire e il rilanciare” la 
coop assieme alla città, un modo che già avevamo 
sperimentato e percorso, per la costruzione della sede, 
ora lo pensiamo per sostenere ed accompagnare 
il progetto di ricostruzione, dare garanzia di 
trasparenza di gestione, rafforzare e dare 
visibilità alla partecipazione della città, mettere 
in sicurezza il futuro della coop in quanto bene 
pubblico cittadino.  
Sappiamo e ne siamo consapevoli che non sarà 
semplice il lavoro e la complessità che ci attendono, 
trasformare le ferite in feritoie che lascino 
intravvedere futuro per tutti non è semplice, ci 
sono prezzi da pagare. la cooperativa avrà bisogno 
di ognuno di noi che ne siamo parte,  di avere accanto 
e saperli partecipi in forma stabile e costante la Rete 
Famiglie Aperte e la cooperativa Tangram, è 
un’occasione importante, da non sprecare per dare 
nuovi significati e strade al progetto Sulla Soglia. 
Avremo bisogno di parlare e ascoltare la città per 
essere capaci, con il rilancio dei nostri progetti, di 
organizzare ancora il nostro agire, il nostro 
essere un bene cittadino ambientalmente e 
socialmente caratterizzato.  
 
 
Grazie a tutte e a tutti, 
le socie e i soci della Cooperativa Insieme 

(Continua da pagina 5) 
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Quante volte frequentando corsi vari, conferenze, 
assemblee, articoli, libri... ci è stato spiegato 
come sia importante, nel momento della 
sofferenza, non irrigidirsi, lasciare che il 
cambiamento che questa sofferenza procura ci 
invada e crei nuovi scenari. 
 
Beh! Io l'ho visto fare, io sono testimone che è 
accaduto E FUNZIONA!!!  
 
Per carità una nuova distribuzione degli spazi in 
coop era già in elaborazione, ammetto che nel 
giro di poco sarebbe comunque avvenuta, ma è 
stato grandioso, eroico, insomma… una figata 
riuscire e farlo in quei giorni di fuliggine e 
tristezza infinite.  
 
Questa cosa sta creando nuovi stili che 
provengono dal mescolarsi, dalla ferma 
convinzione che "insieme facciamo cose grandi" 
e che vogliamo continuare a scommettere  su 
questa bruciacchiata e meravigliosa coop.  
 
Se non sono riuscita a strapparvi una lacrima 
pazienza, ma ci piacerebbe avere un vostro 
parere su questa nuova veste dello spazio 
vendita, naturalmente se non vi piace siete liberi 
di tenerlo per voi. 

Paola P. 

… una 
lacrima 

sul  
viso... 
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Barco: grossa barca a vela da trasporto.  
Barca in spagnolo, ma anche in alcune 
regioni italiane.  Barca come mezzo, 
traghetto, trasportatore di contenuti 
(riprendiamo immagini simboliche care alla 
cooperativa).  
Navigare, navigare a vista, stare in 
movimento, essere soggetti a cambi di rotta, 
essere sospinti dal vento, orientarsi con le 
stelle, stare nel mare, interpretarne i segni 
(starci dentro a modo nostro). 
 
Barco: rimandiamo, ma non in maniera 
immediata e banale, al Bar della Cooperativa 
(tutti ci dicevano “lo chiameranno Il Bar Della 
Cooperativa”, e allora…). 
 
Barco: gioco di parole con Varco: spiraglio, 
apertura, attraversamento. Rimandiamo a 
concetti di mezzo, che mediano, sulla soglia 
(vi aspettiamo al Barco, il Barco è aperto). 
 
Barco: da cui “imbarcare”, portare dentro e 
farsi carico ma anche lasciare fuori, liberarsi 
di.   Spaziamo dal significato più alto e 
filosofico a quello più concreto dell’attività 
storica della cooperativa (sgomberi, mobili, 
oggetti, cosecosecose, cicli e ricicli). 
C’è il richiamo al lavoro ma non al modello 
industriale del nord-est, come spesso accade 
per i locali recenti (il Deposito, il Capannone, 
La Fabbrica). 
 
Barco: parola popolare, breve e semplice, 
suono rustico, forte e deciso che ha il potere 
di essere assimilato facilmente dal nostro 
quotidiano (“ho comprato una maglia di 
Benetton”, dove Benetton è un cognome 
tipicamente veneto diventato internazionale – 
“dove andiamo? andiamo al Barco? ‘ndemo al 
Barco).   
Non è un nome estraneo alla nostra cultura e 
al nostro linguaggio quotidiano (da non fare: 
bar ice blue, route 66, tropical bar, beverly 
hills bar, fashion bar, grill house, ship club). 
 
Il logo: al barco, in cui “al” viene proposto 
in modo non diretto e immediato, per 
risultare sì parte integrante del nome ma non 
invasivo e come elemento grafico decorativo 
e sottolineativo (la barchetta e la sua vela).  
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La grafica: la veste grafica del logo verrà integrata da ulteriori 
elementi a seconda delle esigenze, del periodo, dell’evento (estate col 
mare, Natale con la neve, la R evidenziata se c’è una mostra su Riuso 
e Riciclo, ecc…  stile Google). 
 
Manteniamo aperta la possibilità di reinterpretare il nome ed il logo 
anche in base al tipo di target che si vuole raggiungere, lasciando 
libere le altre tipologie di clientela di assimilarne o meno i contenuti.  
 
Richiami suggeriti, non palesi, per non forzare i messaggi che 
trasporta.  
 
Barco: termine agricolo, cumulo di covoni. 
 
Barco: recinto boschivo per animali (nel Cinquecento il termine Barco 
assumeva il significato di "luogo recintato", con villa e campagna 
circostante dove cacciare: il Barco della Regina Cornaro). 
 
Eccetera, eccetera, eccetera… quindi…  
 
VI ASPETTIAMO AL BARCO,  

    IL BAR DELLA COOPERATIVA INSIEME. 

                 

         Apertura 17 luglio Apertura 17 luglio Apertura 17 luglio Apertura 17 luglio  

I n fo  e  agg io rnament i :  h t tp : / /a lbarco.wordpress .comIn fo  e  agg io rnament i :  h t tp : / /a lbarco.wordpress .comIn fo  e  agg io rnament i :  h t tp : / /a lbarco.wordpress .comIn fo  e  agg io rnament i :  h t tp : / /a lbarco.wordpress .com 
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Siamo ormai in dirittura di arrivo:  
il 30 giugno è ormai alle porte e i video dei 
partecipanti al nostro concorso stanno per essere 
pubblicati su internet per la votazione finale 
(www.ph-videofestival.it).  
 
Quello che segue è un piccolo resoconto delle 
puntate precedenti, prima di concludere la prima 
edizione di Ph. videofestival, il 1° concorso di 
corti realizzati con il telefonino per gli under20 
vicentini. 
 
A tre mesi dal lancio dell’iniziativa, posso finalmente 
dire che è stata un’esperienza elettrizzante. Per 
promuovere il nostro festival ci siamo veramente fatti 
in mille con una comunicazione a tappeto che non 
solo ha coinvolto tutta la città ma che ci ha permesso 
di avvicinare il mondo sfuggente ed ermetico degli 
adolescenti. 
 
Quasi 5000 volantini e una risma di locandine 
distribuite nelle scuole e in città; numerosi articoli e 
servizi pubblicati su tutta la stampa locale; un video 
virale-promozionale fatto girare su internet; 
pubblicità su riviste di quartiere e Citylights di 
Informagiovani; decine di email, telefonate e incontri 
con organizzazioni e gruppi locali; 2 workshop di 
preparazione all’arte del videomaking; interventi nelle 
scuole; incontri con insegnanti e rappresentanti di 
istituto; incontri con gli stessi ragazzi nei loro luoghi 
di aggregazione, da Piazza San Lorenzo al 
Cancelletto; una festa a suon di musica rap & scratch 
nello storico bar Torrione in Piazza Castello... e 
ancora, un sito-blog con news, materiali, e spunti 
dedicati al festival, 3 pagine Facebook con un totale 
di 500 amici/contatti a cui sono state proposte idee, 
commenti e notizie varie sul tema “abitare la città” e 
“cultura pop under20”.  
 
Di tutto questo, avvicinare e conoscere i ragazzi, 
scambiare con loro idee sulla città in cui crescono, 
condividere parte delle loro gioie e amarezze e della 
loro adolescenza fatta di scuola, amici, sport, a volte 
impegno sociale e culturale, ma anche di noia e 
frustrazione è stata la parte che piu’ mi ha colpito, 
cogliendomi spesso di sorpresa.  
 
Personalmente posso dire che nulla mi aveva 
preparato al loro candore, disponibilità e generosità. 
Molti di loro si sono infatti presi carico di 
passareparola ai loro compagni di scuola e amici per 
fare in modo che il messaggio del nostro festival 
arrivasse forte e chiaro. Una volta diventati nostri 
ambasciatori, questi ragazzi ci hanno fatto entrare 
nel loro mondo, spesso escluso agli adulti perché 
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estremamente fragile e precario. Si tratta di un mondo solo apparentemente ovattato e 
chiuso in se’ stesso che in realtà si rende conto di vivere in una cultura – e quindi in una 
città – piena di contraddizioni e messaggi schizofrenici, spesso senza senso.  
 
Piu’ volte i ragazzi mi hanno raccontato delle loro esperienze con gli adulti e come si 
sentano poco capiti, ignorati, o trattati a piu’ riprese come cittadini di serie B. Mi hanno 
insomma raccontato la loro versione dei fatti – una versione che non sempre emerge nei 
sondaggi dei quotidiani… 
 
Grazie al supporto dei nostri piccoli ambasciatori e al lavoro di alcuni insegnanti del liceo 
Lioy e del Pigafetta abbiamo raccolto ben 14 video in concorso che saranno pubblicati sul 
nostro sito ufficiale www.ph-videofestival.it per la votazione popolare.  
 
Nella settimana del 21 giugno, saranno installati due schermi nelle vetrine dello spazio 
LAMeC, sotto la Basilica in Piazza dei Signori, che trasmetteranno i video in concorso 
invitando la cittadinanza a partecipare alle votazioni.  

 
A questo proposito, voglio dare un’avvertenza: 
si tratta di 14 video davvero eccezionali – 
infatti, piu’ che di video si tratta di veri e propri 
cortometraggi, realizzati in piena tradizione di 
filmmaking, dal progetto al montaggio. C’è chi 
ha inventato delle vere e proprie fiction e chi 
invece ha mostrato le strade di Vicenza in 
maniera originale e spiritosa oppure ancora chi 
ha preferito evidenziarne le contraddizioni e il 
degrado di alcune zone.  
 
Sono insomma testimonianze di coraggio 
creativo che invito tutti a guardare e 
votare riconoscendone l’enorme 
impegno che hanno richiesto.  
 
Il 30 giugno ci sarà infine la serata di 
premiazione al Bar Borsa, sempre in Piazza 
dei Signori, a partire dalle ore 18. Siete tutti 
invitati alla festa per condividere con noi il 
coraggio di mettersi in gioco dei nostri 
gggiovani partecipanti.        
                        Eloisa 

con i sacrocuoreconnection il 16 aprile 2010  

all'Officina Arte Contemporanea | Vicenza 

foto di Carlo Perazzolo 



giugno ‘10 

Aggiornamenti "integrati"?! 
 Cos'è questa novità!  
 
Si tratta di un piccolo segno di condivisione e 
sinergia all’interno dell’associazione progetto Sulla 
SOGLIA, anche a partire dalle news. 
  
In questi mesi la vita delle nostre tre realtà nel 
quotidiano è stata sicuramente segnata da eventi 
positivi ma anche da situazioni difficili ed 
impegnative.  
 
L'impegno su vari fronti non ci ha "frenato" 
comunque  dall'investire nella lunga strada delle 
riflessioni comuni e delle pratiche educative e 
professionali integrate. 
 
Ne sono testimonianza alcune esperienze:  
… i progetti intermedi 
… il percorso che sta iniziando di vicinanza 
solidale delle famiglie alla comunità educativa 
… alcuni momenti formativi organizzati tra le due 
cooperative 
… la progettazione integrata di percorsi educativi 
per  alcune delle nostre accoglienze 
… la partecipazione ad alcuni eventi come il social 
day, PH. Videofestival e il Festival Biblico. 
  
Poca "roba"? Assolutamente no! 
 
Il nostro compito ora è di far emergere qualsiasi 
occasione ed esperienza, anche le più piccole, che 
sono state opportunità di "sinapsi", di rete, di 
sinergia. 
 
Anche se gli ultimi avvenimenti che ci hanno 
colpito possono scoraggiare, è fondamentale ora 
più che mai tenere lo sguardo alto per non 
appiattirsi e perchè anche le fatiche quotidiane 
possano avere un  senso. 
 
La solidarietà di tanti in questo periodo è stata 
molto significativa e fondamentale anche nel non 
perdere la rotta… e per questo vi ringraziamo. 
 

Silvana, Roberto e Barbara 
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Siamo partiti col GAS… con calma, senza fretta.  
 
Il “gas sulla soglia” comincia a essere cosa viva, già 
una decina di persone hanno chiesto di poter 
costruire questo nuovo modo di fare la spesa. 
 
A maggio ci siamo incontrati in Cooperativa Insieme, 
eravamo una quindicina, insieme con dei 
rappresentanti di un gas vicentino, al quale ci 
appoggeremo, e  con il quale porteremo avanti il 
nostro progetto gas.  
 
Una bella serata che ha chiarito sia aspetti legati 
all’eticità di questo modello di acquisto,  
ma anche e soprattutto aspetti concreti su come 
praticamente si svolgono gli orini e si accede alla lista 
dei prodotti. 
 
Abbiamo capito che appoggiarci al gruppo Equistiamo 
è molto importante perché oltre ad avere molta 
esperienza sono molto vicini alle nostre idee e 
pensieri inoltre sono molto disponibili. 
 
In questi giorni si stanno raccogliendo gli ordini che 
verranno poi consegnati nel giro di un mese, poi ne 
parliamo a settembre. 
 
Ricordiamoci che, per chi desidera aderire al “gas 
sulla soglia”, non è difficile e neanche impossibile: 
basta entrare nel sito www.progettosullasoglia.it 
cliccare sul “sacchetto della spesa”, 
e si trovano tutte le informazioni che servono. 
 
L’invito è quello di aderire e di inviarci il proprio 
ordine;  ricordiamo che per chi vuole c’è spazio anche 
per dare una mano nell’organizzazione. 
 
   Grazie e ciao, 
     cri, anto, gio  

SUCCO E POLPA MELA BRICK 3X200 MLSUCCO E POLPA MELA BRICK 3X200 MLSUCCO E POLPA MELA BRICK 3X200 MLSUCCO E POLPA MELA BRICK 3X200 ML    

ZUPPA ALL'AVENA 400 G ZUPPA ALL'AVENA 400 G ZUPPA ALL'AVENA 400 G ZUPPA ALL'AVENA 400 G     

SALE ALLE ERBE 

SAPONETTE DI ALEPPO 3 PZSAPONETTE DI ALEPPO 3 PZSAPONETTE DI ALEPPO 3 PZSAPONETTE DI ALEPPO 3 PZ    

RISO INTEGRALE ROSSO AZUKI ROSSI 
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INIZIATIVA  

"BANCHETTO VENDITA TORTE“ 
DELLA COMUNITA' 

 
 

Il 21 Marzo durante l'assemblea “Come i 
giovani abitano la città”, organizzata dal 
progetto Sulla Soglia, la comunità Contrà 
Fascina ha allestito un banchetto dolci per la 
pausa caffè.  
 
Scopo dell'impresa, oltre il farsi conoscere,  
anche guadagnare un pò di soldi per 
autofinanziarsi delle attività del tempo libero. 
 
Beh...dobbiamo dire che noi siamo stati bravi 
ma anche le persone presenti sono state molto 
generose. La vendita e la partecipazione sono 
state positive.  
 
I ragazzi della comunità,nonostante le 
perplessità iniziali, sono stati pienamente 
soddisfatti sia dal lavoro fatto sia da ciò che 
hanno ricevuto. 
 
Pensiamo sia stata una bella occasione per 
condividere un pò di tempo insieme… e non 
sarà l'ultima… quindi aspettateci!!! 
 
E per finire, visto i risultati ottenuti e i 
complimenti, volevamo consigliarvi due delle 
nostre ricette facili e veloci...che a noi 
piacciono tanto e speriamo anche a voi: 
 

 
TORTA  AL MARS 
 
Ingredienti: 
� mezzo chilo di riso soffiato 
classico o al cioccolato 
� 6 mars 
� 200 gr di burro 

 
Procedimento: 
Sciogliere i mars a fuoco lento e il burro a 
bagnomaria. Mescolare gli ingredienti 
aggiungendo il riso soffiato.Se L'impasto risulta 
troppo denso aggiungere un pò di latte.  
Livellare l'impasto in una teglia non troppo alta 
e lasciare in frigorifero almeno un'ora. 
Tagliare a quadratini il dolce per servirlo come 
delizioso biscotto.  
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SALAME AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 
� 100gr di cioccolato fondente in polvere 
� 200 gr di burro fuso 
       � 200 gr di zucchero 

       � 250 gr di biscotti secchi   
     (se l'impasto risulta troppo tenero si possono aggiungere altri biscotti ma 

senza esagerare per lasciare comunque una cinsistenza media) 
 
Procedimento: 
Unire lo zucchero e il cioccolato. Aggiungere il burro fuso a bagnomaria. Mischiare il 
tutto aggiungendo i biscotti secchi precedentemente frantumati. Amalgamare il tutto 
formando un "salame"...avvolgerlo nella carta stagnola(è più semplice da staccare 
poi!!!) e mettere il tutto in freezer per almeno due ore. Toglierlo dal frigo 30 minuti 
prima di servirlo. 

 
 

GIORNATA A GARDALAND 
 
Con i soldi ricavati dalla vendita torte i ragazzi hanno deciso di 
passare una giornata a Gardaland, fissato la data e chiamato 
due volontari (Grazie Erica e Matteo!!!) il 29.05  siamo partiti… 
 
Dopo una pausa colazione in autogrill ci siamo diretti verso 
Verona, nel tragitto qualcuno sonnecchiava, altri organizzavano  

la visita elencando le giostre preferite e altri raccontavano i propri ricordi di quando 
avevano visitato il parco. 
 
Arrivati abbiamo deciso di iniziare la giornata con l'entrata nel mondo di atlantide non 
sapendo che l'acqua presa nella cascata era solo l'inizio di una lunga giornata di 
alternanza pioggia e sole. 
 
Dopo il primo acquazzone è stato bello vedere come il gruppo si è dimostrato unito 
con scambi di magliette ( c'è sempre il furbo che non porta via il cambio....!), borse, 
cellulari e qualche risata condivisa per il nostro aspetto fisico disastroso (ovviamente 
nessuno ha portato con se un ombrello). 
 
Niente ha fermato la nostra allegria… anzi il divertimento aumentava sempre di più 
fino al brivido del giro della morte, la visita ai corsari, il cinema tridimensionale, la 
valle dei re…    
 
E'  piacevole passare una giornata di "festa" dove le preoccupazioni vengono lasciate 
a casa,sentirsi bambini e sorridere dimenticando le fatiche. 
 
La giornata si è conclusa con la voglia di andare in un altro parco di divertimento, i 
ragazzi stanno pensando ad un  autofinanziamento magari un banchetto con caffè e…  
vi faremo sepere!   
 
UN CIAO A TUTTI.                              
   Comunità Contrà Fascina 
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Il Social Day 2010 si è concluso e noi tiriamo le 
somme (e un sospiro...). 
 
Il progetto, che vedeva come coordinatori, oltre 
alla Cooperativa Insieme, Cooperativa Adelante 
e Gruppo Vulcano per il bassanese e 
Cooperativa Radicà per Schio e Thiene, è 
terminato in maniera davvero positiva.  
 
Il 17 e il 27 Aprile i giovani coinvolti nel Social 
Day provinciale si sono "sporcati le mani" 
all'insegna del volontariato e della cittadinanza 
attiva. Circa 3500 ragazzi della provincia hanno 
trovato un lavoro (per un totale di circa 400 
attività), individualmente, in gruppo, con la 
classe, con l'intera scuola; ogni lavoro è stato 
ricompensato con una cifra stabilita dai ragazzi 
con il datore e beneficiario del lavoro, sia stato 
esso un privato o un ente.  
 
Il ricavato complessivo, più di 18.000 euro, è già 
stato ripartito e devoluto ai cinque progetti 
precedentemente individuati: una cooperativa di 
Libera, la costruzione di una sala polivalente per 
bambini di etnia rom in Romania a cura 
dell'Associazione Italiana Incontro fra i Popoli e 
delle Suore Minime, una microimpresa giovanile 
in Nicaragua seguita da ProgettoMondo Mlal, 
due progetti di sostegno in Sudan ed uno in 
Bolivia con i NATs (bambini e adolescenti 
lavoratori).  
 
Entro Luglio 2010 verranno effettuati i viaggi 
previsti in alcuni dei paesi finanziati; i gruppi 
saranno composti da un coordinatore del 
progetto, da alcuni ragazzi particolarmente attivi 
durante il Social Day ma anche da soci, amici o 
persone coinvolte indirettamente ma interessate 
al percorso.Ad uno di questi, in Bolivia, 
parteciperà anche una nostra socia, che ha 
deciso di dedicare le proprie ferie ad un viaggio 
conoscitivo e di volontariato.  
 
La Cooperativa Insieme ha collaborato con 4 
scuole (Istituto Rossi, Istituto Canova, il vicino 
Liceo Artistico, IPSIA e IPSC di Montecchio 
Maggiore), oltre a quasi dieci gruppi 
dell'informalità tra Vicenza ed Arzignano, tra cui 
due gruppi giovanili di San Pio x, scout, gruppi 
parrocchiali, qualche giovane rom e due giovani 
detenuti del Carcere di San Pio X.  
 
Le diverse modalità di approccio e le proposte 
adattate al nostro territorio hanno permesso di 
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stabilire rapporti interessanti e probabilmente duraturi con 
alcune realtà. A partire dai ragazzi e ragazze del quartiere, con 
cui si vorrebbe mantenere un dialogo costruttivo, ad alcune 
scuole che hanno dimostrato una partecipazione ed una 
vicinanza ai temi proposti davvero incredibili, alla Provincia 
capofila del progetto. 
  
Da citare, tra le tante, l'attività del Liceo Artistico che ha visto 
all’opera proprio nella nostra sede una trentina di giovani 
artisti, l’Istituto Rossi che è riuscito ad organizzare una 
mattinata di duro lavoro a carattere ambientale per tutti i suoi 
mille studenti, divisi tra costruzione di contenitori per la 
raccolta differenziata in tutte le classi e recupero, 
differenziazione e smaltimento corretto di moltissimi materiali 
che riempivano i loro scantinati, le varie vendite torte, 
mercatini dell’usato, lavaggi auto sostenibili (low impact car 
wash, meno detersivo e più olio di gomito) ma anche i lavori 
dei due gruppi del quartiere, GES e GGQ, nel loro centro 
giovanile, i ragazzi della Tangram tra auto da pulire e biciclette 
da aggiustare, i due giovani detenuti usciti appositamente dal 
carcere per partecipare anche loro, una volta attraversata la 
strada, al Social Day. 
 
In ogni scuola e in ogni gruppo informale abbiamo incontrato 
persone, insegnanti o studenti, che hanno creduto e sostenuto 
in maniera forte l'attività e che sicuramente vanno ad allargare 
la cerchia di "amici" con cui collaborare ancora.Le differenze 
tra le cooperative proponenti sono state tante e, davvero, una 
ricchezza; le quattro cooperative “confederate” hanno creato 
una rete forte e nuova, sicura base per futuri intrecci.In questo 
quadro, la Cooperativa Insieme, l'unica di tipo B e non 
dedicata  all'animazione ed alla creazione di eventi simili, è 
riuscita comunque, grazie ai soci che ci hanno lavorato, a 
declinare a suo modo un'attività tanto diversa.  
 
Non è stato facile, è vero, gestire un percorso simile in una 
realtà articolata come la nostra (i soci divisi tra camion, 
magazzini e giovani, per questo motivo oggi tirano un piccolo 
sospiro...), ma utile di certo: la cooperativa continua infatti a 
ricevere richieste che pretendono risposte flessibili e sempre 
nuove. 
 
Senza dimenticare o cambiare la nostra identità, dunque, si 
tratta  solo di darle una rinfrescata. La Cooperativa, come tutti 
noi alla sua età, a trent'anni si guarda e fa i conti con i 
successivi trenta.     
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Sono stato invitato a scrivere alcune righe sulla 
mia esperienza come volontario nella realtà 
dell’appartamento “Il sottotetto”. 
 
Innanzitutto desiderio ringraziare sia la 
Cooperativa Insieme che la Tangram per 
l’opportunità che mi hanno dato nel vivere un 
tempo della mia vita come volontario. 
 
È chiaro che queste righe non sono per insegnare 
niente a nessuno ma semplicemente esporre 
alcune riflessioni su un’esperienza vissuta. 
 
L’aspetto più bello che mi sento di sottolineare e 
che per me è fondamentale è il fatto di essere 
stato compagno di strada di alcune persone, 
nell’amicizia e nell’immediatezza dei rapporti.  
Compagno di strada, quindi al fianco, nel lavoro o 
nella condivisione della vita.  
 
Ancora una volta ho avuto l’occasione di 
approfondire una mia convinzione personale che 
da tempo coltivo dentro di me: al di la dei ruoli o 
delle etichette che la società ci mette o che noi 
stessi ci mettiamo ciò che è importante sempre è 
mettersi in gioco come persone, per quello che 
siamo.  
 
Dopo quasi due anni mi sento molto ricco per la 
condivisione che ho avuto con diverse persone, 
purtroppo non tutte. Dobbiamo anche accettare 
anche i no.  
 
Ho conosciuto in questo tempo molte persone 
impegnate nel sociale, all’interno delle due 
cooperative, ma anche la conoscenza nel contesto 
cittadino è stata molto interessante.  
 
L’appartamento per me è stato anche il punto di 
partenza per la conoscenza della realtà di vita 
della zona San Felice. Non solo i vicini di casa, ma 
anche sulla strada ho conosciuto persone, 
soprattutto di altre culture con le quali ho 
instaurato belle amicizie. 
 
Concludo qui, mi scuso se non approfondisco le 
riflessioni o l’esperienza ma è mia convinzione che 
le parole non contano. Molti sono bravi a parlare 
e a scrivere, basta essere intelligenti, ciò che 
conta nella vita per me è sporcarsi davvero le 
mani e mettersi in discussione come persone. 
 
Ancora una grazie e a tutti e buon cammino. 
Manuel  

la cosa  
che conta 
è sporcarsi  
le mani 



19 

MERCOLEDI' 19.05.2010 
  "RITORNO AL FUTURO..." 

 
 
Era passato troppo tempo e se ne sentiva il 
bisogno; le telefonate, gli accordi, il trovare i 
biglietti...e poi anche questa volta tutti insieme  
col pullman. 
 
Lo avevo promesso anche a Riccardo, mio figlio 
che, peraltro il mattino seguente sosteneva gli 
esami a scuola: non stava nella pelle. 
 
Ci si prepara lo zainetto, K-Way, 2 panini, la bibita 
e qualche poccio, la maglietta giusta e vai... 
 
Ore 15,oo al Nelson Pub, ci ritroviamo in una 
cinquantina in un arcobaleno di personaggi e 
situazioni: allegria, felicità, pacche sulle spalle 
e...altrove, risate, giro di spritz, ultima birretta; 
troppo bello ma incredibilmente vero. 
 
Arrivano anche Cristiano, G.Luca, dai, ci siamo 
tutti e l'adrenalina già si respira. 
 
Si sale in corriera, Troppo poche queste righe per 
trascrivere le innumerevoli trasferte all'estero, 
cappucccini bollenti per tirare avanti....e il pullman 
divora l'autostrada. 
 
Ore 21,20, Udine, lo stadio, un palco: il tuono ci 
risveglia e ci accompagna in un delirante rito 
liberatorio: AC/DC ci accendono la notte e ci 
accompagneranno nel gradito sonno del viaggio di 
ritorno. 
 
Abbiamo staccato la spina da un mondo che 
sentiamo sempre meno nostro, abbiamo goduto e 
per questa notte basta ed avanza.  
 
Grazie di esistere buon vecchio rock'n'roll. 
Jack  
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L’esecuzione dell’Ave Maria da parte di Noa ha chiuso 
domenica 30 maggio la sesta edizione del Festival 
Biblico di Vicenza.  
 

Piazza dei Signori, affollata da migliaia di persone per 
ascoltare l’artista israeliana, è stato il punto di arrivo 
della maratona di 4 giorni intensissimi di programma 
che anche quest’anno ha sancito il successo di una 
formula dove sono coinvolti bambini, giovani, 
famiglie e chiunque abbia voluto entrare in contatto 
con il tema dell’ospitalità a partire dai testi della 
Bibbia. 
 

Il primo bilancio da parte della Diocesi di Vicenza e 
della Società San Paolo, promotori del Festival, è 
ampiamente positivo: più di 100 momenti per 
un’iniziativa che parla e fa parlare di Bibbia grazie 
alla preziosa collaborazione di enti pubblici e privati, 
associazioni e un nutrito gruppo di volontari, 
coordinati dal Centro Culturale San Paolo.  
 
Grazie al Progetto Sulla Soglia per l’ospitalità della 
mostra di fumetti e illustrazioni “Cittadini del mondo” 
e per l’animazione a Parco Querini. 
Speriamo che la collaborazione continui. 
Infatti, con il tema “Di generazione in generazione” 
l’appuntamento è già rinnovato per maggio 2011. 
 

Don Roberto Ponti, 
Presidente Centro Culturale San Paolo  

AA. VV. 

… che fatica che fatica che si fa… però… 
 

Partecipare a una manifestazione richiede un sacco di 
energie e di “pensieri”… e i soci della cooperativa 
Insieme che si ritrovano spesso a organizzare 
banchetti a mercatini, fiere ed eventi all’aperto lo 
sanno bene. 
 

Prenota il camion, verifica se c’è il gazebo… verifica 
se ci sono tutti i pezzi del gazebo, chiedi ai soci se 
qualcuno è disponibile per guidare e aiutare a 
piantare il tutto: vi assicuro che non è un’impresa da 
poco già di per sé, vi lascio immaginare se si tratta 
del fine settimana dopo l’incendio in cooperativa 
Insieme, dove gazebo e materiali vari recuperati nelle 
settimane precedenti sono bruciati allegramente!!!!  
 

E’ stata dura gestire l’emergenza in cooperativa, 
mettere insieme le varie persone che, anche 
all’ultimo, avevano dato la disponibilità… ma ce 
l’abbiamo fatta: a Parco Querini, sabato 29 maggio 
eravano presenti, ed è stato importante… per noi e 
per tutti i bambini che si sono costruiti dei piccoli 
strumenti in materiale riciclato e sopravvissuto a un 
incendio!!!! Grazie a tutti!!!                     Lucia 
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Chi non c’era non sa cosa si è perso! 
 
Sabato 29 maggio scorso  il festival biblico si è 
espresso in Parco Querini tra genitori e bambini. 
 
All’inizio, ha anche piovuto e quei 4 tavolini, 
proposti dalla Coop. Insieme, Coop. Tangram e  
Ass.ne Rete Famiglie  Aperte, sembravano poca 
cosa in confronto alla grande casa costruita con 
i  mattoni dipinti da tanti bambini. 
Però, appena i primi bimbi hanno cominciato a 
curiosare, hanno scoperto un mondo di suoni e 
colori con i quali giocare e fantasticare. 
 
La proposta era di fare un laboratorio per la 
costruzione di strumenti musicali con diversi 
materiali di scarto. 
 
C’erano contenitori vari a disposizione, barattoli 
grandi e piccini, di diverso materiale, bottiglie e 
bicchieri di plastica, carte colorate e frasi 
bibliche sull’ospitalità per rivestirli, nastro 
adesivo e colla per chiuderli, dopo aver inserito 
il materiale scelto tra i molti proposti. 
 
I maschietti sono stati piuttosto sbrigativi tra 
barattoli, sassi e molle, mentre le bambine si 
sono intrattenute di più per scegliere tra una 
gamma veramente multicolore di lustrini, 
fibiette dorate recuperate dalla Cooperativa 
Insieme, cannucce colorate, sassi e riso. 
 
Non ha mai conosciuto tregua un grande bidone 
suonato con un bastone a mo’ di tamburo, da 
“batteristi” sempre diversi, dopo la fine del 
“cerchio orchestrale” animato 
meravigliosamente da  Susanna e Dante 
dell’associazione “perdintorni”. 
 
Questa coppia, con Lucia e Franco Zarantonello 
animavano i tavoli del laboratorio musicale 
senza sosta, mentre Alberto Andriolo e 
Giuseppe   Campagnolo, giravano tra i genitori 
per sensibilizzare all’accoglienza e far conoscere 
le ns. realtà associate, ottenendo anche 
attenzione. 
 
Per fortuna, alle 18,30, è arrivato il Coro dei 
bimbi dell’Antoniano di Bologna, altrimenti 
Franco e Lucia sarebbero ancora lì tra bimbi 
curiosi.   
 
Marilisa 
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OSPITI DEL PAESE  
 
Vietato ai minori. «Il ricorrente continuava a 
ripetere di avere 15 anni e di voler chiedere asilo 
ma i poliziotti lo costringevano a firmare due fogli 
a lui incomprensibili(…). Il ricorrente veniva poi 
condotto a forza in una cabina di ferro all'interno 
di una nave diversa da quella con la quale era 
arrivato e rinchiuso con altri 3 minorenni, fino 
all'arrivo a Patrasso».  
 
Il ricorrente di cui si parla negli atti giudiziari ha 
un nome, Salahuddin Chauqar; è un ragazzo 
scappato dall'Afghanistan quando aveva 7 anni e 
arrivato l’anno scorso dopo mille odissee, 
nascosto in un Tir, a Venezia. Mio nipote Giorgio 
ha 7 anni, sua sorella 9. 
 
Non posso raccontare loro questa storia, non 
devo spiegare che ci sono leggi nazionali e 
internazionali che tutelano i rifugiati, tra cui tanti 
minorenni che sono stati scacciati da porti e 
frontiere con procedure sommarie volute per 
trasgredite la lettera del diritto e il cuore 
dell’umanità.  
 
Mi chiederebbero come mai serva una legge per 
qualcosa di così elementare ed evidente: io non 
saprei rispondere, loro potrebbero capire troppo 
presto in che mondo stanno vivendo.  
 
Oggi probabilmente non ce la farebbe a venire a 
Roma o a Milano neanche un africano 
ventinovenne come quel berbero nato a Souk 
Ahras, che - attratto dall’Italia - si imbarcò di 
notte con un sotterfugio per sfuggire alle 
riluttanze materne. Un viaggio decisivo, con 
alcuni incontri che progressivamente gli faranno 
dare il meglio di sé: oggi Agostino, raffinato 
descrittore dei paesaggi dell’anima, filosofo, 
vescovo, teologo e santo, finirebbe facilmente nel 
CIE di Lampedusa per essere rispedito 
illegalmente in Libia o sarebbe tra i 14.995 che 
dal 1988 hanno tentato di entrare nella fortezza 
Europa morendo in mare, su deserti e valichi di 
confine, o stipati dentro container di navi o tir. 
 
La vicenda biblica nasce dall’ascolto di un uomo 
che non conosce Dio, diventa migrante con la sua 
gente, si fa mediatore in una serrata trattativa 
per salvare un popolo corrotto che non era il suo. 
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Il tutto appena dopo aver dipinto con la sua esistenza, sullo sfondo di un querceto, 
l’icona dell’ospitalità (Gen 18). Le radici cristiane qui affondano e fondano. 
 
Da dove ripartire?  
 
Smettere di costruire città e politiche per contrasto: ghetti e ronde, leggi e ordinanze 
‘contro’, abbruttiscono quartieri e relazioni e fanno perdere a tutti il gusto di vivere.  
 
Riaffidarci a una promessa di futuro collettivo che promuova, tra i beni comuni, la 
convivialità delle differenze. Rifare i conti con la chiamata in causa personale: mettere 
volto, parole e gesti pagando di tasca propria.  
 
“Vivremo sempre più la nostra fede senza puntelli, senza presidi di sorta…”, scriveva 
Giuseppe Dossetti nell’aprile 1994. Solo la coscienza di essere ospiti della vita e della 
terra apre a una politica ‘altra’ e consente di calpestare il territorio biblico in verità e 
giustizia. 
 
Marco Vincenzi 
Festival Biblico di Vicenza 2010, per La Voce dei Berici - 7 mag 2010 

QUELLA NOTTE ALLA DIAZ 
 
Un graphic novel duro e doloroso, narrato e 
disegnato da uno dei «ragazzi della Diaz».  
 
Christian Mirra è lì, in quella scuola di Genova, 
insieme a tanti altri giovani che hanno partecipato 
alla manifestazione contro il G8 del luglio 2001, 
quando la polizia fa irruzione nel cuore della notte. 
 
Picchiato a sangue, portato via con la forza e 
piantonato in una stanza d’ospedale, Christian si 
ritrova in un lungo incubo fatto di rabbia e 
frustrazione che non finirà nemmeno quando il 
giudice invaliderà il suo arresto.  
 
E che oggi trova sfogo in pagine dove fumetto e 
giornalismo si fondono con la vita vissuta.  

Le relazioni e i video dei principali eventi del 6’ festival biblico  
sono disponibili sul sito www.festivalbiblico.it  
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Rompete l'assedio di Israele 
Domenica 06 Giugno 2010 05:45  
di Mustafa Barghouti* con Francesca Borri 
 
Ramallah, 3 giugno 2010 
 
Ho aspettato tre giorni per scrivere, perché è 
questo che Israele cerca da me: l'istinto e il 
rancore. Mi hanno confiscato la casa, e la storia 
la terra, metro a metro, la libertà, intrappolato in 
labirinti di arbitrarietà e divieti, mi hanno 
confiscato la sicurezza, questa notte che come 
ogni notte, forse travolgeranno improvvisi questa 
porta per arrestarci senza ragione, e fino 
all'ultimo dei nostri diritti - perché possono 
confiscarci tutto, e lasciarci consumare di cancro 
a un checkpoint: ma non possono confiscarci la 
nostra umanità. La nostra immunità. 
 
Ho aspettato tre giorni perché è questo, e solo 
questo che Israele cerca da noi: la violenza e la 
reazione. Cerca la guerra, perché in guerra vince 
chi è più forte, e non chi ha ragione. So che 
diciamo resistenza, qui, e voi sentite terrorismo. 
Ma abbiamo imparato a opporre a Israele non la 
nostra disperazione, ma la nostra bellezza e tutta 
Hannah Arendt, quando la politica diceva, è 
spirito di iniziativa e insieme una dote quasi 
poetica, l'immaginazione - e contro il loro 
nucleare allora, non razzi di latta ma dignità, e la 
fermezza e l'ostinazione: e contro i loro 
insediamenti, i nostri studenti che nonostante 
tutto studiano, contro i loro bombardamenti la 
nostra vita che nonostante tutto vive.  
 
Cerca l'attacco, l'esplosione Israele, per 
sguainarvi contro la retorica dell'autodifesa. Ma la 
nostra resistenza è quello che accade ogni 
venerdì a Bi'lin e Ni'lin e sempre più ovunque: è il 
boicottaggio dei prodotti dei coloni e le sanzioni 
economiche, e l'attuazione del parere della Corte 
di Giustizia sull'illegalità del Muro e l'obbligo di 
abbatterlo, è il Rapporto Goldstone e la 
giurisdizione universale come a Londra contro 
Tzipi Livni. La nostra resistenza è mille cose, e 
soprattutto: mille internazionali. Con noi non solo 
per solidarietà, ma per giustizia - quelli che 
hanno capito che non chiediamo elemosina, 
rivendichiamo diritti: che quella di Gaza non è 
una crisi, ma un assedio. Quelli che non spianano 
il dialogo sradicando via le responsabilità: perché 
la pace non è la quiete del più forte, la 
coesistenza tra schiavi e padroni: e la normalità 
non è Oslo, non è la normalizzazione. Quelli che 
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Francesca 
Borri 

Rompete 
l’assedio 
d’Israele 



25 

vengono respinti dalla polizia del pensiero 
alla frontiera dell'unica democrazia del 
Medio Oriente: perché la guerra ha 
bisogno di indifferenza, per diventare 
guerra: ha bisogno di racconto, per 
diventare crimine, voce e luce. "Il luogo 
da cui arrivo era formato da tre semplici 
categorie: gli assassini, le vittime, e quelli 
che rimanevano a guardare" - quelli che 
vengono uccisi solo per non ritrovarsi 
addosso, un giorno, le parole di Elie 
Wiesel. 
 
Perché ho aspettato tre giorni e 
quarantatrè anni: e ma quello che ogni 
volta più mi colpisce, ancora, non è quello 
che Israele fa, ma quello che le si 
consente di fare. Perché questa non è 
solo una battaglia per la terra, ormai: è 
una battaglia per il diritto internazionale. 
Per un mondo in cui non sia possibile 
violare impuniti le più basilari regole di 
convivenza: assaltare, e assassinare e 
arrestare, sequestrare, e ovunque e 
chiunque, e senza freno: perché un 
mondo in cui si rimane disoccupati in 
Francia per mutui non pagati in Finlandia, 
e a Baghdad come New York, un mondo 
in cui si è uccisi per quello che si decide a 
migliaia e migliaia di chilometri di distanza 
non può funzionare se chi è forte 
abbastanza da agire, semplicemente 
agisce. L'arrembaggio alla nostra dignità è 
l'arrembaggio alla vostra sicurezza. Il 
diritto non è il lusso di chi non vive 
assediato da nemici: non è una restrizione 
che mina la sopravvivenza, ma la 
saggezza che libera dallo stato di 
emergenza. Ed è il diritto internazionale, 
non l'antisemitismo, a accusare che tutto 
questo è apartheid, a sancire che tutto 
questo deve finire - e perché come altro 
definirlo, un paese in cui non esiste la 
cittadinanza, ma solo la nazionalità, un 
paese in cui mi è vietato guidare in una 
certa strada o entrare in una certa città, e 
comprare una casa, e solo perché non 
sono ebreo, e a parità di reato, un paese 
in cui per me la pena è maggiore? 

 
Ma ho aspettato tre giorni per scrivere, e 
perché come dopo Sabra e Chatila - ho 
aspettato 400mila israeliani, pretendere in 
piazza una commissione di inchiesta 
contro un governo che sguinzaglia i suoi 
corsari a affondare il proprio paese. Ho 
aspettato 400mila israeliani denunciare 
un'occupazione che sa raggiungere con 
una strada anche mezzo colono sulle più 
sperdute colline, e però poi lascia solo un 
anziano su cinque, costretto a scegliere 
tra cibo e medicine, 400mila israeliani, 
rivendicare che libertà non è 
autosufficienza, ma integrazione, e l'Altro 
non un sospetto l'agguato, ma 
l'opportunità della contaminazione. E ho 
aspettato, e come sempre, come 
aspettando Godot ho aspettato 400mila 
israeliani, rompere questo assedio, e 
evadere da questo ghetto in cui 
l'ipocondria è l'unica forma di salute, e gli 
emigrati sono ormai più degli immigrati - 
e semplicemente perché beit: arabo e 
ebraico hanno la stessa parola per dire 
casa. E perché non sono io, qui, il 
prigioniero. Io non vivo dietro un Muro. 
Non ho mai definito la mia identità in 
negat ivo. Un israel iano, dopo 
sessant'anni, ancora non è che un non-
arabo. E la mia Palestina, invece, è 
smisurata ricchezza: ricchezza di persone, 
di relazioni: non di contrapposizioni. Io ho 
fiducia, nella vita: non paura - io sono 
libero. 
 
Ho aspettato tre giorni per scrivere, e 
come sempre: non ho sentito che dire che 
questo attacco è stato controproducente - 
solo questione di pubbliche relazioni: non 
etica ma strategia. Tre giorni e 
quarantatrè anni, e metro a metro, una 
Bibbia per atlante, non ho visto che 
Israele tentare di convertire la religione in 
geografia. Metro a metro, perdere per 
strada la saggezza dei suoi padri spirituali 
- perché Dio abita, avvertiva Martin 
Buber, solo dove lo si lascia entrare. 
 

(Continua da pagina 24) 
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Vicenza, 21 marzo 2010  
 
Di sondaggi sugli stili di vita e valori che 
caratterizzano gli adolescenti italiani se ne leggono 
quasi tutti i giorni sui giornali. Solitamente si tratta 
di studi che tendono a descrivere un mondo 
giovanile superficiale, poco impegnato e 
disinteressato ai valori di integrazione con il resto 
della società – un mondo vittima di mode e stili di 
vita effimeri se non addirittura deleteri.  
 
In questo senso la nostra città non fa eccezione. 
Proprio lo scorso autunno il Giornale di Vicenza ha 
pubblicato un sondaggio organizzato dall’Istituto 
Rezzara in cui è emerso un quadro quanto mai 
preoccupante. Secondo lo studio in questione, i 
giovani vicentini vivono infatti in “un mondo 
parallelo”, caratterizzato da “agganci precari alla 
famiglia d’origine” e dissociato dall’attualità e 
dall’organizzazione politica, sociale e religiosa della 
società. Lo stesso studio mette inoltre in evidenza 
come i giovani di oggi “si conformino al presente 
senza molti riferimenti al passato e al futuro, 
orientati prevalentemente alla ricerca immediata di 
un certo appagamento e svago”, mentre la 
richiesta di luoghi formativi è debole se non 
addirittura inesistente. In questo contesto, i 
giovani sono descritti come frequentatori abituali di 
“non-luoghi” quali i pub, i bar, discoteche, ecc.– 
luoghi che pur facendo parte integrale della città 
sono identificati come aree di seconda scelta, 
frequentate per compensare “una situazione di 
parcheggio sociale prolungato subìto, senza 
responsabilità e senza chiare prospettive per il 
futuro”.  
 
Di fronte a questo panorama poco edificante e per 
molti versi riduttivo del mondo giovanile, credo sia 
essenziale chiamare in causa i diretti interessati, 
ovvero, gli stessi giovani vicentini, per cercare di 
trovare delle modalità per superare gli stereotipi 
che colpiscono il loro mondo.  
 
A questo proposito è importante sottolineare che 
questo è un argomento particolarmente difficile da 
affrontare con distacco almeno per due motivi; 
primo, perché quella dell’adolescenza e della 
gioventu’ è un’esperienza che abbiamo fatto tutti… 
non troppo tempo fa, e secondo perché gli 
adolescenti li incontriamo e ci relazioniamo con 
loro quotidianamente nelle nostre stesse case, in 
quanto genitori, zii, nonni ecc. Ed è forse questo 
mix di passaggio generazionale e affettività 
ravvicinata che ci spinge a ragionare su questioni 
che li riguardano sempre da una certa distanza, 
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osservandoli come degli alieni con cui non 
riusciamo a relazionarci.  
Proprio per cercare di accorciare questa 
distanza, ma soprattutto per adottare un 
approccio più costruttivo, ho pensato di 
affrontare questo tema coinvolgendo 
Nicole Ziliotto, studentessa dell’Istituto 
Superiore “Da Schio” e coordinatrice del 
Coordinamento Studentesco di Vicenza, 
un’associazione locale che raccoglie oltre 
500 ragazzi delle scuole superiori della 
città. Anche se Nicole non può 
rappresentare tutti i ragazzi italiani, può 
almeno esprimere un punto di vista con 
cognizione di causa.  
 
In particolare, l’intervento di Nicole è 
volto a sottolineare il fatto che noi adulti 
spesso tendiamo a dimenticare che i 
ragazzi sono perfettamente in grado di 
riflettere sulla loro condizione. Questo ad 
esempio è un aspetto che raramente 
emerge nei sondaggi nazionali e locali che 
invece tendono a ridurre la nuova 
generazione a degli sbandati o dei deviati, 
privi di obiettivi e di voglia di fare.  
L’altro aspetto negativo che fa parte dello 
stereotipo del mondo giovanile 
contemporaneo è quello di imputare il 
‘problema’ a qualcosa di connaturato negli 
adolescenti, come se i ragazzi vivessero in 
una situazione perfetta, priva di disagi e 
con tutte le opportunità di inserimento 
sociale, culturale e lavorativo a 
disposizione di tutti. In realtà i problemi 
dei giovani sono una conseguenza di 
scelte che vengono fatte dalla società 
adulta.  
 
L’esperienza di Nicole serve infine ad 
ancorare il tema di oggi, quello 
dell’abitare il territorio da parte dei 
giovani, alla nostra città per capire se 
effettivamente esistono dei luoghi 
alternativi di non-luoghi aggregazione ai 
pub e ai bar o a face book, e se Vicenza è 
in ultima analisi una città disponibile alle 
esigenze dei giovani.  
 
ABITARE IL TERRITORIO  
CON E SENZA FILI  
Da un certo punto di vista, rispetto a 
qualche anno fa, le modalità di essere 
giovani non sono cambiate così tanto. 

Nicole e i suoi colleghi del Coordinamento 
studentesco rappresentano solo una 
minima parte dei ragazzi che popolano la 
nostra città. Attraverso la loro pagina 
facebook che raccoglie qualche centinaio 
di iscritti e le loro manifestazioni si 
rendono visibili alla cittadinanza vicentina, 
mentre una moltitudine silenziosa di 
adolescenti poco inclini all’impegno civile 
rimane ai margini a guardare. Il loro 
obiettivo è battersi a difesa dei diritti degli 
studenti in reazione alle recenti riforme 
della scuola introdotte dal Governo 
Berlusconi. Le loro modalità di 
aggregazione e cittadinanza attiva non 
sono così diverse da quelle di quelle dei 
ragazzi di qualche decennio fa.  
 
Manifestazioni, scioperi, discussioni 
improvvisate o strutturate e volantini 
stampati e online permettono al 
Coordinamento studentesco (e con questo 
migliaia di altre associazioni giovanili 
sparse in tutta Italia) di divulgare le 
proprie idee, raccogliere adesioni e 
rendere le proprie cause visibili al mondo.  
Certamente l’impegno di Nicole e di 
adolescenti come lei non è generalizzabile 
a tutta la popolazione giovanile. Ma non lo 
era nemmeno ‘ai nostri tempi’.  
 
Se noi adulti pensiamo alla nostra 
esperienza 20-30-40 anni fa, quando gli 
adolescenti di turno eravamo noi, 
possiamo relazionarci abbastanza bene a 
questo quadro di massima – a scuola, 
all’oratorio, o nei centri giovanili e sportivi 
c’era sempre il ragazzo o la ragazza 
“impegnato” a promuovere iniziative o a 
partecipare a eventi di varia natura, 
mentre moltissimi coetanei erano 
apparentemente invisibili e indifferenti. 
Allora c’erano i volantini e i ciclostili per 
passare parola, oggi ci sono facebook e i 
blog che permettono di creare piccole e 
grandi comunità, con appena qualche 
click di mouse.  
 
A questo proposito l’esperienza di Nicole e 
del Coordinamento studentesco è utile per 
illustrare i punti di incontro e di 
differenziazione tra il passato e il 
presente. Chi ad esempio accusa i ragazzi 
di oggi di rinchiudersi nelle chat room o 
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sui social network invece di incontrarsi in 
luoghi reali in città o nei quartieri si 
dimentica che una cosa non esclude 
l’altra. Vale a dire, intessere relazioni 
virtuali su facebook, youtube, ecc. è la 
modalità contemporanea per vivere il 
territorio e costruire comunità ancorate 
sia a livello locale, sia su aree geografiche 
più ampie.  
 
L’esempio dei fan della pagina facebook 
del Coordinamento studentesco di Vicenza 
illustra perfettamente questo punto. Degli 
oltre 300 iscritti, almeno il 70% sono 
studenti che frequentano istituti superiori 
in città o in provincia, mentre il restante 
30% è rappresentato da individui o gruppi 
studenteschi che risiedono in altre 
province o regioni italiane e che 
perseguono gli stessi obiettivi del 
Coordinamento – vale a dire, la 
partecipazione attiva a difesa dei diritti 
degli studenti. Credo che quest’ultimo 
punto non sia una cosa da poco.  
 
Le nuove frontiere di internet permettono 
infatti modalità di aggregazione che 
rientrano nelle consuetudini dei ragazzi di 
sempre – solo che invece di una 
telefonata per dire ‘ci vediamo in piazza x 
all’ora y per la manifestazione z’ lo si 
annuncia sulla bacheca facebook 
dell’amico o del gruppo di riferimento. 
Non solo, i social network permettono di 
amplificare la possibilità di interrelazione 
con persone al di là della propria cerchia 
di amici, scuola, gruppo, città ecc. In altre 
parole, il mondo è improvvisamente 
diventato più grande.  
 
Se da un lato essere più globali significa 
anche avere meno tempo per 
approfondire i rapporti locali – o 
comunque disperdere di più le energie 
dedicate ai rapporti di amicizia in un mix 
infinito tra virtuale (internet) e materiale 
(quartiere e città) – dall’altro lato questa 
amplificazione di reti e amicizie permette 
di avere più possibilità di rapportarsi con 
un mondo più vario, diverso, e più ricco di 
opportunità di crescita e confronto. E’ un 
mondo che spinge un po’ di più ad uscire 
dal proprio guscio e riconoscere che 
esistono altre realtà da esplorare, 

conoscere, e magari instaurare rapporti 
duraturi.  
 
Le tante accuse che allignano 
nell’opinione pubblica attuale, e che 
definiscono queste nuove modalità di 
relazionarsi con gli altri come luoghi 
effimeri e superficiali, tendono a ignorare 
che, proprio come nel mondo reale, le 
amicizie e i rapporti instaurati online 
hanno un ciclo di vita che può durare 
giorni, mesi ma anche anni. Internet è 
infatti pieno di pagine facebook, siti 
myspace, forum di discussione e blog che 
nascono e muoiono nel corso di una 
stagione. Tuttavia la rete è anche 
costellata da milioni di pagine e siti che 
negli anni hanno raccolto migliaia di fan o 
iscritti che partecipano attivamente al 
dibattito in corso, scambiandosi 
informazioni, video, commenti, inviti ad 
eventi, ecc. Semmai, quello che è 
cambiato non è tanto la superficialità della 
relazione, quanto invece sono le modalità 
di incontro. Non solo, i social network e i 
blog permettono un’interattività e un 
accesso alle conoscenze condivise senza 
precedenti.  
 
Rispetto alla mia generazione ad esempio 
– quella dei paninari cresciuti con 
Goldrake – quest’ultimo aspetto è 
rivoluzionario. Tanto noi eravamo semplici 
ricettori passivi di mode e trend, tanto 
l’adolescente di oggi è ricettore e 
produttore della cultura che lo circonda. 
Grazie a internet, i ragazzi possono infatti 
andare ben oltre l’apparenza e googolare 
una notizia o un marchio per verificarne 
l’origine e i protagonisti, per 
commentarne con gli amici gli aspetti 
attraenti e discutibili, per passare parola o 
distruggerne la reputazione. Il loro 
‘mondo connesso’ permette insomma una 
partecipazione al discorso pubblico che 
per molti versi non ha precedenti.  
 
Da ultimo, vorrei soffermarmi su un 
aspetto più ‘locale’ che riguarda gli stili di 
vita dei giovani. Le accuse mosse 
dall’indagine dell’Istituto Rezzara parlano 
di giovani dedicati a una vita da bar, 
senza molte aspirazioni oltre a quelle dello 
svago e del divertimento effimero. Il fatto 
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che solo a Vicenza esistano almeno 5 
gruppi studenteschi molto numerosi, vale 
a dire il Coordinamento studentesco, il 
Collettivo studenti per la scuola pubblica, 
la Consulta degli studenti, l’Unione degli 
studenti e la Rete degli studenti medi, 
dimostra che ridurre un’intera 
generazione a un ammasso di sbandati è 
quanto mai fuorviante. Se poi 
consideriamo anche quei ragazzi che 
fanno parte di gruppi sportivi, religiosi e 
quelli che prestano volontariato nelle 
centinaia di onlus vicentine, otteniamo un 
quadro meno disastroso di quello dipinto 
dall’Istituto Rezzara.  
 
Di fronte a questa evidenza giro allora la 
domanda agli adulti: invece di focalizzarci 
solo sugli aspetti più superficiali che 
caratterizzano le nuove generazioni, 
invece cioè di ostinarci a trattare i nostri 
figli come alieni dissociandoci dai loro stili 
di vita, perché non cominciamo a 
costruire un dialogo più articolato con 
loro, al di là di pregiudizi e stereotipi? 
Perché insomma non cominciare a 
lavorare insieme per costruire luoghi e 
modalità di aggregazione che stimolino di 
più la loro partecipazione alla vita sociale 
condivisa e che allo stesso tempo 
permetta a noi adulti di imparare dagli 
stessi adolescenti le nuove opportunità di 
aggregazione online?  
 
Ma c’è un ultimo punto su cui credo sia 
importante riflettere. Se è vero che la 
maggior parte dei ragazzi passa la 
maggior parte del loro tempo libero nei 
bar o pub, nelle chat room, o nelle 
discoteche a ‘sballare’, esistono in città 
delle alternative a questi non-luoghi da 
cui dovrebbero dissociarsi?  
 
Esistono ad esempio degli spazi dedicati 
solo a loro, dove sono liberi di trovarsi con 
gli amici e organizzare le loro attività?  
 
Se sì, perché non sono emersi nel 
sondaggio del Rezzara?  
 
E se invece questi luoghi non esistono, 
che senso ha accusare i ragazzi di 
ritrovarsi nei ‘non-luoghi’ senza dare loro 
delle alternative?  
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ULTIME GENERAZIONI 
DI GIOVANI 
 
Vivere in una società invecchiata 
 
Oggi i giovani italiani stanno diventando 
sempre di più una minoranza, un segmento 
ridotto della popolazione.  
 
E’ sostanzialmente una novità rispetto ad 
alcuni decenni fa, quando essi, dal punto di 
vista numerico, costituivano una parte molto 
rilevante della società. Nel nostro Paese si 
stanno verificando alcuni fenomeni 
demografici di forte impatto, il primo dei quali 
è costituito dalla caduta del tasso di 
fecondità: anche se, negli ultimi due-tre anni, 
appare una timida inversione di tendenza, tale 
indice è attestato tra l’1,2 e l’1,4 figli per 
donna in età feconda. Questo fatto produce 
una serie di conseguenze importanti, ad 
esempio l’Italia si colloca tra quei Paesi 
europei che mostrano un’incapacità 
strutturale di riprodursi fisicamente: infatti, se 
una coppia in media mette al mondo due figli, 
la società rimane demograficamente stabile; 
se riesce a far nascere più figli, la società 
tende ad aumentare demograficamente; ma 
se mette al mondo meno di due figli, la 
società non è in grado di riprodursi ed 
invecchia (è appunto il caso del nostro 
Paese).  
 
Il rapporto tra generazioni, allora, si squilibra 
ed oggi viviamo in una società dove gli 
anziani sono numericamente prevalenti 
rispetto ai giovani. Qualche dato: se 
utilizziamo un indicatore grezzo ma efficace, 
l’indice di vecchiaia, che mette in relazione 
quanti anziani ci sono ogni cento giovani 
troviamo che il Nord dell’Italia, un’area molto 
evoluta, ha un indice molto pesante (170 
anziani ogni 100 giovani) e l’Istat ha previsto 
che nel 2020 l’indice di vecchiaia nelle regioni 
settenarionali salirà a 220 anziani ogni 100 
giovani.  
 
I giovani stanno diventando una risorsa rara 
sia per il Paese sia per le famiglie. Oggi la 
famiglia media mette al mondo piuttosto 
tardivamente un unico figlio, il quale nasce, 
cresce ed è socializzato in un mondo 
composto sostanzialmente da adulti dove 
pochi hanno la fortuna di avere fratelli o 
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sorelle, pochissimi sono i cugini, ma 
numerosi sono i nonni e gli zii. Questo 
universo di adulti converge la propria 
attenzione sul bambino, perciò i processi 
socializzativi cambiano e oggi i bimbi 
crescono molto più stimolati e protetti di 
un tempo, però hanno scarso senso del 
controllo e poche possibilità di imparare a 
muoversi autonomamente perché c’è 
sempre un adulto che li protegge e li 
guida. 
 
 
Adolescenza e giovinezza,  
spazi che si dilatano 
 
Il secondo fenomeno, che vorrei porre 
all’attenzione in questa piccola carrellata 
di elementi che ritengo importanti, è come 
è cambiata l’adolescenza.  
 
Quest’ultima è uno spazio di età non 
naturale, è un prodotto storico, culturale e 
sociale ed infatti nelle analisi comparative 
fra varie società, l’adolescenza è un 
periodo della vita che può essere molto 
ampio oppure molto limitato; in alcune 
società primitive addirittura non esiste e si 
transita dall’età infantile a quella adulta 
attraverso un rito di iniziazione.  
 
Nelle società avanzate l’adolescenza è lo 
spazio nel quale il giovane si prepara 
progressivamente all’entrata nel mondo 
adulto con ruoli nuovi che richiedono un 
percorso di apprendistato e l’assunzione di 
conoscenze, di complesse competenze e 
di responsabilità. L’adolescenza nelle 
società evolute tende naturalmente ad 
ampliarsi ma in Italia tale allargamento è 
in un certo qual modo diventato 
patologico, cioè dura molto di più di 
quanto ci si potrebbe aspettare. Dalle 
ricerche riscontriamo molteplici indicazioni 
su come l’adolescenza sia uno spazio che 
si dilata: tale effetto è per molti versi 
scontato perché, ad esempio, aumenta il 
periodo nel quale un giovane individuo 
permane all’interno del circuito formativo 
e tale fatto vede l’Italia accomunata a tutti 
i Paesi avanzati. Il prolungamento dell’età 
adolescenziale nel nostro Paese, però, va 
ben oltre a questo fenomeno. Nelle 

indagini Iard che cercano di monitorare il 
processo di adultizzazione, ossia 
quell’evoluzione esperienziale che porta il 
giovane ad assumere in maniera 
progressiva i ruoli adulti, si osserva il 
giovane attraverso le varie tappe di 
transizione. La prima è l’uscita definitiva 
dal circuito scolastico che tuttavia non 
segna automaticamente il passaggio al 
mondo adulto. Per entrare nel mondo 
adulto sono necessari ulteriori passi quali 
l’entrata nel mondo del lavoro in una 
posizione relativamente stabile e, una 
volta ottenuta un’autonomia economica, 
l ’acquisizione di un’indipendenza 
esistenziale. 
 
L’uscita dalla famiglia, l’ottenimento di un 
lavoro e la fine della scuola 
psicologicamente possono essere segnali 
di raggiungimento dell’età adulta, però la 
società non si accontenta di questi 
traguardi perché ha bisogno di riprodursi 
culturalmente, attraverso i processi 
socializzativi, e fisicamente, tramite le 
nascite. Questa esigenza viene soddisfatta 
con altre tappe successive: l’uscita dalla 
famiglia deve essere seguita dalla 
costituzione di un nuovo nucleo familiare 
all’interno del quale possono nascere dei 
figli. Per un giovane adulto, l’esperienza 
della genitorialità è il punto di arrivo 
perché sperimentare il ruolo della 
paternità o della maternità significa avere 
assunto gli stessi ruoli che avevano i 
propri genitori ed avere accettato una 
responsabilità precisa nei confronti delle 
nuove generazioni.  
 
Se guardiamo a cosa succede in Italia, 
negli ultimi decenni vediamo che le varie 
tappe sono superate in età sempre più 
avanzata e tra lo scavalcamento di alcune 
tappe e quelle successive c’è una 
dilatazione temporale: se un giovane 
trova lavoro, prima di uscire di casa, 
magari sposandosi, passano alcuni anni, 
perciò non ci si deve sorprendere se le 
statistiche dicono che l’entrata dei giovani 
nel mondo adulto avviene sempre più 
tardivamente. Verso i trent’anni oltre il 
60% dei giovani maschi vive in famiglia 
con i propri genitori, mentre le giovani 
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femmine hanno un indice di permanenza 
in famiglia che supera il 50%, inferiore 
rispetto a quello maschile ma comunque 
sempre elevatissimo. 
 
L’adolescenza si dilata essenzialmente per 
due motivi concomitanti. Da un lato 
abb i amo  i l  d ebu t t o  p r e co ce 
nell’adolescenza: se un tempo un giovane 
di 12 o 13 anni era considerato un 
bambino, anche perché manifestava 
atteggiamenti  e comportament i 
tipicamente infantili o comunque pre-
adolescenziali, oggi notiamo che in queste 
età molto precoci le nuove generazioni 
cominciano a sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti che un tempo erano tipici 
di ragazzi e di ragazze leggermente più 
vecchi. Dall’altro lato, invece, vi è un 
allontanamento nel tempo dell’uscita 
dall’adolescenza: vivendo all’interno di un 
contesto familiare di protezione, un 
giovane adulto mantiene ancora delle 
caratteristiche che sono tipicamente 
adolescenziali. Rispetto al passato la 
famiglia è certamente cambiata, però i 
giovani oggi tardano ad assumere la 
responsabilità della propria autonomia 
esistenziale. 
 
 
Famiglia e contemporaneità 
 
La terza riflessione è connessa alla 
seconda, relativa al cambiamento 
adolescenziale, e riguarda il mutamento 
della famiglia italiana, un lungo processo 
che intorno agli anni Ottanta comincia a 
diventare un fatto compiuto. Gustavo 
Pietropolli Charmet, uno psicologo sociale 
di Milano, sostiene che il processo di 
transizione avviene dalla famiglia delle 
regole, tradizionale, alla famiglia degli 
affetti, tipica della contemporaneità.  
 
Nella famiglia tradizionale i genitori 
avevano un compito centrale, quello di 
trasmettere le norme di comportamento 
che erano necessarie affinché i loro figli 
diventassero in futuro degli individui 
adulti. L’ottica era quella di fare in modo 
che i giovani si integrassero all’interno di 
un contesto di valori tradizionali, di ideali, 

di comportamenti e di aspettative che 
erano sostanzialmente definite dalle 
attese che gli adulti avevano nei confronti 
dei giovani stessi. La famiglia tendeva ad 
essere autorevole ma spesso sfociava 
nell’autoritarismo, perciò col passare degli 
anni stava sempre più stretta ad un 
giovane in crescita; in questo nucleo 
familiare i rapporti interni erano molto ben 
definiti: da una parte gli adulti, che erano 
coloro che avevano l’onere del controllo e 
della trasmissione delle norme, dall’altra 
parte i giovani, i quali avevano come 
unica possibilità quella di adeguarsi alle 
richieste dei genitori, salvo subire delle 
sanzioni in caso di rifiuto.  
 
Nella famiglia tradizionale, poi, un altro 
aspetto importante era legato alla 
trasmissione della conoscenza, patrimonio 
da sempre appartenuto al mondo adulto il 
quale aveva il compito di trasferirlo alle 
nuove generazioni che erano socializzate 
alle conoscenze e alle competenze tipiche 
della cultura di appartenenza.  
 
La famiglia degli affetti irrompe intorno 
agli anni Ottanta, si consolida negli anni 
Novanta ed è una famiglia dove il centro 
socializzativo si sposta dal trasferimento 
delle regole alla trasmissione di affetto, 
ossia il ruolo fondamentale del genitore 
diventa la relazione affettiva nei confronti 
dei figli. Le regole esistono ancora 
ovviamente e restano un elemento che 
caratterizza il rapporto genitori-figli, però 
queste regole cambiano, non sono più 
rigide, diventano contrattabili e la famiglia 
evolve a spazio di negoziazione di tali 
regole, ossia tra genitori e figli ci si mette 
d’accordo. La relazione affettiva fa fare un 
salto importante e spesso anche positivo 
nelle relazioni familiari, ma presenta non 
pochi elementi negativi perché i ruoli 
all’interno della famiglia sfumano.  
 
Nell’attuale contesto sociale la madre 
continua a mantenere alcuni ruoli che 
tradizionalmente le erano attribuiti, 
mentre quelli paterni perdono il significato 
di mediazione tra i figli ed il mondo 
esterno ed il padre affettivo comincia ad 
a s s u m e r e  c o m p o r t a m e n t i  e d 
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atteggiamenti molto simili a quelli 
materni. La famiglia diventa più tollerante 
e la felicità dei figli diventa l’elemento 
centrale, contemporaneamente ci 
troviamo all’interno di un contesto sociale 
in grande evoluzione. 
 
Le società si modificano, ma i ritmi di 
cambiamento nel passato erano lenti e le 
generazioni erano in grado di 
metabolizzare le tendenze al mutamento, 
oggi, invece, i ritmi sono talmente rapidi 
che le generazioni a volte sono incapaci di 
gestire tale cambiamento. La famiglia 
subisce dei grossi contraccolpi. 
Innanzitutto cade una specie di dogma, 
quello che fa degli adulti gli unici 
depositari della conoscenza e dei giovani 
quel segmento della popolazione che deve 
assorbirla. Ciò non è più vero ed in molti 
ambiti, soprattutto quelli che scaturiscono 
dalla rapidissima evoluzione tecnologica 
della società, i giovani iniziano a 
manifestare conoscenze e competenze 
superiori agli adulti.  
 
Le nuove tecnologie ed i nuovi sistemi di 
comunicazione sono centrali per lo 
sviluppo di una società, però mentre 
queste novità sono familiari ai giovani, gli 
adulti rimangono spiazzati rispetto ad 
esse. Si pensi all’uso di internet: una 
madre per programmare le proprie 
vacanze può farlo tramite la rete ma 
probabilmente è impacciata, invece la 
figlia di 12 anni, più abituata all’uso di 
internet, è in grado di aiutare la propria 
madre a trovare le informazioni giuste. Il 
cellulare, poi, per gli adulti è un telefono 
tascabile, ma questo mezzo ha 
innumerevoli funzioni ed oggi le nuove 
versioni di telefonini sono incredibilmente 
complesse e possono fare molto di più che 
svolgere semplicemente le funzioni di 
telefonia mobile: i giovanissimi le 
conoscono e le sanno sfruttare tutte, gli 
adulti invece lo utilizzano per un 10% 
delle sue potenzialità.  
 
L’introduzione dei computer a scuola ha 
creato il terrore negli insegnanti, 
soprattutto quelli di matematica e delle 
materie scientifiche, i quali, in teoria, 

avrebbero dovuto conoscere questi nuovi 
strumenti tecnologicamente avanzati in 
maniera superiore rispetto ai colleghi di 
lettere o di materie umanistiche, ma si 
ritrovavano a saperne di meno dei loro 
giovani allievi. 
 
 
La famiglia affettiva produce forme 
socializzative diverse e più aperte alle 
esigenze dei figli, mentre la famiglia 
tradizionale, attraverso il controllo che 
esercitava sui figli, e sulle figlie in 
particolar modo, creava la necessità per 
un giovane che cresceva di affrancarsi. 
Alessandro Cavalli ha fatto una acuta 
riflessione: un tempo i giovani cercavano 
di uscire dalla famiglia precocemente per 
conquistare la loro libertà, oggi invece i 
figli tendono a rimanere in casa per 
mantenere la propria libertà perché uscire 
dalla famiglia significa assumersi la 
responsabilità del mondo adulto e significa 
occuparsi delle cose necessarie per poter 
sopravvivere.  
 
Un figlio che lavora e che rimane per 
alcuni anni in casa ha una qualità di vita 
superiore rispetto ad un coetaneo che è 
invece già uscito di casa e deve occupare 
il proprio reddito per la sopravvivenza sua 
e della sua eventuale famiglia. Da queste 
premesse sembra che io stia sottolineando 
una responsabilità da parte delle nuove 
generazioni (i famosi “bamboccioni”). I 
giovani, però, sono un prodotto storico, 
culturale e sociale ed i ragazzi sono così 
perché sono il risultato dei processi 
socializzativi portati avanti dagli adulti. 
 
 
Tipologie diverse di giovani 
 
Ho parlato di giovani come gruppo 
omogeneo mentre, in realtà, essi si 
diversificano in molteplici tipologie. 
Questa considerazione non trova tutti 
d’accordo. Da una parte c’è una scuola 
secondo la quale in una società sempre 
più globalizzata vi sono delle tendenze 
culturali che indirizzano all’omologazione, 
quindi i giovani oggi sono molto più simili 
rispetto a ieri. Un tempo i giovani erano 
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suddivisi tra di loro da variabili strutturali, 
ovvero nel passato essere maschi o 
femmine faceva una grande differenza nei 
comportamenti, negli atteggiamenti, nelle 
aspirazioni nei confronti del futuro; vivere 
in un ambiente urbano o in uno di paese 
di campagna o di montagna faceva molta 
differenza; avere un’origine sociale 
fortunata, e quindi venire da genitori con 
un capitale culturale elevato, era 
determinante.  
 
Oggi all’interno di una omologazione 
culturale quasi planetaria le differenze si 
sono attenuate, un ragazzino che 
passeggia per il corso di Vicenza può 
a s c o l t a r e  l a  s t e s s a  m u s i c a 
contemporaneamente rispetto ad un 
giovane che vive a New York o a Tokyo. 
Dall’altra parte vi è anche chi ha iniziato 
ad evidenziare che i giovani sono sempre 
più simili solo attraverso gli occhi degli 
adulti, in realtà nel mondo giovanile 
emergono delle differenze notevoli che 
però si giocano non più sulla base delle 
variabili strutturali ma trasversalmente dal 
punto di vista culturale.  
 
Oggi i giovani, rispetto al passato, sono 
diversi non perché sono maschi o 
femmine, appartengono ad una classe 
elevata o ad una inferiore, provengono dal 
Sud o dal Nord del paese, ma sono 
differenti in rapporto ai sistemi di 
significato che si sviluppano all’interno del 
mondo giovanile, e questi sistemi fra loro 
non sono uguali.  
 
Per gli adulti fare distinzioni diventa più 
difficile: vent’anni fa un insegnante aveva 
di fronte dei maschi e delle femmine, dei 
giovani di città o di campagna e quindi 
sapeva quali erano le differenze; oggi un 
insegnante si trova di fronte ad una 
massa che apparentemente sembra 
simile, ma i giovani al loro interno colgono 
le diversità e il senso dell’appartenenza o 
della differenziazione è per loro molto 
evidente. Un esempio: per noi i giovani 
che vanno al pub o in discoteca sono gli 
stessi, invece non è così perché i due 
ambienti hanno un universo simbolico di 
riferimento diverso, e si rivolgono a 
segmenti giovanili diversi.  

 
Le generazioni convivono ma a volte non 
si capiscono e non interagiscono in modo 
tale da potersi comprendere. Per operare 
con i giovani bisognerebbe avere delle 
chiavi di lettura in modo da aumentare la 
nostra consapevolezza e conoscenza. 
Cercherò di fare qualche esempio di un 
fenomeno molto complesso e vasto, 
quello delle tendenze evolutive nella 
cultura giovanile. Qualche anno fa alcune 
tendenze erano tipiche di un’élite di 
giovani, ad esempio gli studenti di alcune 
grandi città del Nord, mentre oggi sono 
diventate patrimonio della cultura 
giovanile complessivamente intesa; altri 
orientamenti sono più nuovi e si stanno 
sviluppando in questo momento.  
 
 
Tempo giovanile  
e contesto sociale 
 
La prima tendenza significativa riguarda la 
concezione del tempo. Il tempo può 
essere articolato nelle tre dimensioni 
comunemente conosciute. Il passato, 
innanzitutto, è la memoria storica di una 
comunità ma è altresì la memoria storica 
di un’esperienza individuale. Per un 
giovane, ad esempio, possedere la 
capacità di riflettere sul proprio passato è 
un aspetto fondamentale perché significa 
essere in grado di valorizzare la propria 
esperienza passata e poterla utilizzare per 
effettuare le scelte del presente o per 
proiettare se stesso nel futuro. Il 
presente, poi, è la dimensione nella quale 
viviamo ed è il momento delle scelte, delle 
emozioni, delle gioie, delle tristezze, delle 
frustrazioni, della vita quotidiana ed è il 
tempo nel quale si manifestano tutte le 
soddisfazioni e le insoddisfazioni di un 
individuo. La terza dimensione è quella del 
futuro, fondamentale per un giovane 
perché è la sua proiezione nel divenire: 
cosa diventerò, cosa realizzerò, cosa mi 
piacerebbe fare? 
 
Ogni età ha un diverso modo di 
rapportarsi al tempo: una persona molto 
anziana, ad esempio, è rivolta al passato 
perché davanti a sé non ha molto futuro. 
Oggi la concezione del tempo giovanile è 
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inserita in un contesto sociale in 
grandissima e rapidissima evoluzione che 
ha modi f icato lentamente ma 
progressivamente il significato delle 
dimensioni temporali. Il passato, in questo 
tipo di società, è il presente che abbiamo 
alle spalle e che dimentichiamo, molti 
giovani, buoni interpreti del loro tempo, 
nelle indagini Iard rispondono di essere 
d’accordo con l’affermazione “ciò che è 
passato è passato, perché dovrei 
preoccuparmene?”. Il sistema dei media, 
poi, aiuta a non focalizzare l’esperienza e 
anche le cose più importanti che 
avvengono nella società rimangono 
all’attenzione del pubblico per un breve 
periodo, poi ci si dimentica, giacché 
viviamo in un contesto dove l’overdose 
informativa è talmente intensa che non 
riusciamo a ricordare ciò che è accaduto. 
La perdita di significato del passato 
costituisce un limite significativo alla 
costruzione di un’identità completa in un 
giovane individuo.  
 
D’altro canto, in un mondo che cambia 
così rapidamente, il futuro è sempre più 
incerto e non è più prefigurabile. 
All’Università mi occupo di orientamento, 
ma è difficile avere un ruolo orientativo 
nei confronti delle nuove generazioni 
all’interno di un futuro che neppure noi 
sappiamo in che direzione stia andando. 
Come si può consigliare un giovane che di 
fronte a sé ha cinque anni di scuola media 
superiore, tre anni di corso di laurea 
triennale, due anni di corso di laurea 
magistrale e poi qualche master, quando 
le richieste del mercato del lavoro fra 10-
12 anni sono di difficilissima previsione?  
 
Il futuro diventa qualcosa di sempre più 
incerto, il passato perde di importanza; 
l’orientamento per le nuove generazioni è 
di insistere sull’unica dimensione 
temporale che riescono a controllare, cioè 
il presente. I giovani di oggi sono 
diventati presentisti e pragmatici 
decretando il trionfo della flessibilità, che 
in fondo è il prodotto di un fenomeno che 
gli adulti hanno contribuito ad indirizzare. 
Ad esempio l’orientamento della scuola 
moderna è quello di trasmettere ai giovani 
delle forme mentali che rendano le nuove 

generazioni capaci di affrontare i problemi 
futuri. Il presentismo giovanile se da una 
parte è funzionale ad una società che 
cambia rapidamente e richiede sempre più 
flessibilità, dall’altra parte presenta degli 
inconvenienti. Essere proiettati nel 
presente vuol dire dimenticare o perdere 
una competenza importante, quella di 
programmare e di proiettare se stessi e i 
propri desideri nel futuro: vivere nelle 
nuove tecnologie aiuta il giovane a 
rimanere nel presente, rinunciando così 
alla necessità di programmare.  
 
Un esempio: quindici anni fa non c’erano i 
telefonini perciò un giovane studente che 
voleva incontrarsi la sera con gli amici 
doveva ricordarsi di programmare la 
serata in anticipo, la programmazione era 
fondamentale anche solo per poter 
sostenere le relazioni quotidiane. Oggi un 
giovane in tempo reale può  programmare 
la propria attività presente mettendosi in 
rete con i propri amici: non è più 
necessario mettersi d’accordo prima. 
 
 
Le scelte reversibili 
 
Un giovane per diventare adulto deve 
scegliere e seguire dei percorsi, ora in un 
mondo sempre più incerto la scelta 
definitiva spaventa e nelle ricerche sulla 
cultura giovanile, infatti, emerge come i 
giovani siano maggiormente orientati verso 
scelte a bassa tensione e reversibili. 
Quando una scelta si propone come 
definitiva, fondamentale per la propria  
vita, sorge il timore e la decisione è 
procrastinata in avanti; si privilegiano le 
alternative esplorative, che non 
compromettono perché retroagibili.  
 
Ho più volte partecipato ad indagini 
longitudinali che si proponevano di 
monitorare i processi decisionali degli 
studenti frequentanti il quinto anno di 
scuola media superiore, giovani dunque 
che dovevano decidere cosa fare dopo il 
diploma; una buona percentuale di questi 
giovani sceglie all’ultimo momento 
nonostante abbiano a disposizione tutte le 
informazioni utili per anticipare la scelta (il 
ragionamento è questo: “provo ad 
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Anche quest'anno il CNCA Umbria - in collaborazione con la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e il 
Comune di Perugia - organizza la manifestazione "In-dipendenze culturali". Il tema di quest'anno è "L'articolo 
3 della Costituzione in tempo di crisi. E' possibile oggi parlare di inclusione sociale?". 
Partendo come sempre dal tema delle dipendenze, esperti del profit e del non profit e rappresentanti delle 
parti sociali tenteranno di individuare i punti di connessione e le possibili sinergie tra il mondo del lavoro e 
quello dell'inclusione sociale, entrambi in forte difficoltà. L'evento si terrà a Perugia dal 18 al 22 giugno. 

iscrivermi ad una facoltà, se mi piace 
continuo altrimenti dopo un anno chiedo 
un trasferimento e cambio”). L’instabilità 
matrimoniale delle giovani famiglie, che in 
Italia sta assumendo una dimensione 
particolarmente preoccupante, è anch’essa 
riconducibile all’ottica della reversibilità e 
dell’esploratività. 
 
 
Valori e diversa organizzazione 
valoriale 
 
I media veicolano il messaggio secondo il 
quale i giovani non hanno valori, sono 
senza ideali. In realtà è il più grossolano 
errore che gli adulti possono compiere 
perché i giovani hanno molti valori ma 
rispetto al passato ciò che è cambiato è 
l’organizzazione di tali valori. Un tempo gli 
ideali espressi dai giovani erano 
organizzati in un sistema valoriale perché 
essi avevano di fronte a sé dei grandi 
modelli di riferimento, determinati ad 
esempio dalla religione o dalle ideologie, 
che costituivano forme complete di 
interpretazione sociale dove l’individuo 
trovava il senso al proprio agire 
individuale e sociale.  
 
Oggi la crisi investe la società ed i grandi 
modelli di riferimento, i giovani crescono 
senza avere delle proposte valoriali 
organizzate in sistema. I valori diventano 
così relativi, i valori validi in una certa 
situazione possono non valere in un altro 
contesto. La relativizzazione dei valori fa 
dunque sì che alcuni di questi siano 
riconosciuti o non siano riconosciuti a 
seconda dell’ambito esperienziale di 
riferimento. In famiglia, ad esempio, che è 
diventata uno spazio di neutralizzazione 
perché oggi il conflitto familiare si è 
ridotto, si condividono con i propri genitori 

alcune norme e pochi valori, poi quando il 
giovane si ritrova con gli amici i valori che 
prima valevano in quest’occasione non 
sono più validi e sono sostituiti da altri.  
 
Tutto questo avviene senza che ci sia 
un’apparente contraddizione: è il massimo 
della flessibilità e di adattamento alla 
cont ingenza. Vi è un’ulter iore 
implicazione: un tempo il giovane 
introiettava un sistema di valori perciò 
aveva il senso della trasgressione del 
proprio agire non conforme e se ne 
rendeva conto, oggi invece i giovani 
esprimono delle convinzioni e degli ideali 
in maniera relativa, passando da un 
ambito all’altro ciò che da una parte non è 
permesso dall’altra lo può benissimo 
essere, anche la trasgressione diventa 
relativa. 
 
Probabilmente ho un po’ enfatizzato le 
varie tendenze che ho esposto, però 
queste possono fornire alcune chiavi di 
lettura utili agli adulti. L’elemento cruciale 
rimane la responsabilità ed il fatto che 
oggi, probabilmente, gli adulti hanno 
rinunciato a trasferirla ai propri figli. 
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FRONTIERE DEL SOCIALE - CNCA Veneto 26.03.2010 
 

introduzione di don Beppe Gobbo,  
gruppo ad hoc minori 

 
“siamo solo gestori di servizi  

o promotori di cambiamento e innovazione?” 
 
L’idea è partita da un senso di malessere che 
abbiamo dentro: oggi il ritornello che ‘lavorare nel 
sociale è difficile e pochi si sentono riconosciuti’, 
‘sentirsi parte dell’ingranaggio o non considerati’. 
Volevamo, negli anni ‘60 e ’70, innovare una società 
che necessitava cambiamento di assetto sociale per 
avere pari opportunità di realizzazione: questa 
domanda ce la riproponiamo oggi. 
 
1. cosa è successo in qs ultimi 10 anni:  

® cambiamento organizzativo dei gruppi 
(leggi…), fino a venire a parlare di impresa 
sociale come luogo per dare risposte sociali, 
assieme ad altre istituzioni. Su qs abbiamo 
impiegato molte risorse e persone 
(amministrazione, ecc). 

 ® piccola dimensione all’inizio, oggi si fatica a 
sopravvivere con strutture troppo piccole e 
fragili, anche per credibilità di fronte all’ente 
pubblico. Sviluppo delle coop (numero soci) e 
consolidamento. Idea iniziale di lavorare per far 
chiudere presto le nostre comunità perché 
doveva crescere la collettività. Oggi siamo un 
soggetto necessario per i comuni/ulss. 

 ® professionalità: passaggio da buona volontà a 
professionalità con corsi universitari, standard. 
Non è un giudizio negativo, ma una caratteristica 
di oggi, necessaria a lavorare nel sociale. 
® diversificazione dei servizi molto meticolosa, 
specializzazione, quasi come il sanitario (rischio) 

 
2. rinuncia a un mondo di cose che hanno 

favorito un modo di essere nel sociale: 
abbiamo una oggi una risposta più qualificata 
ma più istituzionalizzata. Attenzione anche ai 
bilanci, posti di lavoro (oggi è una 
preoccupazione) 

 
3. le realtà ns sono diventate una parte del 

sistema di funzionamento, siamo funzionali a 
qualcosa di più complesso sia rispetto alle 
persone accolte, sia rispetto al produttivo che 
sgraviamo di tutta una serie di persone che 
lavorano con noi (con accordi con aziende: 
commesse in cambio di inserimenti di 
svantaggiati… finché non c’è stata crisi).  
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4. dentro qs scenario alcune urgenze: 
® come produrre cambiamento 
dentro qs situazione? ma vogliamo 
ancora produrre un cambiamento? 
® quanto la prevenzione è guida e 
quanto ci occupiamo solo di risposte 
specialistiche a fronte di disagio 
manifesto? 
® rivisitare il senso di alcune parole 
che hanno fatto la storia ns: 
territorio, delega, gratuità, 
volontariato, condivisione. Parole da 
ripensare, rivalutare 
® rimanere all’erta per esprimere 
risposte vere, non essere ovvi, non 
dare le risposte di tranquillità che 
tutti si aspettano 
® interrogarci per non farci 
superare alla storia, dare risposte 
vecchie a nuovi bisogni; essere 
capaci di dare risposte a problemi 
veri, di oggi 
® avere sempre dentro il coraggio 
e la libertà di confrontarci con la 
realtà e farci cambiare: siamo 
diventati pesanti e difficili al 
cambiamento 
® preoccuparci non dello ‘scarto’ 
della società, non gestire discariche 
umane; essere momenti e luoghi di 
riflessione perché non ci siano 
discariche umane. 

 
 

Franco Floris, direttore della rivista 
Animazione Sociale 

 
Lavoro al Gruppo Abele e seguo da 
vent’anni la rivista di Animazione Sociale e 
mi vengono i brividi quando sento le parole 
come quelle che Marco Vincenzi diceva in 
apertura perché vivendo la quotidianità 
della rivista non pensiamo di fare un lavoro 
così denso di significati per tante persone 
in giro per l’Italia. Compito gravoso da un 
lato e dall’altra occasione per ‘rubare idee’ 
dalle vostre parti... perché è importante 
ascoltare molto quello che succede nei 
territori. 
 
PRIMA PARTE:  
3 concetti di fondo che mi sembrano utili a 
riguardo della possibilità del cambiamento 
 

1. circolo virtuoso e circolo vizioso 
del cambiamento  

® circolo virtuoso: se 30 anni fa a fronte 
di un problema-domanda del 
territorio, si individua una risposta, 
nasce qualcosa; progressivamente 
questo ‘qualcosa’ diventa esperimento 
c o n s o l i d a t o  ( c o m p e t e n z a , 
organizzazione, …); progressivamente 
viene simbolizzato: se ne è colto il 
peso; la comunità locale se ne 
appropria, si riconosce in queste 
esperimento, diventa un simbolo della 
capacità del territorio di generare delle 
cose, di inventare risposte; a quel 
punto c’è un potenziamento della 
risposta (successo della comunità) e il 
cerchio si chiude. È un circolo virtuoso 
perché di fronte a un problema del 
territorio si è riusciti a inventare una 
r i s pos t a  che  ha  genera to 
consol idamento,  competenza, 
organizzazione, successo… Successo 
che diventa successo della comunità 
locale, del territorio e questo è molto 
importante 

® poi passano gli anni, e per un paio 
d’anni si può percorrere questo circolo 
virtuoso, ma se poi i problemi si sono 
spostati, continuare a percorrere quel 
circolo è mortale. Accade che si forma 
della resistenza al cambiamento: 
“questa è la comunità che ho fondato 
io, ci ho messo trent’anni di impegno, 
il gruppo iniziale è cresciuto…”, chi ha 
faticosamente costruito qualcosa non 
molla. Quello che era circolo virtuoso, 
diventa circolo vizioso. Si ripete la 
storia nel chiuso del circolo, ma i 
problemi sono più in là, fuori: allora 
quell’esperienza, pur essendo 
storicamente sensata, è incapace di 
cogliere nuove domande.  

 
Cosa può aiutare a far riprendere il 
circolo virtuoso?  
Chi potrà trasgredire? Qui ci vogliono nuovi 
esperimenti, l’esperimento precedente 
(consolidato) si è progressivamente 
istituzionalizzato (siccome era una risposta 
che andava bene l’abbiamo potenziata) e 
quello che era un successo diventa una 
resistenza al cambiamento. 
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2. Ogni organizzazione produce una 
cultura, la cosiddetta 'cultura 
dell'organizzazione', un modo di vedere 
la vita: linguaggio, modi di 
rappresentare la società, gli scarti, la 
nostra funzione, il desiderio che 
abbiamo di cambiare, di considerarci 
attori di cambiamento più che 
professionisti. il CNCA, come insieme di  
esperienze, ha accumulato una sua 
cultura. A fronte di questo cultura 
esistente, di cui - come poi vedremo - è 
fondamentale ri-appropriarsi, il rischio è 
che, se ci sono dei nuovi problemi, si 
dica 'bisogna cambiare', ma molte volte 
si ricorre al cosiddetto 'cambiamento 
apparente': "tutto cambi perché nulla 
cambi"  (cambiamento de ' I l 
gattopardo'). Tanti organigrammi nuovi, 
schemi ma il cambiamento è 
apparente perché ha rinchiuso la 
cultura dentro il cerchio logoro. Non 
c'è apertura al cambiamento se si è 
disponibili solo a cambiamenti apparenti.  
M a  non  c ’ è  ap e r tu r a  a l 
cambiamento se si pretende di 
avere un cambiamento contro-
culturale. 
Le contro-culture all’inizio sembrano la 
soluzione, sono vincenti (grande 
successo iniziale) ma poi non lo sono 
perché non fanno i conti con la storia 
delle organizzazioni. Non si può ripartire 
da zero, occorre riappropriarsi della 
propria cultura e tenere ferme alcune 
intuizioni che sono il dna. Chi, nel 
proporre cambiamento, non si impregna 
del dna dell’organizzazione (il CNCA, 
ecc…) dopo un po’ viene espulso, 
cacciato (penso all’esperienza ‘Sonda’ 
nel gruppo Abele degli anni ’80: all’inizio 
successo e poi…).  
Per cambiare bisogna riappropriarsi della 
propria cultura: estrarre dalla storia gli 
elementi culturali, valoriali… le grandi 
intuizioni che hanno dato vita 
all’organizzazione. Senza di questo non è 
possibile il cambiamento, puoi solo 
creare dei disastri.  
Perché le organizzazioni sono come le 
paperette, di cui parlano i libri di 
etologia, che subiscono il fenomeno 
dell’imprinting (spasimano per chi 

vedono all'inizio): sono nate in un certo 
momento storico, con certe intuizioni e 
certi personaggi e hanno subito il 
fenomeno dell'imprinting. Allora non si 
può buttare a mare la storia perché i 
problemi ci stanno interpellando, 
occorre un forte ripensamento degli 
‘irrinunciabili’ della propria cultura 
e buttare il resto. C'è un'opera di 
discernimento culturale, molto doloroso 
perché non è facile separare le storie 
personali e la cultura, ma molto 
importante.  
Solo questo permette di arrivare al 
‘cambiamento incrementale’ che non 
nega la storia, che non butta via tutto… 
ma in qualche modo riporta alla 
superficie le intuizioni da cui è governato 
quel certo ambiente (dna).  
 

3. P r end i amo  uno  sp i c ch i o  d i 
un’organizzazione: molte volte il 
cambiamento nelle organizzazioni viene 
fatto a livello delle ‘azioni’ (rugby al 
posto di calcio; oppure cambiamo 
metodo con i tossicodipendenti, ecc., 
muovendosi sempre dentro le ‘azioni’, 
governati da esse); quello che succede 
dentro lì, nel campo delle azioni, è 
cambiamento apparente; si può fare, ma 
la logica di fondo non cambia. Sotto le 
azioni ci stanno i programmi di lavoro e 
poi i progetti, ma rischiano di essere 
programmi e progetti simili, che restano 
dentro la vecchia logica, anche se 
‘nuovi’. 
Secondo quelli che partono dall’idea che 
l’organizzazione è una cultura, 
l’innovazione è possibile solo c’è 
innovazione culturale. Cioè se una 
contaminazione culturale: l’incontro 
tra quella storia dell’organizzazione 
e alcune nuove idee che circolano 
nel territorio. Pensate come il sociale, 
negli anni '80, si è incontrato con le 
sfide dell'ecologia che era portatrice di 
alcune sue intuizioni: l'incontro tra il 
'vecchio' sociale e la nuova ecologia ha 
prodotto una quantità di nuovi 
esperimenti, ma c'è stato un cambio non 
di organigrammi, ma di valori e mappe 
concettuali. Conclusione: se si vuol 
cambiare, occorre tessere altri pezzi di 
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mappe concettuali, di idee, di 
ragionamenti e analisi. Solo a quel 
punto sarà possibile altri progetti, altri 
programmi di lavoro e sviluppare altre 
azioni. Azioni che non sono dentro allo 
spicchio precedente, ma allargano la 
fetta. 
Il cambiamento delle organizzazioni 
nasce da una contaminazione di mondi 
valoriali: se ci si chiude all’interno questi 
matrimoni e fecondazioni non possono 
avvenire. Allora si tratta di riaprire le 
organizzazioni a quel che succede 
nel territorio, a partire dall’idea che 
nel territorio stanno avvenendo 
delle ricerche culturali, etiche, 
valoriali con le quali bisogna 
incrociarsi. Senza rinunciare alla 
propria storia, ma andando a 
contaminare un pezzettino delle 
proprie mappe valoriali e mentali. A 
quel punto avremo nuove azioni, nuovi 
programmi e nuovi progetti. 

 
SECONDA PARTE 
Ma quali sfide culturali oggi possono 
arricchirci e rimettere in moto una ricerca?  
 
Ho sostenuto che il cambiamento reale è 
possibile solo se le nuove generazioni si 
imbevono della storia vera e non della parte 
più superficiale delle organizzazioni, cioè 
solo se colgono il succo culturale che ci sta 
dietro e su quello innescano anche le loro 
intuizioni culturali. Non è che i giovani che 
entrano nel CNCA possono solo bere la 
cultura esistente, ci deve essere un 
arricchimento reciproco di ordine culturale. 
Dunque c’è una ricerca da fare che porta a 
cambiare le mappe di riferimento che noi 
abbiamo. 
Se guardo fuori nel territorio, la dove i 
problemi si pongono, cosa vedo? 
 
1. Vedo che viviamo un tempo di passioni 

tristi (non è un’immagine che a me 
piace molto, l’autore parla oggi di nuove 
affezioni e di nuove possibilità). Se 
usiamo la metafora del tempo delle 
passioni tristi ci rendiamo conto che da 
un punto di vista sociale e culturale, 
l ’ insieme dei fenomeni macro 
(globalizzazione, tecnica, mercato del 
l a v o r o ,  m as s -m e d i a l i z z a z i o ne 

dell’esistenza, ingresso - inaspettato - di 
forze della conservazione o oligarchiche 
nella politica) sta colpendo l’unità di 
base della convivenza. Prima di 
colpire i singoli, sta colpendo i 
laboratori della coscienza di sé: il 
gruppo, le forme di gruppo. Se leggo 
la crisi dell’oggi, la leggo essenzialmente 
come la crisi dell’esperienza della 
gruppalità. Normalmente siamo 
preoccupati per le vicende delle 
persone, io  sono preoccupato per le 
vicende dei gruppi: se i gruppi non 
funzionano, gli individui stanno male. Se 
i gruppi si affievoliscono o si snaturano il 
legame di base della società, che è 
l’interdipendenza, viene a mancare e 
riesplode la parte distruttiva di ogni 
essere umano.  
I gruppi hanno una duplice funzione:  

i. contenimento della distruttività 
e incanalamento delle energie, 
verso forme di interdipendenza 

ii. il gruppo è però quel luogo 
dove un insieme di persone, 
mentre contengono la parte 
distruttiva, sviluppano la parte 
di  creatività, di progettualità, di 
imprenditività. 

Il grave oggi non è solo l’esplodere della 
violenza nella società, l’arroganza o il 
‘tutto contro tutti’, ma l’indebolirsi della 
creatività dei soggetti. Prevale la 
rassegnazione, la depressione, 
l’implosione… i soggetti non possono 
essere attivi.  
Bisogna oggi ripartire da questa crisi 
delle forme gruppali. Per i giovani 
significa: la società sportiva, il gruppo 
classe, il gruppo famiglia, … perché la 
mancanza di esperienza di gruppalità da 
una parte fa diventare bulli (il bullismo 
non è un fenomeno-fatica solo 
soggettivo, è un fenomeno-fatica del 
gruppo) dall ’altra nei gruppi, 
spappolandosi la capacità di tenuta, 
viene a diminuire [a scuola, ad es] la 
motivazione allo studio, aumenta 
l’insignificanza della scuola e aumenta la 
rassegnazione. Vedo i problemi di oggi 
molto legati a questa inesperienza di 
gruppalità che porta a riemergere nella 
società a quei fenomeni per cui tutti ci 
sentiamo vittime, tutti siamo arroganti 
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con gli altri, tutti ci tratteniamo dal dire 
quali sono i capri espiatori designati… 
 

2. A fronte di qs fatica della gruppalità, 
cosa ci stiamo a fare noi nei territori? 
Più che curare feriti, dobbiamo 
chiedersi in quale guerra vengono 
colpiti. La sfida vera che ci attende è 
di andare a ricostituire nei 
territori nuove esperienze 
gruppali, nuovi soggetti di tipo 
sociale per cui le persone possano 
uscir di casa, uscire da sé, re-
incontrarsi e compiere tre operazioni 
che ci riguardano profondamente:  

 
® ritessere legami di gruppo e tra 

gruppi: è la capacità di creare delle 
situazioni in cui la gente si possa 
accorgere che è un guadagno uscire 
dalla dipendenza (rassegnazione) o 
uscire dalla indipendenza (farsi gli 
affari propri) per costruire 
interdipendenza, in cui posso 
ritrovare me stesso. C'è lavoro 
sociale laddove nascono nuovi 
gruppi, nuove reti, nuove 
soggettività sociali dove anche le 
persone in difficoltà possono 
sperimentare una nuova forma di 
gruppalità 

® pista della parola: occorre 
scommettere da capo sul fatto che 
le persone sono animali culturali, 
capaci di produrre nuovi significati 
(non sono teste vuote mai), hanno 
cose da dire anche se non trovano le 
parole per dirlo. Essere laboratori di 
restituzione della parola, dove si 
possono intrecciare nuovi significati, 
nuove mappe concettuali, nuove 
intuizioni. (Sul tema della parola, cfr. 
don Milani: 'devi studiare perché se 
il tuo padrone sa dieci parole più di 
te.'; nell'esperienza della scuola di 
Barbiana si studia anche la 
domenica perché è la capacità tua di 
produrre significati che ti potrà 
riaprire degli spazi di autonomia). 
Alberto Melucci (sociologo morto 
qualche anno fa) diceva: d'ora in 
avanti avremo sempre più chi sarà 
capace di dire una parola su quel 

che stanno vivendo e quelli che 
saranno condannati al silenzio 
perché non capiscono più cosa dire 
di fronte alla realtà che stanno 
vivendo. Se c'è una rivoluzione da 
fare in questo momento è la 
rivoluzione della parola: ritrovare 
diritto alla parola e restituirci la 
parola (come operatori, con chi fa 
fatica, con le famiglie.) sapendo che 
occorre valorizzare sempre più i 
saperi esperienziali, i saperi che 
nascono da esperienze (poi si 
possono incrociare con i saperi 
esperti, ma oggi va ritrovata quella 
parola lì). Perché è la parola che poi 
genera progetti, possibilità di 
cambiamenti. 

® sperimentarsi animali politici 
(don Milani, scuola di Barbiana, 
Lettera a una professoressa: "Ho 
imparato che il problema degli altri è 
uguale al mio. Sortirne insieme è la 
politica, sortirne da soli è l'avarizia.": 
mo l to  be l l a  ques ta  i dea 
dell'avarizia.). Occorre aiutare la 
gente a  sper imenta re l a 
soddisfazione dell'agire insieme, 
democraticamente, usando il potere, 
po tendo  o r i en t a re  sce l t e , 
impegnandosi e pagando per 
arrivare fino in fondo all'azione. La 
gente ha bisogno di sperimentarsi 
nella politica, se politica è 'provare a 
uscire assieme dai casini'. Attorno ai 
problemi della disabilità, della 
dipendenza, della solitudine dei 
giovani nel territorio, o degli anziani 
nel quartiere dove abitano, o 
dell'emarginazione delle nuove 
generazioni di immigrati. creiamo 
gruppal i tà dove s i  possa 
sperimentare azione. Ritrovare la 
soddisfazione che dà l'agire 
collettivo è prioritario oggi.  

 
3. a s c o l t o  d e l l e  n u o v e 

sperimentazioni. Se vogliamo 
cambiare non possiamo chiuderci in noi 
stessi, dovremmo viaggiare per i 
territori, uscire. per vedere che dentro i 
territori non è che la gente è ferma 
(molti sono affaticati è non riescono che 
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a gestire il proprio quotidiano o la 
sopravvivenza economica), ma dentro le 
difficoltà c'è molta gente che si sta 
rimettendo a ricercare da che parte 
andare, verso dove andare. Paulo Freire 
(il grande pedagogista) diceva che ogni 
generazione riceve da quella precedente 
un po' di contraddizione da risolvere, 
per cui occorre rientrare nella pancia 
della comunità locali per annusare, 
ascoltare, sentire con molta empatia 
dove questo cavolo di umanità sta 
cercando di andare. La gente, nei 
problemi, è sostanzialmente in ricerca, 
sta cercando da che parte uscirne, sta 
maturando intuizioni per sopravvivere 
non solo economicamente, ma anche 
come senso della propria esistenza. Per 
cambiare ci vuole un serio rientro nella 
pancia delle comunità locali: non un 
discorso tra operatori, tra tecnici ma un 
tornare nei vissuti della gente per capire 
cosa sta succedendo. Non è vero che la 
gente è tutta rassegnata. In tanti ambiti 
a fronte della crisi della gruppalità si 
stanno generando nuove forme di 
socialità, nuovi spazi comuni, nuove reti 
attorno ai più diversi problemi; ed è 
interessante anche il modo con cui 
stanno provando a ritrovarsi attorno ad 
alcune questioni. Non si possono trovare 
le soluzioni di tutti i problemi, ma ogni 
generazione può trovare degli appigli, 
delle micro-esperienze attorno a cui 
tesse il significato dell'intera esistenza. 
Per resistere dentro al tempo la gente 
va a cercarsi alcuni appigli (esempio: 
l'associazione dei genitori dei figli 
gemelli!!! .serve a ritrovare quei punti di 
riferimento gratuiti, leggeri e significativi 
che permettano di dare un significato 
alla propria esperienza familiare). La 
gente, in questo momento, è alla ricerca 
di attaccapanni, appigli, intuizioni che 
permettano di uscire di casa per 
affrontare insieme qualche problemino, 
ma per ritrovare il gusto e il piacere di 
stare insieme gratuitamente, in forma 
leggera, ritrovando parole, scambiando 
parole, tessendo mappe. e provando a 
compiere delle piccole azioni collettive 
(chi viene qui, in questa cooperativa 
Insieme che ci ospita, cerca sì abiti 
usati, ma cerca un'esperienza che abbia 

soprattutto un significato, che permetta 
di sentirsi dentro una rete leggera che 
dà significato all'intera fatica di esistere 
come famiglie; vuole l'appiglio di questo 
tipo di esperienza per "ridare significato 
a ."). Penso che oggi attorno a molti 
aspetti come l'energia, il cibo 
(esperienza dei gruppi di acquisto 
collettivo, delle reti familiari, 
dell'educare, del nord-sud del mondo.) 
nascono un insieme di cose che hanno il 
significato di restituire senso 
all'esistenza; gruppi e reti che servono a 
restituire alle persone l'esperienza del 
ritrovare la parola, dei legami gruppali 
per appendere il significato delle proprie 
vite. Certamente oggi la gente a fronte 
dei problemi si chiude in casa, crea 
arroccamenti, gruppi difensivi, gruppi 
fra simili così intensi nei legami che 
hanno bisogno di qualcuno fuori da 
uccidere, gruppi chiusi a identità forte 
(cattolici e non solo, chiusi nei loro 
mondi), gruppi tribali che vivono di 
rapina del territorio, … ma c’è anche 
una forte domanda di una nuova 
dialogicità sociale, su cui dobbiamo far 
leva. Domanda di provare a ricucire 
luoghi dove mettere insieme e 
governare i problemi: un pullulare di reti 
sociali (sul piano sociale, educativo, dei 
diritti…) auto-organizzate dalla gente, 
spesso connesse tra loro (e quasi mai 
con dentro gente che arriva dalle coop 
sociali!). 
 
 

4. Ma questo ascolto delle nuove 
sperimentazioni ha anche un risvolto 
più ‘verticale’: cosa sta avvenendo 
con le istituzioni? Le istituzioni 
vanno continuamente rigenerate: farsi 
carico della ri-generazione delle 
istituzioni oggi è assolutamente 
fondamentale e chiede di ritrovare 
la funzione del servizio pubblico. 
È un altro grande ambito di lavoro: c'è 
stanchezza nel lavorare assieme, ma 
molti servizi pubblici stanno ritrovando 
l'esercizio della funzione pubblica. Non 
possiamo accettare la delega. Ma cosa 
vuol dire rapportarci alle istituzioni 
locali senza sudditanza e delega, 
rigenerandole alla loro funzione di 
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servizio pubblico. Non si tratta di 
restituire 'i servizi' al servizio 
pubblico, ma se si svuota il senso del 
servizio pubblico, lo si lascia 
burocratizzare a gestione di appalti e 
risorse, ci perdiamo noi e abbiamo 
svuotato di significato un'enorme 
risorsa per il bene dei cittadini. Anche 
qui occorre rimettersi in viaggio per 
andare a cogliere le vie interessanti 
per uscire dall'appaltificio, dal 
burocraticismo, dalla lamentela sulle 
pubbliche amministrazioni per 
costruire partnership non per gli 
appalti, ma per affrontare i problemi 
del territorio. Non è sufficiente che ci 
troviamo tra di noi, occorre lavorare 
con gli operatori dei settori pubblici 
che hanno come mission di essere la 
funzione pubblica (cui accediamo 
anche noi) ma con una diversa forma 
di responsabilità rispetto a noi. 

 
5. Abbiamo bisogno di stare dentro la 

via educativa. A fronte dei problemi 
troviamo oggi risposte che vanno nella 
direzione del controllo sociale, delle 
prestazioni, dello special ismo, 
dell'assistenzialismo.: dare un lavoro a 
chi non ce l'ha, dare assistenza, ma 
salta l'idea che le persone anche 
segnate da fatica possano cambiarti. Mi 
spaventa la rinuncia al cambiamento 
per le persone che fanno un pezzo di 
strada con noi, come se la società 
avesse rinunciato a produrre 
cambiamento e, nel momento in cui lo 
si fa, si va a finire sulle risorse del 
controllo, delle forze dell'ordine e del 
contenimento.  
Cosa vuol dire oggi andare a scegliere 
la via dell’educare? Abbiamo bisogno di 
capire come a fronte dei problemi ci 
possono essere strade in cui si mettono 
in piedi esperimenti che permettono ai 
vari attori in gioco di cambiare. Sono 
fondati sulla capacità di educarci 
reciprocamente. Esempio: con i rom e i 
sinti ci vuole lavoro educativo perché 
crea situazioni in cui sinti/rom e 
cittadini ‘maggioritari’ (come vengono 
chiamati) possano ritrovare la parola tra 
di loro, dialogare, riconoscersi, 

riaffermare i reciproci diritti… La via 
educativa non è una via ‘collusiva’ o 
buonista o assistenziale, ma quella via 
che permette a ognuno di sentirsi 
accolto, rispettato, valorizzato, 
riconosciuto nei problemi per arrivare a 
trovare delle mediazioni dentro la 
convivenza tra i vari attori in gioco, in 
cui ognuno si prende un pezzo di 
responsabilità, riprendere in mano pezzi 
della propria esistenza. A fronte di una 
ricerca di sicurezza da parte dei cittadini 
che passa soprattutto attraverso 
l’appello alle regole, alle norme e alle 
forze dell’ordine, noi abbiamo il diritto-
dovere di pensare cosa vuol dire 
scegliere la via educativa rispetto ai 
minori stranieri sul territorio, agli 
anziani, ecc. “Tornare ad educare” è lo 
slogan che propongo: capacità di 
ricreare coscienze civiche in cui ognuno 
può riprendersi un pezzo della sua 
responsabilità. Per dirla in maniera un 
po’ cattiva: abbiamo fatto una ricerca a 
Torino sugli educatori dentro le 
comunità per minori: la parola più 
gettonata  è stata ‘contenimento’, 
nessuno ha pronunciato la parola 
fiducia, autonomia dei ragazzi: è molto 
grave che non si scommetta sulla loro 
progettualità (ci si chiede solo come 
contenere la distruttività/energia dei 
ragazzi: abbiamo interiorizzato la via del 
controllo o dell'assistenza). Inoltre dalla 
ricerca è uscito che in troppe situazioni 
gli educatori, invece di far ricorso 
all'esperienza dell'educare, chiamano lo 
specialista (psichiatra, psicologo) che 
vada a risolvere il problema: ma nel tuo 
dna di educatore ci sono altre risorse da 
mettere in gioco, altre cose su cui 
scommettere. 
C’è futuro se andiamo a riscoprire la via 
dell’educare, rispetto alla via 
dell’assistenza, del controllo, dello 
specialismo e così andiamo a qualificare 
verso dove volgiamo orientare il 
cambiamento. 
 

6. Alcune note finali: 
® ritorno alle organizzazioni per dire che 

abbiamo bisogno di fare un grosso 
lavoro tra di noi dandoci tempo per 
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sostare: trovare tempo per sostare, 
riflettere insieme; altrimenti si è spazzati 
via dalla fatica che stiamo facendo e 
così non apprezziamo noi stessi il lavoro 
che stiamo facendo. Non sono solo gli 
appalt i  ad umi l iarc i ,  ma i l 
deprezzamento è legato alla difficoltà di 
dare senso alle cose che stiamo 
facendo. Uno svuotamento di senso che 
nasce dalla banalizzazione delle cose 
che stiamo facendo: la cosa più grave 
per gli operatori è sprecare il lavoro che 
stanno facendo. Sprecare vuol dire non 
tirarne fuori (con le pinze e con i denti) 
un insieme di  significati che mentre 
danno senso alla vita di chi è in 
difficoltà, danno senso anche a noi. 
Estrarre intelligenza collettiva dal nostro  
lavoro di ogni giorno è la condizione per 
pensare al cambiamento,  altrimenti il 
cambiamento viene inventato dagli 
intellettuali di turno e invece deve 
radicarsi nel senso delle cose che stiamo 
facendo. Estrarre intelligenza collettiva, 
sostando insieme, organizzazione e soci. 
Cosa siamo e cosa vogliamo diventare? 
ci vuole tempo, energia, fantasia, 
metodo di lavoro. restituirsi un pensiero 
collettivo, voglia di pensare, riscoprire 
parole chiave. Se si fa questo e, 
contestualmente, ci si sporge sul 
territorio diventa possibile descrivere 
cos'è oggi fare un lavoro sociale/
educativo nel territorio e si generano 
nuove mappe, nuovi progetti e azioni. 

® dobbiamo aver chiaro cosa ci stiamo 
a fare: Claude Brodeur (psichiatra 
Quebec) racconta che un giorno erano 
in riunione in 13 operatori tra psichiatri 
e psicologi e hanno iniziato a scrivere 
alla lavagna le scuole di pensiero cui si 
riferivano: 13 operatori, 17 scuole di 
pensiero! "Cosa stiamo a fare se ognuno 
di noi sa già cosa fare, ha i suoi 
riferimenti?": quel giorno nacque il 
lavoro di rete. Non esser lì per 

sviluppare ognuno le proprie 
competenze tecniche, ma per un 
progetto di ordine politico: restituire 
potere alla gente dei territori, a fronte 
dei problemi che insorgevano al suo 
interno. Come restituire potere alla 
gente, alle associazioni, a chi sta male, 
agli amministratori di condominio.  

® È anche necessario aver chiaro che può 
darsi che la nostra funzione sia anche 
una funzione tecnica, ma è sempre una 
funzione politica: insegnare alla gente 
l’arte di sortire insieme dai problemi 
della vita. Per creare questi laboratori, ci 
vogliono operatori e tecnici che la 
smettano di pensare di fare il loro pezzo 
e facciamo rete: operatori sociali che 
non sono più erogatori di 
prestazioni ma ri-attivatori del 
territorio in cui i problemi nascono. 
Questo è quello che rischiamo di 
perdere in questi anni.  

® Il territorio e le sue reti sono oggi molto 
affaticate e sollecitate e per questo 
dobbiamo ritrovare e difendere la nostra 
funzione politica: restituire i problemi 
alla comunità locale. Questo necessita di 
operatori e organizzazioni sociali (non 
bastano le reti primarie): ci vuole 
investimento per ricostruire legami, 
restituire parola, coordinare le reti…. Le 
reti secondarie esistono in funzione 
delle reti primarie, ma le reti 
primarie rischiano di morire se non 
e s i s t e  u n a  f u n z i o n e  d i 
mantenimento da parte delle reti 
secondarie. E se a livello istituzionale/
politico non si afferra questo, occorre 
difendere i diritti non solo dei lavoratori 
sociali, ma anche i diritti di cittadinanza: 
esistiamo in ragione dei diritti dei 
cittadini, a quel punto sentiamo che 
abbiamo un mandato da parte dei 
cittadini per avere buone politiche 
sociali. 

 
(appunti non rivisti dai relatori) 
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Giornalisti: criticati, denigrati eppure sempre 
ricercati, talvolta osannati. Spesso davanti alla 
immensa quantità di informazione che la società 
tecnologica contemporanea offre a noi tutti, 
reagiamo con repulsione o ambigua attrazione verso 
gli “esperti” della comunicazione. 
 
L'agenzia 'Redattore Sociale' da anni organizza dei 
seminari di approfondimento su queste tematiche, 
sempre però per proporre una lettura della realtà e 
offrire un'informazione che rispetti i soggetti più 
deboli e le persone ferite. 
Mercoledì 14 aprile ho avuto l'opportunità di 
partecipare al seminario di Milano, anche col 
contributo de “La Voce dei Berici” e del “progetto 
Sulla Soglia”. Il titolo era Giornalisti Nonostante. 
Sussulti, idee, scenari per una professione bella e 
possibile. La giornata ha sicuramente rispettato le 
attese evocate nel titolo. Molteplici le sollecitazioni 
che sarebbe inutile elencare, moltissimi interventi 
per la maggior parte interessanti, un contesto 
particolare il luogo stesso in cui si è svolto l'incontro. 
 
Forse è importante partire da qui, dalla realtà e 
quindi dal Villaggio Barona, quartiere riqualificato 
della prima periferia milanese in cui diverse 
esperienze e forze hanno trovato modo di 
connettersi e 'mettere su casa': una cooperativa 
sociale che gestisce un ostello e degli appartamenti 
per persone in inserimento sociale; una cooperativa 
che ha un suo appartamento per il sostegno e la 
cura di persone  nella fase terminale della vita, ma 
anche un asilo, dei normali esercizi commerciali, un 
pub. Un villaggio 'speciale' che indica come mondi e 
realtà che spesso tendono a creare e ritagliarsi 
spazi, anche abitativi, propri e isolati, possono in 
realtà convivere e creare benessere e reciprocità. Ed 
è questa la sollecitazione più forte, che viene da due 
dei relatori, appartenenti a due mondi lontani ma il 
cui messaggio io pongo sulla stessa linea: partire 
dalla realtà, dalle sue crepe, infilarsi, ascoltare 
(l'assistente sociale Gabrielli); conoscenza e studio 
per capire l'intermittenza, andare a conoscere a 
fondo i linguaggi (anche se talvolta così fastidiosi 
per taluni orecchi) della disuguaglianza e del 
razzismo culturale dominante (Gad Lerner). 
 
É questa forse la prospettiva più “capace di futuro” 
che mi sembra di aver compreso e di indicare per 
una rinascita e ricostituzione dell'attività 
giornalistica: la stretta connessione con la realtà, 
con le persone, con le storie, rispettando, 
costruendo una credibilità fatta di lavoro e serietà, 

Francesco M., 

Giornalisti 
nonostante 
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tentando di non appoggiarsi troppo alle scorciatoie oggi così di moda dell'emotività, dello 
sfruttamento del mondo del web in modo indiscriminato e acritico ed evitando che la 
davvero spaventosa situazione di dignità professionale blocchi le giovani “speranze” o le 
inchiodi alle bassezze dei ricatti dei poteri. La “debolezza sapiente” di Alice Banfi, autrice 
del libro Tanto scappo lo stesso, in cui lei è riuscita a raccontare la sua storia di dolore e 
delirio, dovuta anche all'attraversamento del disagio mentale, ha avuto modo di 
penetrare nei partecipanti al seminario di Milano proprio per la disponibilità di mettersi in 
gioco e di mostrarsi; questa giovane donna ha insegnato a tutti come vanno dette o non 
dette certe cose. Massimo Cirri, psicologo che lavora nell'ambito della salute mentale e 
noto conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar di RadioDue, l'ha aiutata  e 
guidata, come un vecchio saggio, a definire una sorta di decalogo dei luoghi comuni, 
degli stereotipi, delle parole da usare o evitare per parlare, scrivere, informare delle vite 
così addolorate come sono quelle di coloro che vivono o hanno vissuto il disagio mentale. 
Sono le parole conclusive di Cirri che mi accompagnano ancora e mi accompagneranno 
penso per sempre nel mio piccolo viaggio nel mondo del giornalismo: tutti siamo 
convocati a tenere conto che quel pezzo di fragilità che andiamo a raccontare è un po' 
parte di noi. 
 
Francesco Maule  
Creazzo (VI), 15 aprile 2010 - duealiblu@libero.it 
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La campagna "I diritti alzano la voce"  
prende posizione sulla manovra del  Governo 

COMUNICATO STAMPA 

Campagna I diritti alzano la voce:  
"Finanziaria iniqua, colpirà solo i più deboli"    

Giusto "fare sacrifici". Ma perché la politica, gli evasori e coloro  
che vivono di rendita ne escono quasi indenni?  

Roma, 14 giugno 2010 
La legge finanziaria approvata in Consiglio dei ministri è fortemente iniqua, e 
avrà conseguenze gravissime per i soggetti più deboli.  
La campagna I diritti alzano la voce - promossa da 25 organizzazioni del volontariato 
e del terzo settore italiani -- boccia senza mezzi termini la manovra varata dal Governo. 

I promotori della campagna sono consapevoli della situazione che si è venuta a creare a 
livello internazionale, ma ritengono assurdo e ingiusto che a una crisi causata dal 
collasso di un mercato viziato da speculatori e banchieri senza scrupoli, si 
risponda con un taglio dei costi indiscriminato, che saranno proprio le persone 
maggiormente a rischio di esclusione a pagare. (…) 

La manovra "mette le mani nelle tasche degli italiani", togliendo soprattutto a chi 
meno guadagna; lascia invece quasi inalterati i "costi della politica", non mette in campo 
alcuno sforzo serio contro l'evasione fiscale (il recupero di 8 miliardi di euro è del tutto 
aleatorio rispetto alle misure previste, ed è comunque ben lontano dai 120 miliardi di 
evasione complessiva stimati), taglia la spesa sanitaria senza incidere su quella militare, 
non tocca chi vive di rendita.                            (testo completo in:  www.cnca.it  )  
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Ma chi era Adriano Olivetti? 
 
Nel 2001, centenario della nascita di Adriano Olivetti, le Edizioni di Comunità hanno 
pubblicato un'importante e significativa testimonianza sulla sua figura, sulle sue idee, 
sui suoi progetti e sul suo operato. 
Giuliana Gemelli, infatti, ha intervistato Franco Ferrarotti, il “padre” della Sociologia 
italiana, che fu a lungo collaboratore dell'industriale di Ivrea. Seguendo il filo 
dell'esperienza personale, il prestigioso intellettuale torinese (amico di Cesare Pavese e 
dei filosofi Felice Balbo e Nicola Abbagnano) racconta così ed illumina Olivetti sia sul 
piano delle iniziative innovative di carattere industriale che sulla sua concezione dei 
rapporti sociali e politici di tipo comunitario. 
Tutto viene contestualizzato nella realtà socio-economica e culturale dell'Italia uscita 
dalla tragica guerra 1940/45, abbracciando la fase cruciale della ricostruzione fino al 
1960, anno della morte prematura di Olivetti. 
 
Nelle risposte ai vari quesiti di Ferrarotti, si coglie come per molti aspetti l'uomo fosse 
anticipatore di questioni che sarebbero scoppiate più avanti: la critica ai partiti, il 
bisogno di autodeterminazione, la necessità di una programmazione partecipata, la 
sottolineatura della responsabilità anche sociale dell'impresa, ecc. In ciò era favorito 
dalla conoscenza diretta delle situazioni di Paesi avanzati (America e Svizzera in 
particolare) ma anche dal fatto di essersi attorniato, nella sua azienda, di intellettuali di 
grandi aperture che si confrontavano con politici, economisti, architetti, urbanisti e altri 
studiosi sui problemi scottanti del periodo. 
 
Il Movimento di Comunità, di natura culturale e politica, che partendo dal Canavese 
cercò di allargare la sua influenza in ambito nazionale, anche attraverso la 
partecipazione di alcuni rappresentanti nel Parlamento, non ebbe successo. Tuttavia 
rimane ancor oggi un interessantissimo esperimento che non ha esaurito la sua 
funzione “profetica” di rivendicazione e di proposizione concreta di un modo diverso di 
essere dell'impresa all'interno della società occidentale. 
 
Oggi, poi, con la crisi globale, particolarmente stimolante appare soffermarsi su tale 
“utopia” per chi voglia consapevolmente e criticamente porsi 
di fronte ai grossi temi del rapporto tra economia e ambiente, 
tra politica e realtà socio-culturale avendo per obiettivo lo 
sviluppo della democrazia industriale, che sappia utilizzare al 
meglio gli apporti che possono venire dalle scienze sociali. 
 
 
Ferrarotti Franco,  
Un imprenditore di idee.  
Una testimonianza su Adriano Olivetti. 
Edizioni di Comunità, 2001 

Condivido la recensione di un bel libro, anche se non recente  
(è del 2001), come approfondimento di  quanto già emerso nel sintetico articolo  
dell'ultimo numero di Fogli vaganti sull'industriale di Ivrea, Adriano Olivetti.    Pino Contin 
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Nuovo blog:  http://albarco.xwordpress.com  

Prossimi appuntamenti:  

29 giugno, ore 20.30 
c/o  Isola ecologia di Arzignano 

Via Olimpica  
(fronte punto vendita Coop. Insieme) 

 

30 giugno, ore 18.00  
Coop. Insieme,  Sede di Vicenza  

Via Dalla Scola 255 

Saremo presenti tra i banchetti delle associazioni con proposte sulla mobilità sostenibile. Passa a trovarci!!!  

http://www.festambientevicenza.org   

17 luglio 2010 
 

Coop. Insieme,   
Sede di Vicenza  

Apertura “al barco” 
il nuovo bar  

della Cooperativa Insieme 

       30 giugno 2010 

       Serata conclusiva | Vicenza, P.zza Dei Signori 
       con premiazione dei video vincitori 
 

       aggiornamenti su: www.ph-videofestival.it  


