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CONVERSANDO... CONVERSANDO...

"CURE" o "CARE"?
Questo numero di caosinforma è dedicato alla cura, ovvero alla competenza del Servant
Leader di "curare". Ma la cura della persona, beninteso, non va intesa in termini sanitari.
La lingua italiana, infatti, utilizza una sola parola per denotare due aree ben distinte, per
le quali la lingua inglese utilizza due parole diverse: cure e care.
La "cure" è un trattamento di tipo medico, che consiste nel diagnosticare un disturbo e
trattarlo con procedure di cui la ricerca empirica ha mostrato l'efficacia per il trattamento
di quel disturbo. La "care" è una cura del sé, della persona, del soggetto o dell'anima,
una pratica che è inseparabile dall'esistenza stessa dell'uomo, dalla nascita in avanti.
L'essere umano non potrebbe sopravvivere senza cure materne e paterne, né potrebbe crescere culturalmente senza le cure di insegnanti, filosofi, sciamani, sacerdoti che provvedono al suo sviluppo sociale ed esistenziale. Tutto questo è care.
Risale a circa 10 anni fa la realizzazione dei
corsi di formazione Acquario verde e
Acquario blu che hanno segnato una tappa
importante nel processo evolutivo del Centro
la Tenda.
I corsi, infatti, finalizzati alla formazione
delle figure professionali di Animatore
Sociali e Operatore Socio Sanitario hanno
rappresentato anche l'occasione per puntare
ad un più chiaro riconoscimento delle funzioni che caratterizzano le "professioni di
aiuto alla persona". Ma, in fondo, la più
chiara evidenziazione di cosa intende il
Centro La Tenda per "promozione della
persona" o pure "cura della persona.
Infatti chi possiede un acquario (era questo il
ragionamento sotteso alla proposta formativa, da cui il titolo dei due corsi) sa bene
quanto sia importante esercitare una costante
cura al variopinto microambiente marino per
mantenerne il delicato equilibrio e garantirne
la vita.
A maggior ragione chi opera in un ambiente
fatto di persone orientate a sviluppare una

personale progettualità, deve richiedere a sé
e agli altri, una maggiore e speciale attenzione al contesto che permea tale habitat.
L'attenzione al contesto, la corresponsabilità
nella "manutenzione" dell'ambiente, la consapevolezza del suo valore formativo, costituiscono, in realtà, vere e proprie competenze professionali, insieme a quella di affiancare la persona nel suo processo di crescita.
Quando si parla di "persona" quindi non si
può prescindere dalla funzione dell'ambiente come "contesto formativo," setting educa3
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tivo, "ecosistema", determinanti per lo sviluppo delle persone che sono, consapevolmente o meno, "immerse" nel dinamismo
della società.
Una società, peraltro, oggi più che mai, in
rapida trasformazione.
Ma questa idea di persona ha caratterizzato
tutti gli interventi del Centro la Tenda, sin
dal suo nascere.
Infatti, parallelamente al curare la persona
in disagio, con una proposta psicoeducativa
personalizzata, La Tenda ha preso in cura
l'ambiente complessivo in cui quel disagio
era maturato. Non a caso le sue Comunità
Terapeutiche sono sorte nel territorio in cui
quel disagio era maturato e di quel territorio
sono diventate parte integrante.
Da qui il sostegno e la responsabilizzazione
delle famiglie, l'intervento formativo nelle
scuole, l'attenzione ai contesti lavorativi e
alla cooperazione sociale, la proposta e di
animazione territorialee la comunicazione
sociale nonché l'attivazione di una fitta rete
di relazioni tra le agenzia formative e produttive del territorio, sia del pubblico che del
privato sociale.
Una proposta, insomma, che si è concretizzata in diverse forme e attraverso varie
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modalità, e che ha imposto un continuo rinnovamento alle stesse comunità terapeutiche
del Centro, trasformandole in luoghi sempre
più aperti, collegati, interagenti con altri presidi educativi, formativi, laboratoriali del territorio.
Una mission, quella di favorire lo sviluppo
sociale per la promozione della persona che,
di fatto, ha dato sempre più consistenza al
modello basato sullo sviluppo di aree progettuali.
E tutto in nome di un'idea persona, imprescindibilmente in relazione con l'altro, la
società, il territorio. In ideale continuità con
l'insegnamento di Don Lorenzo Milani di cui
riportiamo in questo numero una sintetica
biografia a testimonianza dei principi ispiratori della sua proposta formativa quanto mai
attuale.
In tale scia, sempre a proposito di persona e
sviluppo sociale, si colloca l'azione progettuale AMISTA'. Una proposta (di cui parleremo più diffusamente nel prossimo numero
di caosinforma) condivisa con scuole, cooperative sociali, laboratori, associazioni del
territorio, per realizzare una concreta esperienza di formazione.
Mario Scannapieco

4
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A PROPOSITO DI ...

LA "CURA" PROGETTO UOMO
La cura per il Centro La Tenda si basa, molto semplicemente, sulla proposta di porre la
persona umana al centro della storia, come protagonista affrancato da ogni schiavitù,
tesa al rinnovamento interiore, alla ricerca del bene, della libertà e della giustizia.
Questa impostazione, che ha radici nel messaggio evangelico, coincide con la conferma
a credere in ciascuna creatura umana, indipendentemente dalle sue qualità, cultura, livello sociale, potere economico e naturalmente età, sesso, etnia.
LA FILOSOFIA
Siamo qui
perché non c'è alcun rifugio
dove nasconderci da noi stessi.
Fino a quando
una persona non confronta se stessa
negli occhi e nei cuori degli altri, scappa.
Fino a quando
non permette loro di condividere i suoi segreti,
non ha scampo da essi.
Timorosa di essere conosciuta,
non può conoscere se stessa
né gli altri: sarà sola.
Dove altro se non nei nostri punti comuni
possiamo trovare un tale specchio?
Qui, insieme,
una persona può, alla fine,
manifestarsi chiaramente a se stessa,
non come il gigante dei suoi sogni
né il nano delle sue paure,
ma come un uomo parte di un tutto
con il suo contributo da offrire.
In questo terreno noi possiamo mettere radici
e crescere, non più soli, come nella morte,
ma vivi a noi stessi e agli altri.

Matisse - La gioia di vivere
come valore, fonte di arricchimento reciproco. È l'accettazione umile dei propri limiti
ma con la volontà di abbracciare i compagni
di strada e camminare nella libertà, un itinerario che spinge alla ricerca e alla conoscenza di Dio attraverso l'uomo. E, mentre
impone un aiuto immediato, stimola a guardare lontano, per contribuire a cambiare la
società.
La convinzione del Centro La Tenda è che
la Comunità Terapeutica avrà lunga vita se
il modello riuscirà a esprimere modalità
sempre nuove di convivenza, capaci di
affrontare anche altre forme di sofferenza e
Come propone "Progetto Uomo", non è dun- di emarginazione. Anche nel terzo millenque una terapia né un metodo ma la valorizza- nio, infatti, la comunità terapeutica rimane
un'impresa di grande respiro, perché nei
zione della propria identità rispettando nello
suoi termini essenziali può essere proposta
stesso tempo quella degli altri.
in ambienti di lavoro, nella famiglia, nelle
- È la proposta di una pedagogia delle diffescuole, negli ospedali, negli istituti di pena,
renze intesa come opposto dell'indifferenza,
ecc.
che invita ad assumere la diversità dell'altro
5
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"FRA CINQUANT'ANNI
MI CAPIRANNO"
Il profetico insegnamento di Don
Lorenzo Milani, il prete maestro di
Barbiana, a 50 anni dalla sua
scomparsa
Lorenzo Milani nasce, secondo di tre
fratelli, a Firenze nel 1923 da Albano
Milani Compretti e Alice Weiss, triestina. La famiglia è colta, facoltosa e
agnostica, ma i figli Milani vengono battezzati quando si profila il rischio delle leggi
razziali, dato che la mamma è di origine
ebraica.
Nel 1930 la famiglia si trasferisce a Milano
dove Lorenzo completa gli studi fino alla
maturità classica. Dopo, rifiuta di iscriversi
all'Università e manifesta il desiderio di frequentare l'Accademia delle belle arti, cosa
che il padre qualifica, come una "bambinata". Però non lo ostacola forse nella convinzione che sia una passione transitoria.
MISTERO DELLA FEDE E INDIGESTIONE DI CRISTO
È il 1941, Lorenzo sta studiando pittura e
progetta di affrescare una cappella nella
tenuta di famiglia a Monterspertoli. La sta
esplorando quando, a un certo punto, scrive
una lettera all'amico d'infanzia Oreste Del
Buono: "Ho letto la Messa. Sai che è più
interessante dei Sei personaggi in cerca d'autore?".
In effetti, dell'innesco della fede del futuro
don Milani non esistono racconti di eclatanti
folgorazioni: c'è solo la testimonianza di un
colloquio con don Bensi. Il padre spirituale
ricorda il giovane Lorenzo, nel giugno 1943,
che, per non interrompere un dialogo avvia6

to, lo accompagna a celebrare il funerale di
un giovane sacerdote e in quell'occasione
promette: "Io prenderò il suo posto".
Comincia lì quella che don Raffaele Bensi
chiama "l'indigestione di Cristo", lo studio
matto e disperatissimo in cui Lorenzo si
immerge per recuperare le conoscenze mancanti.
GLI ANNI DEL SEMINARIO
L'ingresso in seminario, nel 1943, segue di
poco la conversione. Pur essendo molto ligio
alle regole, anche lì Lorenzo si rivela uno
studente impegnativo che non dà pace a
docenti e superiori: fa domande complicate e
scomode, obbedisce sempre ma non rinuncia
mai ad esercitare il senso critico e non si
accontenta di risposte che non siano anche
profonde.
Per la famiglia la scelta di Lorenzo è un
mistero: non la comprendono ma la rispettano perché capiscono che questa volta non è
una bambinata. È anzi, nella sua radicalità,
una scelta adulta e matura che nel modo
esprimersi già manifesta, in nuce, la fedeltà
scabra all'essenza del Vangelo, che sarà la
cifra del sacerdote don Milani: d'una coerenza e di una franchezza destinate a rivelarsi
scomode per molti.
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Il 13 luglio 1947 Lorenzo Milani diventa
don Milani e celebra la prima Messa San
Michelino.
SAN DONATO E LA SCUOLA POPOLARE
Dopo pochi mesi a Montespertoli, cappellano di don Bonanni, la prima "vera" destinazione del sacerdote don Milani è San Donato
a Calenzano, un comune operaio in provincia di Firenze, a larghissima maggioranza
comunista, dove viene mandato come cappellano dell'anziano don Pugi. È in quel contesto che nasce la scuola popolare: don
Milani la fonda laica, perché nessuno se ne
senta escluso a priori: capisce al volo che dal
punto di vista pastorale costringere i giovani
a scegliere tra il padre comunista e la scuola,
sarebbe il modo di perderli senza neanche
provare ad avvicinarli.
Sono gli anni delle grandi lacerazioni politiche attorno alle elezioni del 1948, della scomunica ai comunisti. Don Milani fa campagna elettorale per la Democrazia cristiana,
anche se invita a tener conto nelle preferenze
dei più attenti alla causa dei poveri. Ma, a
contatto con la povertà e con lo sfruttamento, comincia a percepire nell'anima lo scarto
tra le opportunità in cui è cresciuto e la
miseria materiale e intellettuale in cui versa
il popolo che gli è stato affidato e a maturare una profonda coscienza sociale. Fa scuola
perché capisce che chi non ha la cultura
minima per leggere un giornale o un contratto di lavoro non è in grado di difendersi
dallo sfruttamento né di elaborare un pensiero critico. Sono anche gli anni delle prime
prese di posizioni pubbliche come la lettera
aperta "Franco, perdonaci tutti, comunisti,
industriali, preti". Pubblicata su Adesso il
quindicinale fondato da don Primo
Mazzolari, con cui scambia alcune lettere:
parole essenziali e molto dirette che mettono
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a nudo - senza perifrasi - le contraddizioni di
una Chiesa non sempre schierata con i poveri nei gesti quanto vorrebbe esserlo predicando.
L'ESILIO SUL MONTE DEI GIOVI
ll Concilio Vaticano II è lontano. La voce del
giovane cappellano Milani tuona con una
franchezza sconosciuta ai toni felpati della
curia del tempo e il suo dialogo "con i lontani", come si diceva allora, viene percepito
come troppo aperto.
Pesano i simboli: la scuola laica che non
esclude e il funerale di un giovane operaio,
durante il quale in chiesa sono apparse bandiere rosse. Dalle lettere si capirà che don
Milani non le condivideva e non le avrebbe
volute, ma che in quella circostanza non osò
buttarle fuori perché in quel contesto avrebbe significato perdere tutte in blocco le
pecorelle che stava faticosamente cercando
di riportare all'ovile, distruggere con un
gesto tutto il lavoro fatto per sminare il
clima di reciproca diffidenza tra il suo popolo e la sua Chiesa. Ma sapeva anche che
all'esterno avrebbero frainteso e ne soffriva.
Quando il 12 settembre del 1954 muore il
parroco di San Donato don Pugi non accade
quello che le pecorelle di San Donato si
attendono e cioè che don Milani venga confermato parroco al suo posto. Gli assegnano,
invece, un'altra parrocchia, ma non è una
delle tante. È Sant'Andrea di Barbiana, una
pieve isolatissima sul monte dei Giovi in
Mugello.
Barbiana non è un paesello: è una chiesetta,
una povera canonica, qualche cipresso e un
piccolo cimitero, sul cocuzzolo di una montagna a cinquecento metri d'altitudine.
Quaranta anime sparse per le case lontane.
La parrocchia già destinata alla chiusura
resta aperta per don Milani.
7
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LA SCUOLA DI BARBIANA
Quando don Lorenzo Milani ci arriva ha 31
anni. Quello che trova è un popolo di pastori
e contadini che pascola pecore e faticosamente strappa, al bosco che tutto mangia,
una terra avara di frutti da dividere a metà
col padrone in regime di mezzadria. Anche il
parroco ha due poderi e don Milani decide
subito che non chiederà ai due mezzadri che
lo coltivano la metà del raccolto che gli spetterebbe.
E capisce subito che i figli di quel popolo
sparso, se il pomeriggio vanno nei campi o a
badar pecore, son destinati a uscire prematuramente dalla scuola di Stato senza saper né
leggere né scrivere, defraudati, se non nella
forma nella sostanza, del loro diritto all'istruzione e dei loro diritti successivi: scartati già
da piccoli, come direbbe oggi papa
Francesco, costretti a delegare in tutto, incapaci di aver voce in capitolo come persone,
come cittadini, come cristiani.
La scuola di Barbiana è aderente alla vita e a
tempo pienissimo: tutto è occasione di
apprendimento, la fanno da padrone le parole in tante lingue, grimaldello per capire il
mondo e il Vangelo.
IL CASO "ESPERIENZE PASTORALI"
Sono gli anni in cui maturano gli scritti di
don Milani, Esperienze pastorali esce nel
1958, ha l'imprimatur, ma fa rumore: non è
un trattato di scienze pastorali, è la sintesi
dell'esperienza vissuta da don Milani. Una
riflessione sociologica, razionale e senza
eufemismi - statistiche alla mano - sulle condizioni delle comunità a lui affidate, sul
ruolo del parroco in contesti di povertà
materiale e intellettuale.
In quelle pagine don Milani prende le distanze dalle forme di intrattenimento in uso negli
oratori e nelle parrocchie, indicando lo stu8
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Henri Matisse
dio e non lo svago come strada maestra dell'apostolato. Lo fa con un modo di esprimersi diretto, insolito tra i sacerdoti, che risulta
urticante a molti e in primis alla Curia fiorentina dell'epoca. Il libro viene ritirato,
pochi mesi dopo, dal Sant'Uffizio (per ragioni di opportunità, ma non con un decreto che
ne metta in questione l'ortodossia).
L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA
VIRTU'
Al di fuori della Chiesa, più che Esperienze
pastorali, è - nel 1965 - la Lettera ai
Cappellani militari a porre don Milani al
centro del dibattito pubblico: è il testo noto
come L'obbedienza non è più una virtù. Si
tratta di una risposta a una presa di posizione
pubblica di alcuni Cappellani militari che
tacciano di "viltà" gli obiettori di coscienza.
Don Milani e i suoi ragazzi, che sulla porta
della loro scuola hanno il motto "I care", "mi
importa", "mi faccio carico", e che stanno
riflettendo insieme sul primato della coscienza, sulla necessità dell'assunzione della
responsabilità del singolo nella società,
rispondono con la lettera aperta che sortisce
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grande clamore: pongono - con rigore logico
- il problema morale del cristiano davanti
alle armi e alla guerra e, in particolare,
all'ordine di sparare sui civili inermi.
L'obiezione di coscienza e il pacifismo non
sono ancora un fatto acquisito per la Chiesa
e nemmeno lo Stato ha ancora accettato
come legale l'obiezione di coscienza al servizio militare: chi si sottrae alla leva obbligatoria finisce in carcere. A complicare a don
Milani le cose con la Chiesa c'è il fatto che
la lettera, spedita a tutti i giornali anche cattolici, viene pubblicata soltanto da Rinascita.
Ma non tutti nel mondo cattolico hanno
chiaro che non è stata una scelta del priore
pubblicare su un giornale comunista. A complicargliele con lo Stato c'è la legge: Don
Milani e Luca Pavolini, direttore di
Rinascita, subiscono insieme un processo
per istigazione a delinquere. Mentre il dibattito sull'obiezione di coscienza esplode e
divide.
Don Milani al processo non partecipa, non
nomina un avvocato ma si lascia difendere
dall'avvocato d'ufficio Alfonso Gatti. E' già
molto malato, un linfoma di Hodgkin gli ha
già decretato vita breve, si difende al processo con una memoria difensiva: nota come
Lettera ai giudici. Il primo grado si conclude
con l'assoluzione di entrambi.
LETTERA A UNA PROFESSORESSA
Un altro episodio, la bocciatura di due
ragazzi di Barbiana all'esame d'ammissione
alle scuole magistrali, innesca l'ultimo scritto: Lettera a una professoressa, una spietata,
provocatoria, disamina sulla scuola pubblica
dell'obbligo di quegli anni, incapace di colmare, secondo Costituzione, gli svantaggi
iniziali di chi nasce in una casa povera di
cultura e di denari.
Possibile, si chiede don Milani, che il
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Padreterno faccia nascere gli asini e gli svogliati solo nelle case dei poveri? La lettera è
scritta con l'innovativo metodo della scrittura
collettiva insieme ai ragazzi e va alle stampe, con una corsa contro il tempo, nell'aprile
del 1967: don Milani è alle ultime settimane
di vita, continua a soffrire anche per l'incomprensione della Chiesa, che il suo vescovo
non smette di manifestargli.
Il testo di Lettera a una professoressa avrà
vita propria dopo la morte del Priore: molto
citato, poco letto, il più delle volte misconosciuto, diverrà nei mesi successivi icona
della contestazione studentesca. Accanto agli
entusiasmi non mancano strumentalizzazioni
e fraintendimenti che, insieme ad altri successivi, spiegano l'accusa postuma a don
Milani, ripetutamente tacciato, fino all'oggi,
di essere stato - tramite la Lettera avulsa dal
suo contesto - l'ispiratore dei guasti (veri o
presunti) dell'istruzione contemporanea.
IL TESTAMENTO
Don Lorenzo Milani muore a 44 anni il 26
giugno del 1967 in via Masaccio a casa della
madre dove ha trascorso gli ultimi mesi di
vita, senza ricevere l'abbraccio del suo
vescovo Ermenegildo Florit che non ha mai
compreso l'urgenza evangelica sottesa ai
suoi comportamenti.
Nel 2014 Papa Francesco rimuove il provvedimento emesso nel 1958 dal Sant'uffizio su
Esperienze pastorali. Il 20 giugno 2017
Francesco è il primo papa della storia a pregare a Barbiana sulla tomba di don Lorenzo
Milani e nelle parole pronunciate quel giorno accoglie, definitivamente, come "un
bravo prete da cui prendere esempio", il
Priore di Barbiana nell'alveo della Chiesa.
Ora possiamo dire che don Milani aveva
ragione, quando diceva: "Fra cinquant'anni
mi capiranno". E' andata così, alla lettera.
9
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CURE E SCIAMANI
Un numero crescente di persone che in
altri tempi si sarebbero rivolte alla guida
di sciamani e sacerdoti oggi si rivolgono a
psicoanalisti, psicoterapeuti, counselor,
coach, mediatori familiari e altre figure,
con una richiesta di aiuto inquadrabile
come care, e non come cure.
La richiesta di cura è di regola motivata da
un disagio, ma la risposta, se è care, non ha
nulla a che vedere con l'approccio medico di
diagnosi e trattamento a base di procedure
empiricamente supportate. Si tratta invece di
un tipo di cura in cui il significato del disagio (inclusi eventuali sintomi fisici o mentali) è cercato nel contesto esistenziale e nella
storia del soggetto, e il trattamento è una
risposta ai bisogni basilari di accoglimento,
ascolto, confronto, dialogo, consapevolezza,
maturazione per come si manifestano nel
processo che si sviluppa nella relazione di
cura, sempre unica e imprevedibile.
La divisione tra i due tipi di cura si riflette
esattamente nella spaccatura che negli ultimi
decenni si è fatta sempre più profonda in
campo psicoterapeutico, tra i professionisti
della cure, spesso detti empirici, e quelli
della care, spesso detti ermeneutici. Tra i
due schieramenti l'ostilità e l'incomprensione
sono profonde, con una delegittimazione
reciproca diffusa. Questo stato di cose può

10

Emil Nolde Natura morta con maschere
essere ricondotto all'errore di usare una sola
parola, "psicoterapia", per due pratiche
essenzialmente diverse.
Dovrebbe essere chiaro che la "psicoterapia"
cui si riferisce la legge 56/89 è solo una
delle due pratiche, precisamente quella che
in inglese si chiama cure. Infatti, per l'esercizio della care una laurea in medicina o
psicologia non è logicamente richiesta come
preparazione di base, potendo essere non
meno indicati, e forse anche più utili, altri
percorsi formativi ed esistenziali, ferma
restando la necessità di una formazione specifica alla care (scuole di psicoterapia, psicoanalisi, counseling, ecc).
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APPROFONDIMENTI

LA "DISPERSIONE FORMATIVA" E
IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
Parallelamente al curare la persona in disagio, La Tenda ha preso in cura l'ambiente
complessivo in cui quel disagio era maturato. Non a caso le sue Comunità Terapeutiche
sono sorte nel territorio in cui quel disagio era maturato e di quel territorio sono diventate integrate, attivatrici di processo.
Il sistema formativo attuale, nella sua complessità, vede l'individuo bombardato dall'azione di molteplici agenzie e nel quale gli
effetti interferiscono tra loro in maniera
complessa e spesso contraddittoria.
La possibilità dell'educazione, intesa come
progetto intenzionale, è quella della realizzazione di un sistema formativo integrato e per
dar vita ad una rete di connessioni tra le
agenzie formative intenzionalmente educative, in grado di superare l'attuale stato di
scollamento e assicurare una struttura di
sinergie formative adeguate per controbilanciare le influenze del sottosistema informale.
L'insufficienza di una pratica pedagogica che
si sviluppa soltanto all'interno di una singola
istituzione deputata alla organizzazione e
alla gestione dei processi formativi è stata da
tempo messa a fuoco.
Nella nostra attuale fase storica di rapidissime e profonde trasformazioni a livello tecnologico, socio - economico e culturale,
bisogna tener conto di quanto si muove nelle
diverse sedi di formazione .
ALCUNI PROBLEMI POSTI
DAI CONTESTI FORMATIVI ATTUALI
- Le relazioni faccia a faccia sono in netto
decremento a vantaggio di una comunicazione frammentata.
- i vari "frammenti" si dispongono in configurazioni disordinate e mutevoli.

Die Brucke - l'apprendimento per "immersione" tende a
sovrapporsi ed a sostituire un apprendimento
processuale.
MA COS'È IL "SISTEMA FORMATIVO
INTEGRATO"?
Il "sistema formativo integrato" è un traguardo ideale verso il quale indirizzare gli sforzi
progettuali ed operativi della formazione.
Il suo senso è di natura essenzialmente pratica.
I COMPONENTI DEL "SISTEMA
FORMATIVO INTEGRATO"
Le "costanti" del sistema formativo integrato:
- Sottosistema formale
- Sottosistema non formale
11
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- Sottosistema informale
IL SOTTOSISTEMA FORMALE
È composto da un insieme di istituzioni
intenzionalmente formative.
Il principale è il sistema scolastico
IL SOTTOSISTEMA NON FORMALE
Corrisponde alle agenzie formative extrascolastiche caratterizzate da intenzionalità formativa.
La famiglia, la Chiesa, l'associazionismo, gli
Enti locali,…
IL SOTTOSISTEMA INFORMALE
Agenzie sociali che non possiedono intenti
formativi espliciti ma producono comunque
effetti "formativi".
- I mass media (ovvero: il sistema della
comunicazione sociale),
- le offerte formative di mercato
- i contesti sociali informali (per esempio: il
cosiddetto "gruppo dei pari", le società sportive, ecc.).
L'EGEMONIA DELL'INFORMALE
Oggi l'impatto formativo maggiore viene
esercitato proprio dal sottosistema informale,
mentre l'influenza delle agenzie intenzionalmente educative appare in declino. Di fatto
si moltiplicano le informazioni disponibili,
ma all'interno di una dimensione segnata
dalla perdita di senso e dalla difficoltà ad
attribuire significati alla propria esistenza.
Oggi la cultura post-moderna suggerisce un
atteggiamento pragmatico, basato su scopi
sociali circoscritti, spesso connessi col raggiungimento del "successo" professionale,
economico e sociale.
La "post-modernità" ha collocato l'assimilazione del sapere nell'ambito delle leggi di
mercato.
L'orizzonte di senso della formazione cessa
di essere un valore in sé, perde il proprio
"valore d'uso" per diventare un mero "valore
12
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Ernst Kirchner
di scambio".
Nei rapporti tra le agenzie formative intenzionalmente educative come la Scuola, la
Famiglia, l'Associazionismo, la Chiesa ,
l'Ente Locale le connessioni appaiono sporadiche, deboli, incerte.
Attivare un "sistema informativo integrato",
significa pure dare vita ad un'azione coordinata delle esperienze di comunicazione in
raccordo con altre agenzie comunicative del
territorio, così come sviluppare il confronto
sistematico tra idee diverse e talvolta controverse, con interlocutori che esprimono le
istanze di gruppi minoritari e "marginali".
Tale ipotesi progettuale riconosce e cerca di
dare una sistemazione razionale a una realtà
di fatto nella quale le attività formative non
costituiscono più il terreno di monopolio
della scuola ma in fondo di nessuna agenzia
educativa isolata. Ma richiede che le diverse
attività vengano agite in una pluralità di
sedi: i laboratori, i mass-media, gli istituti e
le agenzie culturali di territorio, l'associazionismo, il mondo stesso della produzione.
E' con tutto ciò che ci si deve misurare, sulla
base di una precisa chiarificazione di
competenze e di un confronto nel merito
della qualità delle proposte formative.
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La formula "dalla scuola al sistema formativo integrato" sta comunque ad indicare la
necessità e l'urgenza di mettere a punto una
organizzazione complessa e modulare dei
processi formativi che sia in grado di reggere efficacemente il confronto con i tratti
emergenti in campo formativo nel nostro
sistema sociale, quali ad esempio:
- la qualità e la velocità di elaborazione delle
informazioni;
- la pluralità dei contenuti, delle fonti e delle
modalità di elaborazione delle informazioni
e delle linee culturali;
- la diversificazione quantitativa e qualitativa
crescente della domanda sociale di istruzione
e di formazione.
La prospettiva del sistema formativo integrato si pone così ad un tempo come progetto
culturale e come sistema organizzativo complesso, e comporta una maggiore flessibilità
delle regole e delle dinamiche di socializzazione sia all'interno della scuola che sul territorio (centri di aggregazione, botteghe culturali, ecc.);
I LABORATORI
ll discorso sui laboratori si colloca all'interno
di tale prospettiva, senza peraltro pretendere
di esaurirla. E' forse opportuno precisare
preliminarmente che:
- i laboratori non coprono il campo di iniziativa individuabile sul territorio;
- i laboratori territoriali non costituiscono
evidentemente l'unico tipo di referente per lo
svolgimento di attività formative in "esterno";
- i laboratori interni non esauriscono il
campo di iniziativa
Il sistema dei formativo integrato si viene
così a configurare come un progetto nel
quale si specifica una strategia volta a collegare strettamente la vita interna alla scuola
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Espressionismo tedesco
con l'attivazione ed il potenziamento di una
rete di risorse e agenzie culturali esterne.
Un elemento non secondario di interesse di
questa ipotesi è certamente costituito dal
fatto che essa consente e anzi reclama la
ripresa di una iniziativa articolata, di tipo
concentrico, di tutte le risorse riformatrici e
di tutti i soggetti professionali e sociali,
variamente sul territorio:
dell'Associazionismo, della Scuola, delle
Organizzazioni del volontariato ecc., ed interessati ad una iniziativa complessiva di rinnovamento e di trasformazione dell'organizzazione, delle metodologie e dei contenuti
dei processi formativi.
Questo principio riconosce e legittima il proprio autonomo spazio di iniziativa ma fonda
la necessità della elaborazione di uno spazio
intermedio di scambio e di collaborazione,
evitando una pratica di concorrenzialità
conflittuale e la coltivazione improduttiva di
eventuali velleità di primato pedagogico.
In tale scia si colloca il progetto “AMISTA”
(di prossima attuazione e di cui parleremo
nel prossimo numero di caosinforma).

13
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LA RETE E LA PERSONA
"La rete non è una parola magica ed evanescente cui rinviare tutte le soluzioni e neanche
solo una modalità concreta di approcci e di gestioni dei servizi, ma l'espressione di una
cultura di responsabilità e di solidarietà sociale e istituzionale. Soggettività giuridica e
sociale del minore, centralità del territorio, ricollocazione dell'intervento sulle relazioni
familiari dentro questo contesto, lavoro in rete, complementarietà pubblico- privato sociale e logica del partenariato non come strumenti di reciproche meschine convenienze ma
come consapevole riconoscimento del limite per cui nessuno basta a se stesso e non vi è
spazio per le onnipotenze quando si lavora per i ragazzi, solo così gli assi portanti di un
modello integrato di intervento, del quale l'esperienza de La Tenda, nelle sue multiformi
avventure, costituisce un esempio che è cresciuto su se stesso e ha fatto crescere la comunità. Certo, non secondo una linea dritta e continua,ma in un cammino tormentato segnato da discontinuità, da cesure, da incomprensioni".
(Pasquale Andria).
Lo sviluppo di una cultura di partnership
può essere rappresentato con l'efficace metafora utilizzata da Giuliano Cazzola che, per
indicare il rapporto tra Stato e Terzo settore
ha rievocato un fatto storico, la mobilitazione da parte di Churchill di migliaia di piccole imbarcazioni che, nel 1940 a Dunkerque
riuniscono a salvare, insieme ai bastimenti
della marina britannica, migliaia di soldati
inglesi, francesi e belgi pressati dalla avanzata delle truppe tedesche. Senza la "flotta
delle zanzare" quei soldati non avrebbero
potuto raggiungere i grandi bastimenti della
marina reale. Senza questi ultimi difficilmente avrebbero potuto essere poi portati in
salvo al di là della Manica.
Figure centrali del processo di costruzione
della Comunità, le istituzioni pubbliche che,
a livello locale, devono farsi "catalizzatori di
processo" ed adoperarsi per favorire la partecipazione attiva di tutti gli attori-chiave del
territorio, in primis le organizzazioni del
terzo settore che hanno assunto un ruolo
centrale nel processo di transizione verso
modelli di società orientati al Welfare
Community.
Questa impostazione, sebbene genuinamente
orientata allo sviluppo locale, al coordinamento aperto ed all'integrazione tra soggetti
14

diversi, può tuttavia generare effetti "distorsivi", che possono addirittura frenare lo sviluppo delle comunità locali, accentuando i
fenomeni di esclusione o marginalizzazione
sociale e rallentando di conseguenza il processo di integrazione europea.
In primo luogo, l'affidamento della promozione e della gestione di risorse esclusivamente a soggetti istituzionali può dar luogo in qualche caso - ad una gestione troppo
"burocratica" e "politicizzata", che può
disincentivare alla partecipazione attiva, o,
nei casi estremi, condurre all'esclusione di
alcuni attori - chiave.
In secondo luogo, esiste un rischio di nonpartecipazione (o, meglio, di emarginazione)
che riguarda soprattutto le organizzazioni pubbliche e private - di medie dimensioni: si
tratta di quelle realtà non così "grandi" da
riuscire ad influire sugli orientamenti e sulle
linee politiche; né così "piccole" da essere
costrette ad inserirsi in circuiti nei quali la
loro presenza è spesso strumentale e poco
determinante. Proprio tali realtà di medie
dimensioni hanno bisogno di accompagnamento allo sviluppo tecnologico e a processi
di aziendalizzazione per il miglioramento
continuo dei servizi erogati, prevalentemente
di carattere sociale.
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NICOLA “FRA VIRGOLETTE”

CHE COS' È LA PERSONA?
A proposito di cura ci sembra opportuno
riproporre la riflessione di don Nicola Bari
sull’“oggetto” privilegiato della cura, vale
a dire: la persona
Quando parliamo di "persona" la intendiamo nella sua complessità e completezza.
Il concetto di persona è preciso e globale.
Facendo riferimento puramente alle cose più
semplici, possiamo dire che quando si parla
di "persona" la si intende nei vari aspetti.
IL LIVELLO FISICO-BIOLOGICO
Uno è sicuramente quello fisico di tipo biologico.
Per esempio se ti do un pizzico, uno schiaffo percepisci fisicamente il dolore, perchè le
terminazioni nervose trasmettono al cervello
l'impulso; è la vita biologica.
LA DIMENSIONE PSICO-FISICA
Ma la percezione dello schiaffo è solo una
cosa fisica?
No! C'è una dimensione che è diversa da
quella biologica ed è quella psichica. Anche
gli animali hanno una dimensione psichica,
a livello istintivo. Questi due primi livelli
(fisico e psichico) riguardano sia gli animali
che l'uomo.
LA CULTURA
C'è quindi la cultura, intesa come ambiente,
che permette di avere la capacità di elaborare processi più complessi.
IL CONTESTO
Poi c'è il contesto fatto anche di relazioni,
l'organizzazione delle persone, ovvero un'organizzazione che caratterizza l'ambiente.
L'ETICA E LA MORALE
L' etica è l'insieme dei valori riconosciuti
indipendentemente dalla fede.

Kirchner

La morale invece è legate alla fede. Un animale sceglierà in relazione all' istinto di
sopravvivenza e non in base a ciò che è bene
o male o in base ai valori.
LA COSCIENZA
La coscienza sta a significare la capacità di
scegliere qual è la cosa buona o non buona.
Alla coscienza sono legati i valori ed anche
l' etica e la morale.
LA CONSAPEVOLEZZA
Noi abbiamo una consapevolezza, un livello
di consapevolezza che ci fa superare il livello istintivo, la capacità di sapere dove arriva
il proprio limite: la coscienza.
Questa dimensione, ossia la dimensione
della coscienza, è un livello superiore.
LA DIMENSIONE SPIRITUALE
C'è un'attività ancora più complessa che
mette in moto altre risorse: l' arte, la fede,
per esempio.
Si tratta di una dimensione più complessa
rappresentata dalla dimensione spirituale.
L' arte e la fede sono collegate proprio a
quella dimensione che noi chiamiamo spirituale. Nessun altro essere ce l'ha. La persona realizza la propria esperienza come persona quando mette in moto queste realtà più
complesse. Fino a quando mangia, beve o
15
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PERCORSO CULTURALE
La persona è intesa nella sua interezza,
nella sua complessità, nella sua globalità.
Allora un percorso per una persona non
può essere solo di tipo culturale. Se una
persona va in palestra e si dedica solo a
questo, sviluppa solo i muscoli, invece,
per noi, la persona è tale quando si mettono in relazione e si sviluppano quanti più
aspetti positivi. Ci sono persone che
Paul Gouguin hanno sviluppato solo la parte "culturale"
ma non quella psichica o altre dimensioni.
dorme lo fanno anche gli animali.
IL CONTESTO
Arrabbiarsi o provare dei sentimenti o delle
La globalità della persona va intesa sia
emozioni non è prerogativa solo delle persocome totalità della persona stessa, sia come
ne, infatti lo fanno anche gli animali. Anche
contesto.
organizzarsi in società, in parte lo fanno
Il contesto è importante: stiamo parlando di
anche gli animali.
persona e di contesto in cui si sviluppa tutto
I SISTEMI SOCIALI E LA REALIZZAquesto.
ZIONE DELLA PERSONA
Ma quando si parla di sistemi sociale più
AL CENTRO LA TENDA
complessi allora ci si deve chiedere: dove c'è
La Tenda mette al centro la persona e questo
la realizzazione della persona in quanto perperché la proposta del Centro è quella di
sona?
essere una opportunità per tutti coloro che
Questo avviene quanto più i sistemi sono
vogliono sviluppare se stessi in tutti questi
complessi a livello culturale, sociale, ideoloaspetti.
gico, a livello di coscienza o spirituale e si
SVILUPPARSI MEDIANTE SISTEMI
intrecciano tra loro.
EDUCATIVI
I LIVELLI IN RELAZIONE
La possibilità è di potersi sviluppare
La persona è complessa e in essa i livelli
mediante sistemi educativi. Chiaramente un
sono in relazione tra loro; quanto più una
sistema educativo o comunque una realtà
persona è completa tanto più i livelli si
può interessare anche solo un livello di perintrecciano tra loro. La natura umana è comsona.
plessa, in ogni atto della persona umana, ineAd esempio se si fermasse al livello fisico
vitabilmente, entrano in relazione i vari
sarebbe una realtà sportiva o, comunque,
livelli e quanto più entrano in relazione più
farebbe solo uno studio fisiologico o di cura.
livelli tanto più si esprime la propria persoÈ importante partire dalla persona e dal conna. Se non mettiamo in relazione questi
testo per capire che proposta portare avanti.
livelli stiamo a un livello "basso", minimo
AVERE UNA SPIRITUALITÀ
della persona. Più livelli la persona mette in
Spiritualità significa consapevolezza di qualgioco di sé, più ha una pienezza e più si reacosa che esiste al di là della persona.
lizza come persona.
16
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IL VALORE
Un valore intanto è tale perché è uno ed è di
riferimento per tutti. Il valore esiste ed è tale
perché esiste a prescindere dalla persona.
Per esempio: l'onestà esiste a prescindere da
me, esiste anche se io non ci sono. Non è
legata a me, così come anche l'amicizia.
Quindi richiama un'esistenza che va al di là
della persona. Dare un riferimento come
questo alla persona significa dare un riferimento diverso dalla persona stessa nel quale
essa si riconosce. Dall' idea che si mette alla
base della persona si genera un tipo di
attività.
LA PROPOSTA DE LA TENDA
La proposta de La Tenda è questa, la si può
condividere o non condividere. Quindi si
potrebbe dire, per esempio, che secondo il
proprio punto di vista la persona è fatta solo
di un livello biologico o fisico. Noi non
abbiamo scelto questo. Noi non possiamo
costringere le persone a scegliere ciò che noi
vogliamo. Noi pensiamo che tutto l' agire
vada così e che sia fondato su queste cose e
c'è chi non si ritrova in ciò. Perché si va da
un' idea, da una filosofia, da un impianto
psico- filosofico, in parte anche teorico, che
si basa su queste cose e che una persona
può condividere o meno. Possiamo confrontarci o meno ma non possiamo cambiare le
cose perché a partire da ciò parte tutto l'
impianto educativo.
COSA SUCCEDE IN UNA REALTÀ
COME LA TENDA?
Se la persona è questa ed ha potenzialità,
punti deboli, punti di forza, cosa succede in
una realtà, in un sistema organizzativo, come
la Tenda?
In effetti ci sono delle realtà sociologicamente leggibili, definibili, studiabili e che
sono di tipo formale o istituzionalizzato. Se
noi studiamo un sistema come quello animale, esso è leggibile, si può anche definire.
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Pensiamo, per esempio, al sistema costituito
dall'ape regina e le operaie, oppure al istema
di comunicazione tra le formiche, sistemi
che possono essere anche capiti e studiati.
CI SONO REALTÀ DEFINIBILI
Quindi una realtà organizzata la possiamo
definire nella sua forma, per come si è istituzionalizzata e questo fa parte del processo
di istituzionalizzazione di qualunque realtà.
Ci sono realtà definibili, studiabili e in un
certo senso anche migliorabili. Dal punto di
vista delle organizzazioni strutturali ci sono
organizzazioni formali o istituzionali.
L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Quando si parla di organizzazione istituzionale?
Quando possiamo leggere o possiamo strutturare una organizzazione nei suoi sistemi
comunicativi e di rapporti in maniera che
siano abbastanza organizzati. Questo tipo di
modalità è leggibile e definita. Ci sono organizzazioni che appartengono alla pubblica
amministrazione come l'ospedale stesso
nelle quali è possibile leggere e definire le
cose. Poi ci sono altri tipi di organizzazioni
che sono per certi versi quelle "miste" e che
si collocano dall' altro estremo di quelle di
tipo istituzionale che sono di tipo informale
e non istituzionalizzate. Queste realtà non
sono definibili, i ruoli a loro volta non sono
definiti, così come i rapporti tra le persone
anche se questi ultimi si strutturano e, nel
tempo, potrebbero anche definirsi. Questo
tipo di organizzazioni, pubblicamente non
sono istituzioni ne sono strutturate in
maniera fissa.
ALTRE REALTÀ DI TIPO INFORMALE
Una famiglia, per esempio, è informale o
formale? Nella famiglia c'è uno scambio di
ruoli tra madre e padre o tra figlio e genitore, altrimenti non ci sarebbe un’evoluzione
all' interno della stessa né un cambiamento
di rapporti o ruoli.
17
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Nella famiglia le cose cambiano. Diverso è
se il figlio ha 3, 4 anni oppure ne ha 30, 40.
I rapporti nella famiglia cambiano, si evolvono, il figlio cresce e cambia il rapporto
con i genitori, il figlio che in età anziana nel
momento in cui il genitore ha bisogno di lui
lo assiste ci fa pensare a un' inversione dei
ruoli.
LA FAMIGLIA È UN'ISTITUZIONE
Nel rapporto genitore - figlio si ha addirittura un capovolgimento, anche se il figlio
comunque rimane figlio. Da una lettura culturale cambiano i rapporti quindi dal punto
di vista istituzionale la definizione è figlio,
padre e madre. Per certi versi però la famiglia è di tipo informale e quindi potrebbe
definirsi "mista", infatti, da una parte è istituzionalizzata (pensiamo ai ruoli) e dall' altra
è informale per come uno si colloca all'
interno e per il fatto che i ruoli non sono
fissi. Quando parliamo di istituzionalizzazione i livelli e i ruoli esistono dappertutto.
Infatti, anche nella famiglia quando si parla
di madre e padre sono livelli che si riconoscono. Però ci sono anche delle evoluzioni
all' interno, delle modalità di vivere gli stessi
ruoli in modo diverso. Cosa che capita nella
famiglia ma non nelle cose informali.
Nella famiglia, a differenza di un ufficio,
non si può essere declassati né avere avanzamenti. La famiglia è un' istituzione che è
definita da un' altra istituzione e in quanto
tale è istituzionalizzata. È l'organizzazione
sociale che ha scelto di definire la famiglia.
NELLA FAMIGLIA C'È UNA PARTE
FORMALE
Nella famiglia c'è una parte formale perché è
un' istituzione e l'organizzazione sociale la
riconosce come tale. Quindi ci sono organizzazioni di tipo formale, informale e alcune
di tipo misto come la famiglia. Un gruppo di
amici è di tipo informale. Tutte quelle che
18
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conosciamo -l'ospedale, la scuola ecc…sono di tipo formale. Quando una realtà
interagisce in un contesto sociale ha bisogno
di relazionarsi, quindi di agire e, in quanto
tale, ha una struttura formale. Il Papa per
esempio è una figura istituzionale ma non è
solo il capo della Chiesa, è anche una presenza di altro genere che è più di tipo informale. Anche la Chiesa è a metà, è "mista".
LE STRUTTURE POSSONO CAMBIARE
COME LA PERSONA
La persona, infatti, ha una struttura (braccia,
gambe, articolazioni), ha un corpo fisico che
gli permette di entrare in relazione con gli
altri, quindi la parte istituzionale della persona com'è strutturata è rappresentata dal
corpo. Ma la persona ha anche una parte
psichica, e via via man mano che ci si allontana la struttura diventa più flessibile. Però
la struttura serve a entrare in rapporto con
gli altri quindi è finalizzata alle relazioni. Ci
sono livelli di struttura leggibili a cui noi
siamo abituati e, c'è anche una struttura psichica, meno definibile e meno leggibile
rispetto al corpo.
LA VITA È FATTA DI RELAZIONI
Noi siamo più abituati a leggere, o a studiare
o a vedere una cellula e la sua costituzione.
Essa, infatti, si compone di: nucleo, parete
cellulare, mitocondri, ed ha questo tipo di
struttura. La vita della cellula è, invece, fatta
di parti in relazione tra loro per cui la parete
cellulare serve a far passare le sostanze da
una parte all' altra. La vita è fatta di relazioni. Quindi la struttura fisica in un contesto è
come se fossero le parti della cellula.
Quindi anche la chiesa ha un suo corpo, una
sua organizzazione e dal punto di vista
sociale può essere letta in un determinato
modo, però all'interno di essa c'è tutta un'altra parte che è informale ed è bene che sia
così.
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ALTRE STRUTTURE DI TIPO
FORMALE
Per esempio, l'esercito, la scuola sono tutte
realtà formali che hanno un loro compito
definito, nascono con tale compito. Quelle
di tipo informale non hanno un compito
definito, non nascono per un servizio o un
compito. Gli amici che stanno insieme, per
esempio, non assolvono nessun compito. Nel
momento in cui un gruppo di amici fa una
società per produrre scarpe quel gruppo di
amici si istituzionalizza. Quindi le realtà
informali non basano la loro esistenza su un
compito definito ma la basano su una proposta.
Quindi in un gruppo di amici uno sceglie di
starci perché condivide con gli altri il modo
di pensare, di agire, scegli di starci e viene
accettato perché a sua volta condivide quelle
cose e accetta quella proposta.
UN MOVIMENTO:
COME INQUADRARLO?
Dovrebbe essere una proposta informale.
La Tenda ha una parte di tipo formale, infatti
c'è il rapporto con gli altri perché fino a
quando un gruppo deve interagire solo tra le
persone allora non ha bisogno di una struttura ma quando deve interagire anche con altri
(per esempio, si deve fare una cooperativa di
case o aiutare gli altri), bisogna avere
un'identità come gruppo e quindi si costruisce una struttura.
"LA TENDA" HA UNA PARTE
STRUTTURALE
La Tenda, quindi, ha una parte strutturale
che permette di interagire con l'esterno.
Formalmente è un' associazione, ha uno statuto, formalmente c'è un consiglio di amministrazione c'è un presidente ecc … però
tutto questo non traduce quella che è poi la
parte informale.
La parte informale è legata più alla proposta.
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Macke Paysage avec trois jeunes filles
Le proposte non sono tangibili alla differenza della parte formale.
Diciamo che è di tipo misto.
Oggi la famiglia è entrata in crisi per cui la
proposta della famiglia non è più chiara.
Tutte le istituzioni, la scuola, lo Stato stesso
entrano in crisi perché i riferimenti sono
caduti, si fa fatica a leggerle. Tutto ciò perché queste strutture nascono su dei principi
che sono caduti oggi e non sono più validi
mettendo in crisi anche l'esistenza della
struttura stessa.
PER LA TENDA C'È UNA DOPPIA
MISSION
La Tenda è di tipo misto e, proprio perché è
in crisi tutto il resto, la proposta ha anche
una mission importante.
In realtà per La Tenda c'è una doppia mission: una missione dichiarata per la parte
strutturale e istituzionale e c'è una mission
più grande che è la proposta.
Diciamo che ci sono due livelli come per
altre organizzazioni simili a La Tenda e che
si collocano a livello intermedio.
CRITERI E REALTÀ
Esistono dei criteri scientifici che appartengono alle realtà informali per cui noi non
possiamo utilizzare i criteri che si utilizzano
per le realtà formali.
Piuttosto, è importante capire i criteri propri
di ciascuna cosa. Quindi anche rispetto alla
19
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definizione di questo tipo di realtà diciamo
che esce fuori da questi schemi.
LA TENDA: STRUTTURA FORMALE E
MISSION INFORMALE
Noi siamo una realtà complessa e siamo una
realtà informale; siamo tra le istituzioni
informali e anche noi abbiamo scelto di
essere così perché ciò ci permette di essere
una realtà più rispondente come mentalità
rispetto alle persone, al sociale, all'ambiente
e alla mission. La scelta fatta da noi è che
non si può avere una struttura formale e
rispondere alla mission di quella informale .
Allora se per l'esterno La Tenda è la comunità che cura i tossicodipendenti, viene definita la struttura ma non la mission.
UNA REALTÀ CHE FA LEVA SU UNA
PROPOSTA
Se la Tenda vuole portare avanti la propria
mission può essere come una realtà strutturata ma deve essere una realtà che fa leva su
una proposta.
Gli ambiti formali sorgono in relazione ad
un compito e quindi ci sono: gli alunni a
scuola, l'ammalato in ospedale, l'impiegato
sul comune, e questa utenza deve avere una
struttura fisica (scuola, ospedale…).
IL PERSONALE IN FUNZIONE DELL'
UTENZA
Quindi in funzione dell' utenza si farà il personale con competenze e ruoli.
L'ospedale per gli ammalati chi lo commissiona? Lo Stato, quindi c'è un cliente che ha
commissionato in base all'utenza. Cosa succede in questo tipo di organizzazioni se
l'utenza cambia o diminuisce? Se per esempio nelle scuole cala il numero degli iscritti
l'insegnante cosa fa? Cerca di fare il possibile per non far chiudere le scuole.
L'EFFETTO PARADOSSO
Quindi il personale non vive più in funzione
dell' utenza ma pensa a rafforzare l' utenza.
20
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Il cliente, il personale penserà ad un rafforzamento dell'utenza per cui se non c'è l'ammalato bisogna creare l' ammalato; se non
c'è l'alunno bisogna inventarlo perché altrimenti tutto l' apparato tutto il sistema va in
crisi. Allora questo sistema di organizzazioni
tende a rafforzare proprio l'utenza per continuare il servizio. Nel caso del disagio e della
tossicodipendenza le strutture che sono
impiantate in questo modo tenderanno a
creare la tossicodipendenza anche quando
non ce ne sarà bisogno, e un sistema strutturato in questo modo invece di prevenire la
tossicodipendenza la favorirà.
I SISTEMI DI OGGI
I sistemi di oggi, strutturati allo stesso modo
dello Stato tendono ormai a produrre tutto
questo. Allora da una parte parlano solo
della salute, di prevenzione della salute e di
cura, dall'altra parte c'è una creazione di
ammalati come per la tossicodipendenza.
L'UOMO
È riconoscibile su più livelli:
fisico-biologico
psichico
socio-culturale
coscienza
spiritualità
INTERDIPENDENZA DEI LIVELLI
Ognuno di questi livelli è fondamentale,
ma insufficiente, singolarmente preso, a
restituire una completa definizione di uomo.
Ciascuno di essi va invece considerato in
relazione con gli altri in un rapporto di
necessaria, reciproca complementarietà.
IL BISOGNO DI INTEGRAZIONE
Ovviamente questa idea di Uomo comprende non solo quanti si trovano in condizioni
di particolare disagio, bensì tutti coloro che
riconoscono nel processo in continuo divenire, nella tensione verso una sempre maggiore integrazione, un bisogno irrinunciabile.
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CRONACHE EMOTIVE

"DURA LEX, SED LEX"
Diritto alla tutela dei minori o priorità
al valore educativo della crescita
responsabile?
Vexata quaestio!
La recente ordinanza della Cassazione relativa all'obbligo di prelevare gli alunni delle
Medie all'uscita da scuola da parte dei genitori o di chi per essi ha sollevato un caso
giuridico non ancora risolto. Articoli e commenti sull'argomento non si contano più,
mentre cresce il disagio delle famiglie che
non riescono ad elaborare questo cambio
improvviso di rotta nella organizzazione
interna della loro routine.
Per l'occasione sono attualmente allertati il
Consiglio dei Ministri, il Parlamento, le relative commissioni e i dipartimenti, nonché
illustri giuristi e pedagogisti che intervengono per dirimere la questione. In gioco è la
priorità tra il diritto alla tutela del minore e il
valore educativo e pedagogico dell'autonomia. Elementi che non dovrebbero certo
contraddirsi.
E mentre si accavallano iniziative popolari
in presenza e on-line, raccolte di firme e
manifestazioni per richiamare alla realtà i
governanti di turno, la Ministra
dell'Istruzione cerca da un lato di sostenere
la validità della sentenza e dall'altro di rassicurare le famiglie sull'imminente nuova proposta di legge o similari emendamenti, studiati ad hoc.
Intanto i nonni si attrezzino, ha detto la
signora in TV, per recarsi all'ingresso delle
varie scuole a compiere il piacevole rito,
liberando docenti interdetti e dirigenti ango-

Ernst Kirchner
sciati dal carico di cui sono gravati (anche
dal rischio concreto di essere accusati, per
contrappasso, di sequestro di persona)! E se
occorre pensino anche a chiedere ai propri
Santi il dono dell'ubiquità. Poi con calma,
nel tardo pomeriggio e (comodo) sino a
notte fonda, diano pure ai propri pargoli il
permesso di uscire da soli, quando col favore delle tenebre lo spettro della responsabilità penale si allontana dai tetti degli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado!
Un po' di pazienza, e al primo anno delle
superiori, i loro 14enni potranno liberamente
scorrazzare per strada alla prima assenza
oraria di un professore!
Probabilmente ci siamo persi qualcosa …
Tra i tanti referendum svoltisi in Italia, deve
essercene stato uno che interpellava noi tutti
sull'abrogazione del buon senso.
Maria Luisa Giannattasio
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CAOSINFORMA RACCONTA

VIETATO CRESCERE
Gli anni delle Medie sono sempre stati considerati anni di passaggio verso l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia
dei ragazzi. Anni di crescita e di maturazione, nei quali conpiere i primi passi verso la
libertà, non senza qualche rischio.
Andrea aveva 11 anni compiuti da qualche
mese e volentieri arrotondava la cifra per
eccesso, quando doveva dichiararla davanti a
chi ignorava la sua data di compleanno.
L'anno scolastico era iniziato da un po' e lui
sentiva che quello era proprio un anno speciale, l'inizio di un triennio decisivo. L'estate
l'aveva trascorsa tranquillamente, ritrovandosi spesso nei giardini vicino casa con alcuni
amici e per la prima volta aveva avuto il permesso di andarci senza essere accompagnato. Era forse per questo che i giri in bicicletta e quei calci dati al pallone gli erano sembrati tanto più divertenti del solito.
Da poco aveva superato l'ansia dei primi
giorni, quando si approda al successivo ordine di scuola senza più dover sostenere quello
che era stato, fino a qualche anno addietro, il
primo esame della vita.
"Che classe fai?... La prima media!
Accidenti, allora sei diventato grande! -tutti
ammettevano piacevolmente sorpresi- E
bravo, complimenti ragazzo, vai avanti
così!" E lui sentiva che lo guardavano con
occhi diversi. Intanto il suo viso diventava
meno rotondo e il suo sguardo assumeva
un'espressione diversa, e soprattutto la voce,
la sua voce, che quasi lui stesso non riconosceva. E quella compagna dell'ultimo banco,
che ogni giorno gli sembrava più bella …
22

Ernst Kirchner
C'era stato il cambio di edificio, la nuova
aula, la nuova classe, in cui nonostante qualche vecchio viso non proprio gradito era
possibile -lo sentiva- ritrovare una nuova
identità e un nuovo ruolo, da ritagliarsi nel
gruppo o di fronte ai tanti nuovi professori
che si avvicendavano secondo una logica a
lui sconosciuta. Le tante materie tra cui, non
senza sforzo, riuscire a individuare la preferita e lì giocarsi la propria reputazione … e
poi la palestra -finalmente!- e i laboratori di
varie discipline, che spalancavano le porte a
sogni straordinari, che si potevano toccare
da vicino! Tutto sembrava magicamente
combaciare per spingerlo e lanciarlo verso il
futuro! E bastava essere arrivati fin lì, sulla
soglia dell'adolescenza, per averlo meritato.
Ma oltre a ciò, c'era nella scuola Media
(bello, nostalgicamente, definirla ancora
così) qualcosa di più, in cambio della quale
Andrea avrebbe barattato volentieri tutto
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quanto di gradevole stava imparando a conoscere: al fatidico trillo della campanella finale, che fosse in pieno sole o qualche minuto
prima dell'imbrunire, nel pomeriggio inoltrato, da quel posto era possibile uscire da soli!
Camminare senza essere tenuto per mano o
controllato a vista, essere affidato semplicemente a se stesso!
Mamma e papà lo avevano tacitamente consentito, sebbene con qualche preoccupazione, come una tappa inevitabile di quel passaggio di grado, di quel salto di qualità che
era appartenuto anche alla loro generazione e
che da sempre si lasciava coincidere con
l'inizio della scuola Media ed avevano deciso
perfino la storica svolta che sancisce il confine tra l'età dei giochi e quella della responsabilità: la consegna delle chiavi di casa.
Chiavi che avrebbero autorizzato, non senza
un po' di tremore (ma quanta emozione!) la
nascita di un tempo nuovo su cui affacciarsi
stupiti, a reinventare se stesso con regole
nuove, nel silenzio della solitudine, all'unica
condizione di non aprire la porta a nessuno!
In tal modo Andrea sentì che poteva lasciarsi
andare, a muovere i primi passi nella crescita, fingendo di non sapere che c'è ancora
qualcuno pronto a prendersi cura di te, in
caso di caduta … ma che ti lascia crescere
piano, ogni giorno, non senza qualche
rischio, ma col desiderio di non bloccarti,
ora che stai per spiccare il volo.
In nome di questo "regalo", egli stava riorganizzando tutta la sua vita, la sua semplice
e delicata vita di adolescente, e tutto, l'osservazione del suo corpo che si trasformava
velocemente sotto i suoi occhi e davanti allo
specchio, la possibilità di scegliere il calendario delle proprie attività, le nuove regole
del gioco, tutto gli sembrava più bello,
nella nuova dimensione della responsabilità,
in cui era stato lasciato libero, anche di sba-
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Piccole donne e piccoli uomini a frotte, tra
cui Andrea, ad assaggiare il mondo esterno, ad attraversare il "bosco". Prove generali di autonomia.
gliare. I grandi si erano fidati di lui. E glielo
avevano dimostrato coi fatti.
Ogni cosa gli sembrava migliore. Quelle
chiavi che autorizzavano il suo solitario rientro e perfino talvolta la presa in consegna
della sorellina che lo aspettava di là dal
marciapiede, sulla soglia delle elementari,
non erano semplicemente le chiavi della sua
casa, ma di un mondo nuovo in cui incominciare piano a introdursi, affrontando
pericoli e paure.
Si sentiva più forte, nel percorso non lungo
da compiere, e ogni piccolo dettaglio gli
sembrava un evento da non perdere, da
cogliere con la meraviglia di chi lo vede e lo
vive per la prima volta … Il vento contro il
viso senza qualcuno che ti impone di indossare sciarpa e cappello, l'itinerario da seguire
in libertà anche allungandone la durata e i
relativi rischi, gli incontri da evitare e quelli
da favorire, tutto poteva essere scelto, e ogni
scelta lo faceva diventare più forte e più
grande, se ne accorgeva. Piccole donne e
piccoli uomini a frotte, tra cui Andrea, ad
assaggiare il mondo esterno, ad attraversare
il "bosco". Prove generali di autonomia.
Fu per tutto questo che quel brutto giorno,
quando la signora Pina aprì la porta e lesse
la notizia ufficiale dell'obbligo di accompagnamento all'uscita da scuola, Andrea sentì
un tonfo al cuore e pensò che prima aveva
sognato, che non voleva svegliarsi.
I giorni successivi, un malessere fisico si
impadronì di lui. Rimase a letto come febbricitante, e finse di essere di nuovo bambino.
Maria Luisa Giannattasio
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DAL TERRITORIO

LUCI (E OMBRE) D'ARTISTA
Tra consensi e contestazioni, e quest'anno
peraltro preceduta da una non semplice
contesa legale, prende il via ancora una
volta a Salerno la manifestazione "Luci
d'Artista", alla sua dodicesima edizione.
Una suggestiva esposizione di opere d'arte luminose. Nel lontano 1998 fu la città
di Torino a inaugurare la tradizione delle
luminarie creative , e alla sua esperienza si
legò con un gemellaggio, nel 2006, l' iniziativa salernitana che si è progressivamente
ampliata attirando ogni anno, fino a gennaio inoltrato, migliaia di visitatori.
All'apertura di ogni sipario, è d'obbligo l'accensione delle luci. E la bella città di
Salerno, che può vantare già di suo l'invidiabile posizione geografica tra le due
costiere amalfitana e cilentana, e varie preziosità architettoniche di epoca medievale,
da anni ormai è diventata una sorta di palcoscenico nazionale per la manifestazione
annuale "Luci d'artista". I visitatori affluiscono sempre più numerosi per le strade del
centro e non solo, autonomamente, o
mediante navette allestite per la loro passeggiata guidata e telematicamente prenotata.
Così, intere famiglie, gruppi o singoli visitatori compiono il loro pellegrinaggio natalizio, cercando di ritagliarsi uno spazio (ahimè
sempre più ristretto) per la canonica foto
accanto alle incandescenti rappresentazioni,
ma sempre più pressati dalla folla che, non
solo nei weekend, invade letteralmente le
strade. I residenti del centro, ovviamente,
non ne sono entusiasti.
Nelle ultime rassegne si sono avvicendate
24

una miriade di accattivanti tematiche, dalla
letteratura fiabesca e mitologica alla simbologia delle stagioni, dalle astrali armonie
dei pianeti alle simbologie dell'Oriente, dalle
tradizioni dei paesi nordici al fascino misterioso delle figure geometriche, passando per
l'immancabile "Giardino incantato" introdotto dalle gallerie iperluminescenti della Villa,
dove i sussidi audio raccontano le relative
leggende. I vicoli antichi del centro storico,
rivestiti a festa da brillanti fiori colorati, a
fare da pendant, e la storica piazzetta Flavio
Gioia, a completare il tutto col suo cielo stellato.
Il commercio ne trae i suoi vantaggi, sebbene -pare- in maniera molto sbilanciata sul
fronte delle vendite alimentari: ristoranti,
rosticcerie, bar e chi più ne ha più ne metta,
mentre le attese degli altri esercizi rimangono spesso deluse. Meglio una pizza al volo
o una croccante e calda sfogliatella che un
abito o un costoso souvenir. Il ricordo sarà
più vivido se abbinato alla memoria di un
sapore, di una leccornia da consumare in
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fretta per proseguire la camminata tra
la gente.
La scelta è ampia e i percorsi possono
variare tra le colorate luminarie ogni
anno in parte rinnovate, ma la mèta
finale è sempre, per tutti i partecipanti
allo spettacolo itinerante, la medesima :
Il grande Albero di Natale situato in
piazza Portanova, il più alto del suo
genere a memoria di turista! Che l'altezza sia
mezza bellezza è cosa ormai risaputa, ma il
resto fino a prova contraria è sempre da
dimostrare!
Il noto critico d'arte Rino Mele ha evidenziato, avvalorando le sue affermazioni con citazioni nobilissime (tratte da testi di G.
Bachelard, Shakespeare e Dante) come
ormai da troppo tempo i Salernitani abbiano
subìto loro malgrado una "contaminazione
della notte" da parte della "stancante festa
luminosa e infinita" che si aggiunge al sottofondo di luci metropolitane uccidendo la
"serena severità della notte" e privandoci di
quel buio naturale di cui la nostra creatività
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ha bisogno. Andando a ledere, ci spiega, il
nostro diritto di sognare.
Una giusta riflessione. Ma tutti noi, riconosciamolo, difficilmente rinunceremo nell'arco delle festività natalizie ad una passeggiata
tra le strade vestite a festa. Magari in una
sera di pioggia, quando tutto sembrerà più
suggestivo. Scatteremo una foto, che il
riflesso dell'acqua renderà più brillante, e ci
concederemo la debolezza di essere stati
complici di un rito tanto assoggettato alle
convenienze dell'economia
Buon Natale, Salernitani.
Maria Luisa Giannattasio

Luci d'Artista 2017 ci presenterà nel centro storico una nuova elegante volta celeste e
sul Corso Vittorio Emanuele una cascata di luci, lampadari e globi illuminati. Alla
Rotonda troveremo la ricostruzione di un ambiente marino con il Dio Nettuno come
protagonista. In piazza Sant'Agostino dominerà il tema Costiera Amalfitana con i tipici
alberi di limoni. E nella Villa Comunale "Lo Zoo che Vorrei", luminarie giganti di
leoni, alci, renne, cervi ed altro, dedicati al divertimento dei bambini.
Nel sottopiazza della Concordia, una ruota panoramica di 60 metri, da cui sarà possibile
ammirare Salerno illuminata dalle luci. Sulla Spiaggia di Santa Teresa, i tradizionali e
suggestivi presepi di sabbia (esposizione Sand Nativity). Sul lungomare, ancora i mercatini di Natale, le tipiche casette natalizie adibite alla vendita di prodotti artigianali e
sullo sfondo degli scogli gli immancabili e divertenti pinguini. In piazza Portanova, il
maestoso albero di Natale alto circa 30 metri. A Palazzo Fruscione, una mostra su
Leonardo da Vinci dedicata alle macchine, che durerà fino al 28 Febbraio.
Le Luci di Salerno si estenderanno quest'anno fino ai Giardini della Minerva.
25
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LE PAROLE DELL’ARTE

L'ESPRESSIONISMO
L'espressionismo tendeva a rifiutare una
concezione diffusa dell'arte intesa come
produzione di opere d'arte piacevoli alla
vista e spostava l'occhio, sia dell'artista che
del fruitore, sull'interiorità dell'uomo,
senza aver alcun problema a rappresentare
anche gli aspetti sgradevoli che ne fanno
parte.
"Tradizionalmente si fa risalire l'origine del
nome al commerciante d'arte Paul Cassier
che, contrapponendo le opere di Edvard
Munch a quelle dell'Impressionismo, definiva le prime "espressioniste". Ma forse alla
formazione del concetto ha contribuito
anche l'affermazione di Lovis Corinth che
nel 1911, in occasione della "XXII Mostra
della Secessione", riguardo alle opere di
cubisti e fauvisti francesi aveva utilizzato il
termine "espressionisti". L'espressionismo è
un movimento che raggruppa una serie di
esperienze artistiche diverse, ma caratterizzate dall'aspirazione "alla trascrizione in
chiave psicologica delle impressioni vissute.
Per molti degli artisti in questione, l'espressionismo costituì una fase della loro evoluzione. Vassilij Kandinskij ne costituisce un
esempio: la sua fase espressionista durerà
fino al 1912 per poi condurlo alla pittura
astratta.
Nonostante la complessità dell'espressionismo, i critici concordano nell'inquadramento cronologico del fenomeno tra il 1905 e il
1920, con inizio nell'anno in cui nacquero
due gruppi espressionisti in Germania e in
Francia.
Il 7 giugno 1905 quattro studenti della facoltà di architettura di Dresda, E. L. Kirchner,
26

Edvard Munch - L’urlo

Ernst Kirchner. Il mulino a Moritzburgjpg
E. Heckel, F. Bleyle e K. Schmitt-Rottluff,
fondarono il gruppo Die Brücke (termine
che in italiano significa "Ponte"). Non si sa
se la scelta del nome del gruppo fosse ispirata ai numerosi ponti di Dresda o se avesse
considerato il ponte dal punto di vista metaforico, cioè come un collegamento dell'arte
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Kandinskij Fugue

André Derain

Hanri Matisse La stanza rossa

verso nuove sponde. Nel 1906 Kirchner
aveva inciso il testo del programma del
gruppo sul legno. Il testo era costituito solo
da due frasi: "Confidando nel progresso, in
una generazione capace di creare ma anche
di godere, convochiamo tutta la gioventù,
che in quanto gioventù è portatrice del futuro, rivendichiamo di fronte alle vecchie
forze costituite la libertà di agire e di vivere.
È con noi chiunque direttamente e genuinamente sappia esprimere quell'impulso che lo
spinge a creare".
Sempre in Germania nel 1911 venne fondato da Kandinskij e F. Marc un altro gruppo
espressionista: il Blaue Reiter ("Cavaliere
azzurro"). In Francia nacque invece il fauvismo dal francese fauve che significa belva.
Gli artisti che appartenevano a questo
movimento scelsero tale nome perché
meglio esprimeva la loro caratteristica di
usare il colore in modo selvaggio. I fauves
ebbero la propria prima mostra collettiva al
Salon d'Automne a Parigi nel 1905, ma non
costituirono mai un vero e proprio gruppo:
erano artisti che condividevano la stessa
poetica. Tra gli artisti riuniti in questa
mostra: Henri Matisse, André Derain e
Maurice Valmininck.
Anzi, l'espressionismo dava principalmente
forma a questi aspetti "brutti" dell'animo
umano esagerandoli. Per far ciò ricorreva
alla deformazione, all'uso forte dei colori e
di linee dure. Attraverso questo linguaggio,
l'espressionismo voleva sottolineare l'impossibilità di scindere il lato oggettivo di
un'esperienza da quello soggettivo: non esiste un approccio unico e oggettivo alla realtà. Nella fase di realizzazione di un'opera
l'artista rappresenta un personale approccio
al mondo reale e stimola il fruitore ad
abbandonare la pretesa rassicurante di trovare la verità e a trovare il suo personale
punto di vista.
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Notizie utili

it
Post-

ATTIVITA' IN CORSO
Il tempo del volontariato? Un'ora-Anche in questo
periodo di riposo e mare…..continua con successo il
progetto ideato dall'Area territoriale per sensibilizzare
i giovani e non solo a donare un'ora del proprio
tempo agli altri, attraverso attività strutturate e di
accompagnamento con i minori del territorio salernitano.

Il Servizio Arcobaleno è a disposizione di tutti gli
Immigrati presenti sul territorio presso la sede de La
Tenda a Fieravecchia,
CORSO D'ITALIANO PER STRANIERI
per la certificazione A2.
Lunedì ore 9.00/ 12.00 - 17.00/20.00; Mercoledì ore
17.00/20.00; Giovedì ore 9.00/12.00
Nel Sevizio sono presenti una seria di proposte per
sostenere l'integrazione degli immigrati a Salerno.

Continua con grande successo la redazione di CAOSINFORMA GIOVANI. Per chi volesse entrare nel
gruppo redazionale ci si incontra ogni mercoledì
pomeriggio alle ore 17,00 presso la sede De La
Tenda a Fieravecchia.

Avviamento scolastico per minori stranieri e
Alfabetizzazione A2. Presso La Tenda a Fieravecchia
dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alee 18.30.

