
 

 

                              
 
 
 
                                                                                              

 

                               

Centro  Sociale  di Salerno  

settembre-ottobre 2000

a cura del caos centro studi LA TENDA

 
 

 
 
 
 

 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

                                                                                                   

PRESENTAZIONE 
di Pasquale Andria  
giudice Tribunale per i Minori    
presidente Associazione Nazionale Magistrati per i Minori per la Famiglia, 

Sezione di Salerno 
 
Queste pagine sono state scritte sul campo: esse non 
rappresentano appena la verbalistica trascrizione degli atti di 
un convegno, ma un singolare documento di una cultura 
nuova dei servizi alla persona, inverata in un’esperienza 
militare. 
E’ significativo che, proprio nel periodo in cui il Centro studi 
La Tenda promuoveva le riflessioni riprese in questo volume, 
giungeva finalmente al traguardo la legge quadro sui servizi, 
dopo una tormentata gestazione e un prolungato vuoto 
normativo che certo ha negativamente influenzato – o quanto 
meno contrastato  e ritardato – la formazione di un nuovo 
modo di concepire le azioni di sostegno e di promozione in 
termini di realizzazione di diritti piuttosto che di mero 
appagamento di bisogno se non addirittura di tardive 
riparazioni di guasti già prodotti. 
 
Certo, una legge, soprattutto quando arriva dopo tanto 
attesa, non “dice“ totalmente la ricchezza molteplice della 
cultura – o delle culture – che in questi ultimi decenni, 

attraverso il volontariato, la cooperazione e l’imprenditoria 
sociale, ma – per la loro parte – anche le istituzioni, si è 
innegabilmente espressa pur tra mille contraddizioni.  E 
tuttavia, la legge è un insostituibile strumento di 
razionalizzazione e – al tempo stesso – di compensazione e di 
spinta verso una maggiore eguaglianza o meno intollerabili 
disuguaglianze. 
 
Non è questa l’occasione per una analisi critica della 328, che 
tuttavia ho voluto richiamare non solo per sottolineare una 
certo fortuita ma non per questo meno “simbolica” 
coincidenza, ma anche per rafforzare l’idea – nella quale 
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personalmente credo molto – di un nesso non lineare, e 
tuttavia assai più consistente di quanto non appaia, che lega 
l’evoluzione culturale di una società con le trascrizioni definite 
nelle sedi della legislazione e dell’amministrazione. 
 
Mi sembra indiscutibile che uno dei paradigmi fondamentali 
sui quali si declina la sfida del cambiamento e si va 
ridefinendo il modello dell’intervento sociale come modello 
integrato sia costituito da quel particolare “soggetto debole” 

che convenzionalmente si indica come “minore”: 
convenzionalmente e onnicomprensivamente, perché 
all’interno della “categoria” si inscrivono in realtà segmenti e 
fasce di età molto diversificate e articolate dalla prima 
infanzia ai giovani adulti,che oggi – come non mai – pongono 
sfide complesse e connotate da molte specificità. 
 
Liberare le azioni in favore dei minori da alcune limitazioni 
interne e strutturali, ripensandole dentro un’ottica 

culturalmente sostenuta che – in primo luogo – consenta di 
recuperare gli interessi come veri e propri diritti e con ciò di 
riscoprire la soggettività giuridica e sociale del cittadino 
minore, e la precondizione di ogni accettabile strategia e di 
ogni congrua progettualità. 
 
Allo stesso modo , assumere come riferimento la complessità 
relazionale del vissuto di ciascun ragazzo/a e l’altra cordinata 
che conferisce valore di coerenza e di efficacia – ma, prima 

ancora, di legittimità – agli interventi e consenta di ricondurli 
alla dimensione unificante e umanizzante del territorio.  Il 
territorio non è soltanto la “misura” sufficiente di 
implementazione di un modello, ma è molto di più: per così 
dire, un luogo antropologico, prima che fisico di responsabilità 
e quindi di accoglienza piuttosto che di esclusione, di 
integrazione piuttosto che di emarginazione a partire 
dall’assunzione di ruoli e di funzioni fuori di ogni tentazione di 
delega agli “addetti ai lavori”. 
 

La rete non è una parola magica ed evanescente cui rinviare 
tutte le soluzioni e neanche solo una modalità concreta di 
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approcci e di gestioni dei servizi, ma l’espressione di una 
cultura di responsabilità e di solidarietà sociale e istituzionale. 
Con particolare riferimento ai minori, emerge con forza – 
dentro questa impostazione – la rilevanza della famiglia e 
tuttavia risulta, con altrettanta evidenza, la necessità di 
produrre – intorno ad essa – azioni di sostegno che invero la 
legislazione sociale della fine degli anni ’90 del secolo scorso 
(si pensi per tutte alla legge 285/97) ha in qualche modo 
messo in movimento. 

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. 
Qual è stata finora la ricaduta – fuori del mondo degli 
operatori, dei volontari, dei soggetti istituzionali – sul 
territorio, appunto, inteso come comunità sociale, in cui 
sembrano riemergere antiche e irrisolte paure? Chi ha paura, 

oggi, degli adolescenti, se non gli adulti che – nel timore di 
mettersi in gioco – si sottraggono all’ interrogazione 
stringente delle nuove generazioni? Non è forse sintomatico di 
questa eterna tentazione di fuga da tutto quello che inquieta 
e disturba l’idea che la soluzione sia nel “separato” intervento 
terapeutico su una “patologia” piuttosto che nell’ordinaria e 
quotidiana convivenza con un ordinario “normale” disagio? 
Da questo punto di vista, il progetto “Jobbe” – del quale 
molto si riferisce in queste pagine – tutto giocato 
sull’inserimento socio – lavorativo dei minori  drop-out è, in 

qualche modo, esperienza efficace e significativa, e, nel 
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contempo, segno di contraddizione, piccolo banco di prova 
per esorcizzare la paura e “verificare” il cambiamento. 
Nelle giornate promosse da “La Tenda” tra il settembre e 
l’ottobre del 2000 s’è compiuta non solo la ricognizione di un 
percorso ma anche un’elaborazione sufficientemente matura 
di esso. Credo sia stato opportuno tracciarne gli esiti nello 
scritto, con la stessa immediatezza e vivacità con la quale 
essa s’è sviluppata attraverso le molte voci e le tante 
competenze che si sono confrontate: nella parzialità degli 

approdi, nella inevitabile e necessaria provvisorietà dei 
risultati, perché tuttavia nulla vada perduto e siano 
scoraggianti i tentativi di restaurazione, mai per sempre e del 
tutto sopiti. 
 
Pasquale Andria    
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PREMESSA 
 

A partire da quali istanze, da quali domande, con quali 
obiettivi,  attraverso  quali metodologie e in quale contesto 

sociale  si può raccogliere la sfida che proviene dal “pianeta 
minori”?   
Le giornate di approfondimento tematico “UN TERRITORIO 
PER IL MINORE… alla ricerca di un modello integrato di 
intervento” partono con la  consapevolezza che le nuove 
risposte di cui  i ragazzi necessitano non possono venire solo 
dal mondo degli addetti ai lavori: psicologi, pedagogisti, 
sociologi, ecc. 
Oggi più che mai il disagio dei giovani non è un problema 

unidimensionale. L’ attenzione alle problematiche emergenti 
dal disagio dei minori comporta naturalmente una maggiore 
attenzione ai contesti familiari, sociali, territoriali. 
 
Anche per  questo il convegno può essere letto  come  
anticipatore di una prospettiva di intervento, oggi 
attualissima: un’azione educativa che voglia garantire ai 
destinatari del suo intervento una efficace continuità, non può 
ignorare la dimensione politico-sociale in  cui si proietta. 

 
  Le emergenti problematiche legate ai fenomeni della 
globalizzazione economica, delle democrazie liberali sciolte 
dai vincoli comunitari, evidenziano, infatti,  il rischio 
dell’innesco di processi di atomizzazione dei comportamenti, 
dello smarrimento di  significati per l’uomo ma anche di una  
pericolosa ingovernabilità dello stato e dei cittadini. 
  Attivare processi di integrazione sociale, di “soggettività 
pubblica”, di interconnessione, di rapporto, di relazione, di 
collegamento ai diversi livelli della società è oggi più che mai , 

pertanto, una necessità, e non solo per incontrare i bisogni 
dei minori. 
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  Essa  si coniuga  con l’ esigenza di riconoscere con maggiore 
chiarezza, la funzione delle strutture intermedie che oggi 
vengono meglio incontro a nuovi bisogni e interessi collettivi.  

 
Del resto, a ben guardare, la condizione sociale della nostra 

epoca  può rappresentare, proprio per la complessità e le 
ambivalenze  che la caratterizzano, una preziosa opportunità 
di “integrazione attiva” per  giovani e adulti, per enti e 
istituzioni del pubblico, del privato e del “terzo settore” ma 

più in generale per  ogni persona che intenda affrontare la 
“sfida” del mondo giovanile con atteggiamento innovativo, 
creativo, produttivo, come possibile terreno di azione comune 
e di confronto sia in termini di modelli educativi, ma anche in 
termini,  inestricabilmente connessi, di modelli produttivi e di 
sviluppo sociale.  
 
E pur tra svariate incertezze, qualche consapevolezza si fa 
strada: 

 
In particolare, come ha insegnato l’esperienza del progetto 
Jobbe Il (promosso dall’Associazione “La Tenda - Centro di 
Solidarietà” ONLUS di Salerno nell’ambito dell’Iniziativa 
Comunitaria “Occupazione e Valorizzazione delle Risorse 
Umane” ) : 
• il lavoro oggi non può considerarsi strumentale  nella 

vita di una persona; non basta  ricercare altre fonti di 
gratificazione per risolvere il problema di un lavoro 

organizzato in funzione di una logica produttiva poco 
attenta alle necessità umane e sociali delle persone. Il 
lavoro sempre più deve assumere una valenza di 
proposta globale per la persona; 

• un sistema di servizi con attività metodologicamente 
organizzate deve essere allestito   perché  a tutte le 
persone, minori inclusi, vengano riconosciute, valorizzate 
e riqualificate le proprie competenze;  

• risorse coordinate, opportunità formative, socio-
lavorative, culturali, animative, sportive, devono venir  

offerte al  giovane, in un’ottica di orientamento 
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autopromozionale   e in un contesto di 
accompagnamento lavorativo; 

• gli operatori sono  chiamati ad esercitare un’ azione 
maggiormente calata nel sociale, finalizzata ad attivare, 
catalizzare processi, integrare risorse, mediare interessi 
e conflitti, familiari e sociali.      

 
Insomma se la finalità dell’ azione educativa è  
l’orientamento educativo e socio-lavorativo,  lo sfondo è 

sempre più   rappresentato dalla  rete territoriale.  Solo 
agendo su di essa infatti l’ azione in favore dei minori 
riesce ad essere più incisiva e credibile. Garantire ai giovani  
delle condizioni familiari e socio-ambientali per un  sano  
sviluppo rappresenta una scelta obbligata  e una 
responsabilità cui richiamare, ancor prima del minore, 
destinatario finale degli interventi, le famiglie, i servizi, le 
istituzioni;  

 

È  in questo contesto che cresce  l’esigenza di un territorio 
attento alle dinamiche di un mondo in evoluzione che cambia 
continuamente.  
 
  Si fa sempre più strada la convinzione che solo 
l’autoresponsabilizzazione della comunità può rispondere ai 
nuovi bisogni emersi. 
 
   Lungi  dall’intento di  espropriare le competenze della classe 

politica,   le giornate di approfondimento tematico hanno 
invece puntarto a rafforzarle, ma affinché queste consentano 
l’ autopromozione  a tutti i livelli, soprattutto di quei servizi   
in grado di  accompagnare il processo di auto-realizzazione  
dei giovani, aprendo loro innovativi orizzonti di sviluppo.    
 
 
La finalità principale rimane  quella di favorire la mentalità 
dell’ autopromozione,  l’ attivazione di percorsi che 
contrastino con i fatti una tendenza culturale, molto diffusa, a 

deresponsabilizzare il giovane, e più in generale il cittadino, 
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con un atteggiamento formativo che tradisce  una mentalità 
assistenzialistica. 
Il bisogno di attivare, in questa direzione, processi di 
integrazione sociale, di soggettività pubblica, di 
intermediazione dei rapporti, di relazione e coinvolgimento ai 
diversi livelli della società diventa  un imperativo   per 
crescere ulteriormente e costruire la nostra identità di 
persone e di comunità  più vere e responsabili.  
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I temi delle giornate di lavoro 
 
 
Il bambino sereno: un progetto adulto 
 

Il convegno si è avviato  con la messa a fuoco dell’esigenza di 
nuove integrazioni, di nuove forme di comunicazione  tra 
servizi, operatori, enti pubblici e del privato sociale e soggetto 
politico-istituzionale. Ciò  non solo per garantire servizi 
efficaci al minore, ma anche una qualità di vita  diversa alla 
intera  comunità locale. 
 
La città del bambino: sopra e sotto le nuvole 
 

Si è poi voluto proporre il tema del rapporto città-minori , 
quale paradigma per ripensare ad una politica sociale 
complessivamente coinvolta intorno  ai bisogni del minore. 
 
Il bambino desiderato per re-inventarsi genitori 
 
E’ toccato poi al tema  della genitorialità  adottiva in 
coincidenza con l’avvio di un servizio -“il servizio adozioni” , 
frutto della partenership  LA TENDA - NOVA (Nuovi Orizzonti 

per Vivere l’Adozione) di Torino -  ma anche qui per ribadire il 
coinvolgimento, necessario, della  comunità locale intorno alla 
famiglia e all’impegno alla “genitorialità condivisa” , 
soprattutto quando questa deve essere riproposta a minori 
che ne sono stati privati precocemente.  
 
 
La legge del più  debole : e’ solo un’ utopia? 
 
È  il tema della legislazione in favore del minore come 

momento  di consapevolezza  relativamente al bisogno di 
attivare servizi per la tutela del minore, sapendo però leggere 
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bene i suoi reali bisogni in sintonia con la mutata realtà socio-
culturale. 
 
 
L’orientamento di jobbe 
 
Per essere efficace il processo di orientamento al lavoro si 
deve implementare in un’esperienza formativa di gruppo che, 
oltre ad essere il setting formativo privilegiato, diventa sede 
di riscontro, verifica e riformulazione del progetto personale. 
Il contesto lavorativo, soprattutto se improntato ad una 
organizzazione cooperativistica, diventa                l’ambiente 
in cui matura e viene di volta in volta verificata l’identità 
personale degli stessi partecipanti e sede privilegiata per la 
formazione di nuove figure professionali “di processo”. 
 
 
Lo sviluppo di un modello integrato: una proposta 
 
La chiusura è avvenuta all’insegna della progettualità: 
riflessioni e approfondimenti, maturati nel corso dei cinque 
incontri svolti tra settembre e ottobre hanno trovato il 
naturale epilogo nella formulazione di una concreta proposta 
di sviluppo di un modello integrato di intervento a favore dei 
minori in difficoltà. 
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I lavori di gruppo  

 
Nella sessione  pomeridiana del convegno, gli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale, utilizzando la 

metodologia formativa  del Cooperative Learning - al cui 
apprendimento sono stati dedicati i primi tre incontri – sono 
stati coinvolti in  lavori di gruppo finalizzati all’elaborazione ed 
allo sviluppo operativo delle tematiche affrontate in 
mattinata. 
 
I principi posti metodologicamente al  centro dei lavori di 
gruppo (attivati nella seconda parte delle giornate del 
convegno) hanno favorito, sin dai primi incontri,  una 

comunicazione maggiormente  efficace tra gli operatori del 
pubblico e del privato sociale, autenticamente orientata al  
reciproco riconoscimento in vista degli obiettivi di servizio 
individuati. Hanno determinato altresì un rinnovamento della 
volontà di operare e  una più  gratificante  auto-percezione di 
utilità  sociale.  
 
Articolati in sei pomeriggi, i lavori di gruppo sono stati 
proposti prevedendo la partecipazione attiva degli operatori 

sollecitati con  esperienze, giochi di gruppo, rielaborazioni 
concettuali, per provare a progettare in modo partecipato, 
proposte di lavoro da portare avanti insieme. 
    I primi tre incontri sono stati dedicati all’acquisizione dei 
principi fondamentali del  Cooperative Learning, i successivi 
due alla elaborazione di una idea progetto, frutto della 
partecipazione di tutti gli operatori.  L’ultimo incontro, di 
valutazione del lavoro complessivamente svolto, è stato 
effettuato confrontando con i criteri del sistema qualità  l’idea  
progettuale. 
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La metodologia di lavoro 
IL COOPERATIVE LEARNING   
 

Con il Cooperative Learning  si è voluto suggerire  una 
metodologia di lavoro che favorisse la convergenza delle 
risorse associative, istituzionali e personali verso l’obiettivo 
prioritario di rispondere ai bisogni del minore. Si è tentato di 
avviare una nuova circolarità operativa, lontana da logiche 
gerarchiche proprie di servizi burocratizzati. Puntando sui 
principi della  interdipendenza positiva  e  della  leadership 
distribuita, sull’ apprendimento delle competenze relazionali e 
della interazione promozionale, sul  monitoraggio di processo 

e di progetto degli interventi programmati , si è voluto 
favorire una nuova, più responsabile collaborazione, tra 
associazioni, servizi pubblici, enti locali, imprese sociali e 
private, operatori e realtà operative talvolta molto distanti gli 
uni dagli altri , non solo spazialmente.  
Il gruppo cooperativistico assolve bene la funzione di ideale 
“setting” socio-lavorativo in quanto fa in modo che il gruppo 
di lavoro non si definisca nei termini di una vaga tensione 
morale  e di un generico atteggiamento solidale, ma si 

caratterizzi invece in base ad elementi vincolanti costitutivi, 
che ne decretano la credibilità e la differenziano da altre 
proposte di lavoro di gruppo. 
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Lungo il percorso che ha condotto il Centro LA TENDA a proporre   
risposte sempre nuove al disagio dei più deboli,  l’incontro con il 
disagio dei minori ha rappresentato la crescita della consapevolezza di 
svolgere naturalmente una funzione di intermediazione sociale tra le 
istanze del territorio. 
 
 
 
 
Prima la trattazione da parte dei relatori, poi i lavori di gruppo 
pomeridiani, volti allo sviluppo operativo delle tematiche affrontate 
durante la mattinata.  La strutturazione di ogni giornata è stata resa 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante 
l’attuazione di un modello strutturale articolato secondo una 
tripartizione. Si è partiti dall’analisi della domanda, cioè dei disagi e dai 
bisogni del territorio per poi mettere a confronto, con l’apporto dei 
rappresentanti delle istituzioni, le strategie di intervento e le proposte 
operative. 
 
 
Si è reso così possibile delineare un preciso quadro di riferimento, 
entro cui procedere alla programmazione ed al successivo svolgimento 
delle attività, fissando obiettivi a medio e a lungo termine, da verificare 
ogni volta. E’ questa la fase dell’ elaborazione delle risposte, che è 
stata oggetto specifico dei lavori di gruppo  pomeridiani. 
Questa organizzazione in tre fasi va oltre la mera architettura del 
convegno, e rappresenta il modello che  LA TENDA sta promuovendo  
sul territorio per il miglioramento dei servizi per i minori. 
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Anche in questo campo infatti i livelli sono tre: il primo è quello delle 
istituzioni, il terzo è il momento operativo, prevalentemente occupato 
dal privato-sociale (il cosiddetto terzo settore), mentre il secondo 
coincide con  una funzione di mediazione. Attualmente il primo e il 
terzo livello non sono sufficientemente collegati, non c’è ancora una 
programmatica integrazione tra le istituzioni e i privati.  
LA TENDA  si propone come attivatore della mediazione, ricoprendo 
un ruolo di accompagnamento e di filtro tra le linee programmatiche 
dei soggetti istituzionali e le attività del privato-sociale. E’ sottinteso, 
però, che questa attività di mediazione partecipa sia al primo che al 
terzo livello, proponendo una metodologia cooperativistica che 
accompagna tutti e tre i momenti. Non ci sono infatti primati da 
affermare, ma solo obiettivi di servizio che guardano all’interesse dei 
minori. Nessuna gerarchia dunque, ma una filosofia della 
cooperazione. 
 
L’intero percorso tematico nasce dall’esperienza del servizio minori 
che “La Tenda” sta portando avanti negli ultimi anni ed in particolare 
dalla fattiva realizzazione di “Jobbe”, un progetto europeo che ha 
offerto la possibilità di sperimentare un modello di intervento finalizzato 
all’integrazione sociale, formativa e lavorativa di minori in difficoltà. Da 
tale esperienza è provenuto poi l’input ad allargare alle istituzioni e alle 
numerose realtà operative impegnate nei servizi il confronto su modelli 
e politiche capaci di promuovere l’integrazione dei servizi offerti al 
minore, valorizzando ed ottimizzando le risorse del territorio operanti in 
tale direzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convegno “UN TERRITORIO PER IL MINORE … alla ricerca di un modello integrato di  

intervento”   –percorso di approfondimento tematico–  promosso       dall’Associazione 

“La Tenda-Centro di Solidarietà”, è stato realizzato  in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Magistrati per i Minori per la Famiglia ed i Minori (Sezione di 

Salerno), con il Conservatorio laicale “S. Maria di Montevergine” e con l’Associazione 

Italiana Cultura della Qualità. 
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- 27 settembre 2000 – 

 
ALLA RICERCA DI UN MODELLO INTEGRATO DI INTERVENTO 

NEI SERVIZI PER IL MINORE 
IL BAMBINO SERENO: UN PROGETTO ADULTO 

 
Molti gli spunti emersi nel corso della prima giornata del 
percorso di approfondimento, finalizzato all’individuazione di 

un modello integrato di intervento, capace di armonizzare 
competenze ed interventi a sostegno dei minori. A 
confrontarsi nello spazio di dibattito aperto da La Tenda, che, 
ha ricordato Nicola BARI,  ha inteso porsi come  “incubatrice” 
delle istanze provenienti dal sociale, allo scopo di creare una 
concreta partnership tra i numerosi operatori coinvolti, sono 
stati esponenti delle istituzioni, della sanità e del volontariato, 
coordinati dal direttore de “La Città”, Andrea Manzi.  
Se l’assessore alle politiche sociali della Provincia di Salerno, 

Alberto Esposito, ha illustrato le operazioni di coordinamento 
e di screening portate avanti allo scopo di incanalare in modo 
efficace le risorse spendibili per le politiche sociali, l’assessore 
alle politiche  sociali  del Comune di Salerno, Rosa Egidio 
Masullo, non ha esitato a mettere l’accento su quanto non si è 
riusciti ancora a fare. Una coraggiosa denuncia del ritardo in 
materia di integrazione socio-sanitaria, condivisa pienamente 
da Ermanno Albano, direttore sanitario del Distretto 96 Asl 
SA2. Ma anche un punto di partenza per cercare di ovviare 

alle nuove povertà relazionali che hanno preso il posto di 
quelle materiali d’un tempo.  
Di grande interesse anche gli interventi della psicologa Laura 
Lucchini Balbo, che ha discusso delle implicazioni prodotte 
dalla rivoluzione culturale determinata dagli sviluppi 
tecnologici e del project manager Derek Harding, che ha 
illustrato l’esperienza dell’associazione londinese Hyde Plus, 
che da alcuni anni ha varato un efficace modello operativo 
integrato. Spunti preziosi, raccolti e discussi dal direttore dei 
servizi sociali del Comune di Salerno, Domenico De Simone; 

da Francesco D’Amore, responsabile dell’Uosm del Distretto 
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96 Asl Sa2 e dalla psicologa Giuseppina Cucco, giudice 
onorario del Tribunale per i minori di Salerno.  
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Apertura e saluti – “Insieme per una responsabilità 
condivisa” 

Nicola Bari  

 
Non vorrei iniziare con i saluti, perché quello che comincia 
oggi non è il convegno de La Tenda, ma un meeting al quale 
siamo arrivati insieme. È un’opportunità per mettere insieme 
tutti i soggetti che intervengono nelle problematiche del 
minore, in un percorso dove La Tenda si propone  come un 
incubatore nel quale crescono varie realtà. In questo 
cammino sono maturate le persone e sono maturati vari 
gruppi, c’è quindi concreta possibilità di arrivare ad 
un’organizzazione diversa, per la quale quelli che oggi 
chiamiamo moduli, e che riguardano le varie risposte al 

bisogno, diventeranno realtà autonome. Penso che La Tenda 
assolverà la funzione di raccordo e supervisione, in vista di 
una partnership da creare realmente.  
Questo, dunque, è l’orientamento, e il meeting si inserisce 
all’interno di questo percorso. La Tenda non si propone in 
maniera autonoma, ma come contenitore in cui  sono presenti 
tutti i protagonisti, ciascuno dei quali, partendo dalla propria 
ricchezza, riesce a risolvere alcuni dei problemi del minore. 
Il disagio del minore tocca livelli molto profondi e realtà molto 

impegnative, per questo abbiamo voluto che ci fosse 
l’opportunità di questo appuntamento, nel quale cerchiamo di 
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aprire un  confronto con realtà significative e di mettere in 
comune esempi interessanti. Derek Harding, che parlerà tra 
breve, rappresenta un modello, quello inglese, che è molto 
significativo; seguiranno poi altri confronti con le realtà del 
Sud, come Ostuni, in Puglia, e Vittoria, in provincia di Ragusa. 
Insomma, abbiamo varie realtà e varie esperienze, persone 
che porteranno contributi che vanno al di là delle realtà 
territoriali. Poi ci saranno le tavole rotonde, durante le quali si 
cercherà un confronto più impegnativo sia nell’ambito del 

privato sociale che in quello delle istituzioni, e si tenterà di 
instaurare un rapporto di rete. Spero che sia un momento 
costruttivo, per metterci insieme e disegnare dei segni di 
speranza, creando proposte concrete. 
 
 

 Andrea Manzi -coordinatore-  
Quello attuale è un momento molto importante, nel quale si 
riscontrano troppe divisioni e gli osservatori sono talora 
distratti. Anche noi giornalisti abbiamo finito molto spesso per 
registrare solo gli aspetti più evidenti e superficiali delle 

problematiche che riguardano i minori, mentre invece il 
disagio è molto profondo e ha radici invisibili. C’è la necessità 
di questa conoscenza, la necessità di attrezzare un intervento 
finalizzato ad un’integrazione complessiva che è sociale e 
formativa, in cui compare al centro il lavoro, come possibilità 
di riscatto per molti giovani, La Tenda offre uno spazio di 
dialogo, di dibattito, per un raccordo, mettendo in campo 
un’esperienza lunga per creare questa partnership che oggi 
manca. In questo momento, caratterizzato dalla mancanza di 
integrazione e da troppe divisioni, abbiamo quindi persone 
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che vogliono cambiare e vogliono attuare strategie di 
recupero in un modello integrato, cooperando tutti insieme. 
 
Alberto Esposito 
La Provincia di Salerno ha dato la disponibilità a partecipare a 
questo convegno perché stare insieme per una problematica 
condivisa è normale. Qui noi non vogliamo dire ciò che si 
deve fare, ma quello che già stiamo facendo per creare una 
rete di servizi integrati. Ormai si parla di integrazione dei 

servizi socio-sanitari: il sociale e la sanità sono stati messi 
insieme sia nel decreto legislativo 112 sia, soprattutto, nelle 
indicazioni del Por regionale e nella legge quadro in linea di 
approvazione in tema di servizi sociali a livello nazionale. Noi, 
in base all’analisi che abbiamo compiuto sul territorio, 
riteniamo che ci sia la necessità di fare due cose: la prima è 
cercare di potenziare e qualificare i servizi, la seconda è 
promuovere la formazione professionale , affinché chi deve 
operare nel sociale abbia la capacità professionale per 

sostenere gli anziani, affrontare le dipendenze, aiutare i 
minori ecc. La Provincia ha attivato i coordinamenti del piano 
di zona del Picentino e realizzato un progetto di ricerca e 
monitoraggio in un’area che comprende Cava, la Costiera 
amalfitana, il Vallo di Diano, l’alto e medio Sele. Abbiamo 
inoltre istituito i coordinamenti delle politiche sociali della 
provincia di Salerno, per cui le realtà locali vengono 
indirizzate a fare un lavoro insieme a noi e c‘è un grosso 
coinvolgimento di quelle che sono le associazioni locali, il 

terzo settore, le cooperative, il non profit, per cercare di 
realizzare insieme dei progetti che mirano a questa grande 
integrazione socio-sanitaria. Una delle cinque aree che 
abbiamo scelto è quella dei minori, della tutela dei bambini e 
degli adolescenti, quindi abbiamo fatto uno screening, uno 
studio finalizzato al progetto, dentro il quale ci sono le ASL, le 
aziende sanitarie locali. I manager delle ASL Sa/1, Sa/2 e Sa/ 
3 stanno infatti lavorando insieme a noi, stiamo insomma 
cercando di realizzare la rete dei servizi sociali. 
Riguardo alla formazione, abbiamo un accordo con il Forum 

nazionale, abbiamo professionalità tra le più avanti in Italia, 
che faranno accompagnamento alla formazione e saranno 
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pagate dalla Provincia. Sul versante operativo tre piani sono 
già partiti e altrettanti si stanno avviando. Attraversando il 
territorio provinciale abbiamo riscontrato una grande 
sensibilità da parte dei Comuni, delle associazioni, e di tutti 
coloro che oprano nell’ambito del fenomeno dl disagio sociale. 
Vorrei sottolineare, inoltre, che noi non facciamo ricerca e 
formazione fine a se stesse: il patto territoriale è finanziato 
dall’Unione europea e ha come obiettivo fondamentale 
l’occupazione e il lavoro, quindi le politiche sociali sono anche 

politiche per il lavoro. Ci stiamo pure preoccupando che 
arrivino le risorse: abbiamo stilato un accordo il 2 luglio con i 
quattro assessorati alle politiche sociali della regione, un 
documento nel quale abbiamo chiesto risorse per le politiche 
sociali all’interno del Por e, quindi, finanziamenti comunitari, 
che finalmente ci sono. Inoltre la Regione Campania mette a 
disposizione per un progetto pilota socio-sanitario il 20% delle 
risorse della sanità versate dallo Stato alle Regioni. Questo 
per dire che non abbiamo un problema di fondi, ma la 

necessità di elaborare progetti, miranti a creare una rete i 
servizi integrati socio-sanitari nel territorio, attivando così i 
finanziamenti. Ai sindaci e alle associazioni diciamo: “il 
territorio è vostro”, ma è chiaro che se non c’è la sensibilità 
dei sindaci, delle Asl e delle associazioni di volontariato, si 
perderanno delle occasioni. Su agenda 2000 qualche 
occasione l’abbiamo già persa, ma abbiamo la possibilità di 
altri quattro anni di tempo. 
 

 
Andrea Manzi: Da quello che ha detto Alberto Esposito, i 
fondi ci sono, c’è però bisogno di questa rinnovata capacità 
progettuale degli enti pubblici. Il tema di fondo dell’intervento 
è in linea con quanto diceva prima Nicola Bari, cioè con 
l’esigenza di passare da un modello per competenze a un 
modello funzionale. L’ente pubblico ha due sfide: potenziare i 
servizi e renderli competitivi sul piano professionale. 
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Rosa Egidio Masullo 
Io vorrei cogliere l’occasione di questo incontro per dire non 
quello che abbiamo fatto ma quello che non abbiamo fatto. 
Noi siamo ancora lontani dall’aver realizzato un’esperienza 
significativa di integrazione, almeno sul piano istituzionale. È 
responsabilità dell’ente locale se questo tassello non è stato 
ancora aggiunto al quadro che stiamo cercando di mettere 
insieme: in questi anni abbiamo scelto una linea che 
speravamo ci potesse portare a costruire questa integrazione 

più rapidamente, abbiamo scelto la linea dei piccoli passi, e La 
Tenda ne è testimone. Ora credo che dobbiamo fare un passo 
avanti, non dobbiamo ragionare per spezzoni e non possiamo 
più declamare di aver firmato dei protocolli per l’integrazione 
socio-sanitaria, perché questa non è stata raggiunta, ma è 
affidata alla sensibilità degli operatori che operano 
quotidianamente nel sociale. È necessario uscire da questa 
impasse e lo sforzo che dobbiamo fare è costruire una città 
che ponga normalmente al centro il minore. Bisogna pensare 

al minore partendo dai nostri figli, dal minore normale, per 
arrivare più rapidamente al minore che ha un problema in 
più. Allora l’augurio che vi faccio è di impegnare tutte le 
vostre energie nei momenti di confronto operativo. Questa 
città si aspetta che l’integrazione socio-sanitaria non sia solo 
una parola magica o un’esperienza relegata a pochi operatori 
pubblici e privati. I minori, ricordiamolo, hanno il diritto di 
cittadinanza attiva 
 

 
Andrea Manzi:  Ringrazio l’assessore Masullo: raramente si 
assiste a confessioni pubbliche come questa, in genere c’è un 
mascheramento della mancata azione politico-amministrativa 
su certi temi. Quando si confessa in pubblico che qualcosa 
non si è fatto, secondo me siamo di fronte a un momento di 
grande verità, di cui va dato atto a chi è capace di esprimerlo. 
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Ermanno Albano 
La prima riflessione riguarda il fatto che oggi non si parla di 
droga, disagio o devianza, ma si parla di minore. È un 
cambiamento fondamentale, perché così al centro 
dell’attenzione c’è una persona nella sua complessità. C’è poi 
la conseguenza di un mutato concetto di salute, per cui oggi 
la salute non viene più considerata come un illusorio stato di 
benessere psico-fisico, ma salute significa saper reggere 
l’equilibrio, saper crescere passando attraverso cambiamenti 

e passioni. Noi siamo passati dalle vecchie povertà materiali a 
povertà di tipo relazionale. Saper cogliere bisogni e richieste 
di aiuto già evidenti è giusto, ma prevenire disagi non ancora 
manifesti è, secondo me, la vocazione a cui siamo chiamati 
tutti. Il rischio è che le competenze si disperdano, e per 
evitarlo c’è un unico modo, che ci viene insegnato da coloro 
che operano nel sociale: si dà una mano per porgere un aiuto, 
e se solo facessimo in passo avanti nell’integrazione 
potremmo essere tutti più soddisfatti 

 
Andrea Manzi: Questo intervento conferma l’analisi 
dell’assessore Masullo e sposta l’attenzione sull’educazione 
degli operatori per l’attuazione di un progetto 
cooperativistico. Di qui la conclusione: progettare per 
prevenire, consapevoli che siamo di fronte ad una stagione di 
ritardi. 
 
 

Laura Lucchini Balbo 
Vorrei contestualizzare la tipologia di intervento, perché non 
si può soltanto parlare delle problematiche del minore senza 
pensare al contesto in cui vive. Oggi stiamo vivendo una 
rivoluzione molto grossa: il suo primo elemento è stato posto 
con la caduta del muro di Berlino, per cui alcune ideologie 
sono svanite, l’altro è dato dalla tecnologia, che ci porta il 
mondo in casa. La parola globalizzazione non è una parola 
astratta, ma fa parte della vita di tutti i giorni, tutte le volte 
che i ragazzi vanno al fast-food o portano a casa dei giochi. 

Tutto ciò ci rende vulnerabili, abbiamo a che fare con un 
mondo estremamente velocizzato, ma i servizi non riescono a 
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pensare così velocemente. Questo è il contesto in cui il 
minore si muove, e dobbiamo anche tenere presente, a 
proposito dell’infanzia, che il bambino piccolo ha bisogno di 
sicurezza, quindi di interventi sempre uguali, perché la 
sicurezza viene quando il bambino può dire “so quello che è 
successo e quello che succederà domani”.  
Oggi la società chiede al bambino delle cose troppo grosse, 
deve essere un bambino capace, non è più un minore che 
perde tempo, ma va a fare sport, sa le lingue, deve correre a 

destra e sinistra per riempire le sue giornate. Così egli non ha 
più tempi di ozio, che possano dargli la cognizione del tempo. 
L’altro aspetto che caratterizza il contesto attuale è che il 
bambino vive in una condizione sociale in cui deve 
identificarsi con più persone, e per lui questo è un problema. 
Insomma, c’è un minore piccolo con delle problematiche 
legate alle richieste che noi gli stiamo facendo. Poi abbiamo la 
fase pre-adolescenziale e adolescenziale della giovinezza, in 
cui si presentano delle problematiche diverse. Il ragazzo 

comincia a sperimentare le sue capacità intellettive, in  una 
evoluzione che avviene di per se stessa, ma che la società 
velocizza. L’adolescente fa problemi ai genitori e a se stesso, 
quindi ha una ricaduta sociale molto precisa, e lo fa per 
crescere. Il ragazzo per avere la sua autonomia deve 
infrangere le regole, per questo usa talora anche modalità 
aggressive. In una famigli nucleare i genitori non riescono più 
ad essere contenitori di una situazione di questo genere, 
inoltre il più delle volte devono lavorare entrambi per 

raggiungere un livello sociale accettabile, per cui i ragazzi 
vengono lasciati al contesto sociale, che è costituito 
soprattutto dalla scuola. Per affrontare questa situazione i 
genitori devono analizzare se stessi, a volte hanno difficoltà 
nel controllare e nel contenere gli adolescenti, e allora è 
importante che vi siano a supporto degli adulti consapevoli. Io 
e Rosaria Balbo abbiamo ideato una via, partendo dalla 
considerazione che le organizzazioni sociali o mancano o, a 
volte, sono troppo settoriali, per cui si dice vado a fare sport, 
mi interesso di lingue straniere, ma non si riesce a crescere in 

una situazione diversificata. Per questo abbiamo ideato la 
figura degli gli zii sociali, perché i ragazzi hanno bisogno di 
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persone che li accettano e che devono avere dei requisiti 
fondamentali: innanzitutto devono essere messi alla prova 
dagli adolescenti, poi devono essere conosciuti e apprezzati 
dai genitori. L’aiuto che l’adulto può dare ai ragazzi deve 
essere posto in un certo modo, deve avere stabilità e tenuta, 
essere affidabile e mantenere una distanza di sicurezza. 
I progetti per gli adolescenti devono essere veloci tanto 
quanto è veloce la società, i ragazzi molto spesso vivono di 
notte, e allora è in quei momenti che dobbiamo incontrarli. 

Non è facile riuscire ad elaborare dei progetti che siano 
accettabili da parte degli adolescenti, loro non usano il 
progetto ma  bisogna spingerli. In tutta questa situazione è 
importante che i servizi e i soggetti pubblici e privati 
collaborino insieme e facciano insieme dei progetti. È 
importante che ci sia una rete, con la consapevolezza che la 
parte più difficile di un programma sta nel sapersi 
continuamente modificare, perché, a seconda delle realtà 
territoriali che ci si trova di fronte, c’è bisogno di una 

diversificazione dei progetti. 
 
Andrea Manzi: Quest’ultima relazione ci ha accompagnato in 
un percorso significativo attraverso le fasi dell’infanzia, la 
preadolescenza, l’adolescenza e la giovinezza, analizzate in 
una cornice molto interessante sorretta da due certezze: le 
ideologie svanite, la rivoluzione culturale di questo periodo, e 
l’invadenza delle tecnologie, che hanno portato ad alterare 
uno degli elementi essenziali attraverso cui misuriamo la 

verità  e la realtà della nostra esistenza. Non c’è, al giorno 
d’oggi, più tempo per l’ozio. Da qui la necessità di creare gi zii 
sociali, che sono dei riferimenti che mancano, attraverso la 
tenuta, l’affidabilità la sicurezza. 
Derek Harding, che parlerà tra breve, ha lavorato in istituzioni 
sociali; l’Hyde Plus, l’associazione che rappresenta qui, è la 
branca di un’associazione immobiliare che ha creato in 
Inghilterra 30000 luoghi di ritrovo, appartamenti, e ha 
operato concretamente per lo sviluppo territoriale di grandi 
aree. Ecco la cosa più interessante: l’Hyde plus non fornisce 

servizi direttamente ma attiva e crea partnership per 
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numerose iniziative sociali. Tutte hanno un fine: sono 
iniziative in favore delle comunità svantaggiate. 
 
 
Il modello Hyde Plus  

 Derek Harding                                                                                     
Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente de La Tenda, 
don Nicola Bari, che mi ha invitato qui  e che ho incontrato 

per la prima volta  a Londra. Parlerò dell’approccio e della 
metodologia che Hyde Plus adotta in Inghilterra, ma, prima di 
tutto, vorrei parlar un po’ di come è nata la nostra 
organizzazione. Hyde plus fu fondata nel 1967, è 
un’associazione non profit riconosciuta dal Governo, che ha 
25mila  immobili, situati soprattutto a Londra e in tutto il Sud 
della Gran Bretagna. La nostra organizzazione procura 
appartamenti a un basso costo di affitto per chi ne ha 
maggiormente bisogno, e il 75% dei locatari ricevono un 

contributo da parte del Governo. Hyde Plus rappresenta 
questa rivoluzione, ed è una branca dell’agenzia immobiliare 
primaria che si occupa dello sviluppo economico della 
comunità. Perché Hyde Plus è coinvolta nel rinnovamento? 
Perché abbiamo un interesse a lungo termine con la 
comunità. Dal punto di vista economico siamo abbastanza 
forti, ma, prima di tutto, abbiamo una conoscenza del 
territorio sul quale agiamo. Infine siamo delle persone d’affari 
abbastanza astute. Il principio che regge il nostro approccio è 
che siamo estremamente convinti che lavorare in partenariato 

con gli altri sia importante, affrontiamo i problemi e tentiamo 
di incontrare una soluzione coinvolgendo e facendo 
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collaborare tutti i settori. Cerchiamo di favorire 
un’agglomerazione di servizi, costruendo ponti fra le 
istituzioni locali e private, adottando un tipo di approccio che 
è riconosciuto dallo Stato. Ci impegniamo a trovare delle 
soluzioni sostenibili a lungo termine, al posto di risposte 
rapide e coincise imposte dallo Stato. Per raggiungere una 
partnership con gli altri soggetti è però importante che questi 
trovino un loro coinvolgimento nell’attività. Bisogna quindi 
valorizzare le persone, i giovani nelle attività che vanno ad 

intraprendere. Noi cerchiamo di raggiungere un impegno 
personale nel progetto, tentiamo di rafforzare le relazioni, per 
vedere quali sono i vantaggi del partenariato, che si 
concretano innanzitutto in una comprensione comune, in una 
visione condivisa.  
Vi parlerò abbastanza brevemente di un progetto, fondato dal 
Governo, che coinvolge i giovani ed ha come target di 
riferimento un’area  abbastanza depressa a sud di Londra, 
dove si riscontrano problemi di disoccupazione giovanile e di 

disagio. Abbiamo iniziato a lavorare nel 1995 cercando di 
identificare i problemi di quell’area, poi, quando abbiamo 
verificato che si trattava soprattutto di problematiche di 
disagio giovanile, ci siamo posti come uno degli obiettivi 
fondamentali quello di creare opportunità lavorative. In tale 
campo esiste tutta una serie di progetti, ma in questa 
comunità gli approcci tradizionali hanno fallito. Abbiamo 
quindi promosso una partnership con un’Università locale, i 
proprietari terrieri e il Governo, al fine di creare un’attività 

lavorativa per i giovani. Uno dei progetti riguarda 
l’occupazione dei ragazzi nei caffè; il secondo, probabilmente 
il più importante, prevede la creazione di un centro giovanile, 
nella cui realizzazione sono insieme Hyde Plus, che è 
proprietaria della struttura, e l’Università locale. Il cento 
fornisce una base per i giovani e tutta una serie di servizi 
sull’orientamento giovanile, compreso l’orientamento sui 
problemi legati alla tossicodipendenza. Un altro progetto 
riguarda un centro economico che fornisce una guida all’avvio 
al lavoro, per coloro che vogliono crearsi un’occupazione. 

Abbiamo poi convinto i giovani a realizzare un forum giovanile 
dove ci si incontra e ci si impegna a fare qualcosa di utile. La 
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filosofia sottesa a tutti questi programmi è quella di salire dal 
basso invece di scendere dall’alto, perché per ottenere 
risultati abbiamo bisogno di rafforzare l’impegno dei soggetti 
nel prendere le decisioni. 
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Dibattito – “Un modello integrato al servizio dei minori” 
Coordinatore: Andrea Manzi 
 
 
Domenico De Simone   
Da 35 anni mi occupo di servizi sociali,  ho cominciato questa 
avventura proprio come educatore professionale di ragazzi 
difficili. 
Ogni volta che sento parlare di minori,  di modelli di 

intervento educativo, di servizi sostitutivi della famiglia  si ha 
la sensazione che siamo all’anno zero. 
 In realtà molte esperienze le abbiamo realizzate, dei percorsi 
li abbiamo intrapresi, delle acquisizioni le abbiamo maturate, 
anche se forse  schiacciati dal quotidiano, non riusciamo a 
razionalizzare e metabolizzare i cambiamenti e le 
trasformazioni intercorse. 
 Anche rispetto alle esperienze straniere che ho ascoltato, mi 
rendo conto che molte cose le abbiamo viste e vissute anche 

noi. 
E’ vero che l’Europa è distante, ma è pure vero che operiamo 
in una realtà di veloce globalizzazione nella quale i livelli e la 
qualità delle informazioni e  delle comunicazioni si sono 
ampliate a dismisura. 
L’esperienza interessantissima dell’Inghilterra fa  venire in 
mente la missione sociale dell’ex Gescal, un istituto di edilizia 
agevolata, superato da un trentennio.  
Il racconto e la presentazione, in forma ultra moderna, con un 

linguaggio e delle modalità fascinose. rischiano di provocare 
molto appeal sugli operatori sociali, più ispirati all’effimero ed 
alla superficialità che attento ai contenuti ed al significato 
innovativo delle sperimentazioni. 
Più vado avanti negli anni e più mi rendo conto che nel lavoro 
sociale si fa fatica a produrre e rendere documentabile, 
trasmissibile ed intelligibile ad un pubblico più vasto, che non 
sia di soli addetti ai lavori,  lo spessore, il senso, le 
sedimentazioni di nuovi saperi, di nuove professionalità, di più 
ardite innovazioni, che pure sono insite e connotano le 

esperienze che anche da noi si realizzano.  
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Torniamo alla nostra città, alla centralità della comunicazione 
che mi è stata assegnata  di racconto delle modalità con le 
quali abbiamo contribuito, dal quadrante del Comune, l’ente 
più prossimo ai bisogni dei cittadini, a fare rete, a creare 
sinergie, a provocare integrazione sulla tematica degli 
interventi sociali ed educativi nel campo dei minori. 
 Bisogna premettere che lo sforzo, mai compiutamente e 
coerentemente perseguito, di praticare un approccio 
multidisciplinare per l’affronto di simili problematiche non ha 

inteso aderire od inseguire   una moda, ma è sotteso alle 
mille implicazioni che l’affronto di un simile scenario provoca. 
Ho la sensazione che quando parliamo di bambini, si assista 
ad una sorta di retro-immagine che ci induce continuamente a 
riferirci e richiamare i ruoli di adulti, di genitori, di operatori 
impegnati, o per scelta valoriale o per professione formale ad 
interagire costantemente e quotidianamente con un così 
vasto e composito mosaico plurale di relazioni ed interazioni. 
 La ritengo, viceversa, una strada obbligata per chiunque  si 

fa carico delle persone in disagio e nel dipanarsi di questo 
rapporto si rende conto che, nel risalire alle cause il disagio 
non si presenta mai da solo,  è sempre  inscrivibile all’interno 
di un contesto, che molto spesso è la famiglia ma anche, 
quando parliamo di minori, la strada, la scuola, 
l’associazionismo, il gruppo dei “pari”, la comunicazione 
mass-mediale, il tempo libero destrutturato etc….. 
Diventa allora obbligatorio interagire con tutto il pianeta delle 
organizzazioni che, a diverso titolo, interagiscono con gli 

ambienti e gli ambiti vitali che circondano queste personalità 
in evoluzione. 
Riguardo all’esperienza degli ultimi anni, devo dare atto alla 
lungimiranza ed all’intuizione dell’attuale assessore alle 
politiche sociali per aver tentato di sperimentare forme 
innovative di superamento del vecchio modo di fare 
assistenza sociale, provando a tenerle dentro il contesto di 
una più generale rinascita che la città andava vivendo, e di 
una costante chiamata alla corresponsabilità educativa verso 
l’area genitoriale ed i segmenti attivi di partecipazione sociale. 

 Operazione non scontata, quella dell’intreccio tra ricerca di 
una diversa vivibilità,   sicurezza urbana, bonifica delle 
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periferie anonime e generatrici di diseguaglianze con nuovi 
livelli di prestazioni, nuovo metodo di ri-costruzione e ri-
animazione degli spazi  e delle aggregazioni, innovazione 
dell’agire amministrativo e  di rapportarsi alla 
cittadinanza,come sa chi ha vissuto anni nei quali la 
residualità e la marginalità del “sociale” era una regola non 
scritta ma diveniva un principio molto perseguito. 
Per non indulgere al trionfalismo non vorrei dare l’impressione 
che questa nuova impostazione abbia  rimesso al centro degli  

interessi e delle preoccupazioni della comunità locale i bisogni 
sociali e, fra questi, quelli dei cittadini che fanno più fatica a 
reinserirsi nei normali circuiti di vita civile e relazionale. 
A me pare corretto però evidenziare come  il tentativo, per la 
gran parte compiuto e riuscito, di ridisegno delle vocazioni 
perché Salerno si avviasse verso una città di eccellenza e di 
recupero dell’efficienza dei servizi locali non si sia disgiunto e 
divaricato, come era avvenuto per il passato, da un 
contemporaneo avvio di sperimentazione ed implementazione 

di nuove politiche sociali. 
Vi chiedo scusa se, a differenza di qualche amministratore che 
mi ha preceduto e che spesso da per scontate questioni che 
sono tuttora aperte, io mi soffermerò ad evidenziare qualche 
criticità, nella speranza che il confronto ed il dibattito servano 
a farci fare un passo in avanti nella costruzione del nuovo 
welfare. 
Un punto che mi sembra emblematico dei ritardi, annosi e 
colpevoli, fatti registrare sul versante delle istituzioni 

pubbliche risiede ancora nelle mai a sufficienza biasimate 
“competenze”, divenute oramai una sorta di scaricabarile 
amministrativo per cui si assiste ad una parcellizzazione, 
frammentazione e sovrapposizione di ruoli, livelli, 
responsabilità che fanno perdere di vista non solo l’efficacia 
degli interventi, quando spesso non rischiano di produrre 
ulteriori derive burocratiche delle prestazioni. 
L’esperienza dei tavoli interminabili nei quali i diversi enti 
intestatari di fette di competenze, il Comune, l’Asl, la scuola, 
gli Uffici periferici del Ministero della Giustizia, la Provincia , la 

Regione, tutti titolari di una qualche funzione, tutti orientati 
all’autoreferenzialità, senza un percorso logico, una visione 
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d’insieme, un comune orientamento verso la centralità delle 
tutela dei diritti, sono uno spaccato delle enormi difficoltà di 
una mancata riforma quadro dei servizi sociali che oramai 
attendiamo da 110 anni. 
Si pensi che viviamo in una Regione nella quale, a venti anni 
dal primo decentramento istituzionale, nel quale furono 
disciolti gli enti nazionali di categoria, non si è avuto il benchè 
minimo sussulto programmatorio, neanche il più flebile: il 
vuoto più totale, che ha ingenerato deresponsabilizzazione 

degli enti locali da  un lato, ed una sorta di “fai da te” 
territoriale dall’altra, per cui spesso mancano i parametri di 
fondo per definire cos’è una pianificazione strategica di 
interventi alternativi ed innovativi al servizio della famiglia. 
Né per amore di verità grandi passi in avanti si sono registrati 
dai vari accordi di programma o protocolli di intesa, 
debitamente firmati e sottoscritti,  tanto roboanti ed 
altisonanti nei titoli e nelle premesse, quanto inapplicati ed 
incoerenti nelle concrete realizzazioni. 

Una seconda criticità emersa dall’esperienza di questi ultimi 
anni è quella che chiamiamo “sanitarizzazione e 
medicalizzazione  estrema”del disagio sociale in generale, di 
quello minorile in particolare. 
Non sarò certamente io a negare che vi sono aree di confine e 
spazi operativi nei quali un’azione sociale diventa tanto più 
efficace quando essa è gestita in un’ottica ed in una logica 
unitaria ed integrata, atteso che le persone non possono 
essere scisse o sezionate attraverso astratti e fuorvianti 

formalismi burocratici. 
Ma proprio la crisi dell’universo familiare, la complessità della 
condizione esistenziale delle giovani generazioni, l’opportunità 
di ripensare le politiche di protezione sociale per l’infanzia, 
l’adolescenza ed i giovani, in particolare di quelli che 
definiamo a rischio di emarginazione sociale, ci impongono 
non solo di ripensare lo schema sintomo/risposta, tipico del 
modello sanitario quanto e di più spostano completamente 
l’asse verso un’analisi che attiene più utilmente alla 
“questione educativa” ed alla conseguente  nuova ricerca di 

senso e di significato dell’agire sociale. 
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Voglio cioè dire, nel concreto, che mi riesce difficile pensare 
che la prevenzione o il recupero di minori con difficoltà di 
socializzazione possa essere affidato ad un settore, la Sanità 
ed un  organismo, il Consultorio che, forse giustamente, 
ritengono siano altre le proprie missioni e le proprie vocazioni 
. 
 Capite allora perché occorre anche un’opera di ridisegno 
complessivo dei diversi ambiti pubblici che interagiscono con 
il pianeta minori, riducendo e semplificando la babele 

interistituzionale, seguendo ed applicando il principio della 
“sussidiarietà” che riconosce nel comune l’ente più prossimo 
ai bisogni dei cittadini e restituisca responsabilità educative ai 
corpi intermedi della società civile organizzata. 
 Insomma, a Salerno il problema dell’integrazione sulla carta 
è risolto, nella pratica no. C’è un enorme distacco tra teoria e 
pratica, perché le istituzioni fanno fatica a diventare laiche, ad 
uscire dal proprio guscio, a misurare e valutare il proprio 
operato in funzione della risoluzione delle domande dei 

destinatari finali.  
Passerei infine ad approssimare di più il campo nel quale si 
sono registrate le più significative inversioni di tendenza, 
grazie ad un’azione combinata di legislazioni via via più 
cogenti, un recupero di logica programmatoria da parte 
dell’ente locale, un’interazione più stringente con gli 
organismi di terzo settore. 
Un primo ambito di sperimentazione che indicherei al positivo 
è proprio quello della prevenzione e del reinserimento dei 

giovani con esiti da tossicodipendenze ed alcoolismo. 
Intanto perché hanno visto, negli anni convergere fasi 
progettuali progressive con le quali si è data una lettura ed 
una conseguente interpretazione comune circa le origini dei 
fenomeni, le concause scatenanti, i possibili percorsi, 
l’attivazione di reti significative e di presidi sociali molto 
determinati ed efficaci. 
Ricordo, in un breve excursus schematico, la fase del primo 
progetto-giovani contro le droghe, la nascita dei centri di 
ascolto, il sostegno ai gruppi di mutuo-aiuto, la destinazione 

delle fattoria-scuola Monti di Eboli a centro pedagogico, fino al 
progetto Apollo ed alle attuali sperimentazioni di 
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reinserimento mirato nel mondo del lavoro attivo, gestite 
dalla cooperazione sociale, sostenute dalla Legge Lumia. 
Un secondo filone di progettualità diffusa e di sperimentazioni  
ben riuscite, nelle quali le aspettative sono state almeno pari 
ai risultati perseguiti , è costituito dalle azioni generalizzate in 
favore dei minori, della prima infanzia, degli adolescenti che 
ci ha consentito di abbattere il triste ricorso 
all’istituzionalizzazione, con l’avvio dell’affidamento familiare 
e la nascita di microaccoglienze a dimensione familiare 

disseminate nei quartieri cittadini ed animate da una rete di 
“privato-sociale” fattosi risorsa competente al servizio di 
questa splendida avventura. 
Una terza area di propositivo radicamento è formata dalle 
numerose, variegate esperienze di prevenzione attiva e di 
presa in carico dei minori evasori dell’obbligo scolastico o privi 
di adeguati sbocchi lavorativi che sono impegnati in numerose 
attività di apprendistato mirato fino alla realizzazione di 
programmi di “educativa di strada e domiciliare”, in fase di 

avanzata realizzazione. 
Un reticolo diversificato di potenziali percorsi di crescita e di 
accompagnamento ai minori in difficoltà che tentano di dar 
vita ad una nuova stagione di riproposizione delle 
intenzionalità educativa e si coniuga con una consapevolezza 
nuova dei diversi agenti di socializzazione perché si 
reintestino ruoli e responsabilità più impegnative ed orientate 
a praticare nuove relazioni di comunità. 
Ecco, mi sembra, in conclusione di poter affermare che tutto 

quanto abbiamo realizzato, in questo interessante lavoro 
sociale di rete, per la  restituzione di una soggettualità nuova 
al mondo dei piccoli ha aiutato il comune a riscoprirsi non più 
come sola entità amministrativa, bensì quale regolatore di 
una nuova dinamica sociale. 
Il comune come comunità che passa gradualmente da ente 
erogatore di attività ad organismo facilitatore di relazioni. 
Se è vero che le nuove povertà sono soprattutto deprivazioni 
di rapporti relazionali, la sfida per costruire il nuovo welfare, a 
dimensione di cittadinanza attiva e partecipata, non poteva 

che assumere la comunità locale come ambito privilegiato per 
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le azioni di inclusione sociale alle quali ci richiama l’Europa dei 
diritti e della solidarietà. 
 
 
 
Andrea Manzi    
De Simone, provocatoriamente, si è posto in antitesi con il 
proprio assessore. I politici hanno voglia di definizione, di 
linearità, di vedere gli obiettivi raggiunti, lui invece ha cercato 

di tracciare una circolarità, la circolarità di un impegno Alla 
fine emerge questa crisi di modernità che un po’ ci ha sepolto, 
soprattutto nel Mezzogiorno, dove le organizzazioni e la 
cultura delle autonomie non si è sviluppata. La conseguenza è 
che segniamo il passo, rispetto per esempio ad esperienze 
come quella inglese. Tuttavia, ed è qui l’ottimismo di De 
Simone, questi spezzoni di progetto esistono, cioè esistono gli 
elementi che lasciano intravedere un laboratorio che a 
Salerno è stato fatto. Questo dato va colto come un punto 

all’attivo, per attrezzare una strategia  di impegno e di lavoro. 
Ora ascolteremo il dottor Francesco D’amore, primario di 
Psichiatria e responsabile dell’unità operativa Salute Mentale 
dell’Asl Salerno 2. A lui sottoponiamo la relazione della 
dottoressa Laura Lucchini Balbo nei suoi temi del prevenire e 
del promuovere, i due poli sui quali è possibile sviluppare 
un’azione. Prevenire – si diceva nella relazione – significa 
correre dietro un problema, mentre il termine promuovere 
esprime l’impegno nel programmare un lavoro. Purtroppo 

questo non viene fatto, perché rincorriamo l’emergenza, il 
caso che attira e scuote la coscienza, l’opinione pubblica, le 
famiglie. 
 
 
Francesco D’Amore 
Nel campo dell’assistenza psichiatrica a tutti i cittadini si 
stanno facendo cose importantissime. Dico “a tutti i cittadini” 
e non “al minore” perché il minore per me non è un 
problema, nel senso che ritengo sia una persona che vive una 

certa epoca della vita ed i problemi ad essa correlati, per cui 
quando parlava la dottoressa Lucchini Balbo mi ha fatto 
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venire un brivido lungo la schiena pensando a quella che 
poteva essere la mia famiglia se fossero accadute delle cose 
che lei illustrava. Io dico che l’individuo va rispettato, da 
quando nasce a quando muore, però il rispetto è reciproco: 
l’individuo evolve per soddisfare (consentitemi il linguaggio un 
po’ medico) la sfera istintuale, che è sottesa da cariche 
ormonali che chiaramente modulano le attività cerebrali e 
quindi il pensiero. Nell’età adolescenziale noi abbiamo la 
massima vivacità del sistema dopaminergico, per cui il 

giovane in quell’età è un’esplosione di bisogni, di necessità e 
di voglia di conoscere. Condivido il momento della relazione 
della dottoressa Balbo in cui lei sottolineava che bisogna 
conoscere il contesto, infatti una persona sarà diversa a 
seconda che abbia fatto la sua esperienza in una foresta 
africana o tra gli esquimesi. Prima il dottore Manzi con tanta 
abilità ha detto “pare quasi come se noi volessimo creare 
tante reti”: in realtà è così, perché per ogni individuo bisogna 
fare un programma e un progetto personalizzato. Non esiste il 

progetto per  tutti gli individui.  
Veniamo al dunque. La psichiatria è in un momento di grande 
vivacità a Salerno, ci sono molte cose in cantiere e sono cose 
di ordine pratico. L’Asl sta deliberando un progetto per 
l’adolescenza, che è di fondamentale importanza, perché la 
Regione Campania, sensibile a questo problema, ha partorito 
dei documenti importantissimi, fatti per bene sia come 
normativa che come illustrazione di tutti i comportamenti da 
tenere sul campo. C’è dunque una delibera che verrà adottata 

dalla nostra ASL , che prevede tutto un piano di intervento 
sull’adolescenza. In particolare la creazione, in tutti i distretti 
sanitari, di spazi multidisciplinari per adolescenti.  
Per quanto riguarda la salute mentale sintetizzo alcune novità 
fondamentali. Noi della Salute mentale eravamo un poco a 
latere rispetto al problema dell’infanzia, perché l’infanzia, con 
tutte le sue problematiche, si rivolgeva più al privato sociale e 
alla materno infantile. Noi raccoglievamo un poco i casi 
cosiddetti al termine del viaggio attraverso il disagio 
esistenziale, quando appariva la psicosi o quando c’era un 

comportamento francamente asociale o antisociale. Adesso 
invece, e ciò è importante, c’è una legge, “Progetto obiettivo 
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tutela della salute mentale”, che include una precisa 
attenzione alla presa in carico del minore. Ciò avviene perché 
la psichiatria è una delle poche discipline, se non l’unica, 
nell’ambito della Sanità, che ha una organizzazione che 
funziona sul territorio 24 ore su 24, in tutti i 365 giorni 
dell’anno, per cui anche a Natale e Pasqua ci sono degli 
operatori della Psichiatria a disposizione della collettività. Il 
ministro quando ha pensato alla tutela del minore si è quindi 
agganciato anche alla psichiatria, e allora questo progetto 

(che un progetto 98-2000 e dunque quasi alla fine) prevede 
che tre regioni d’Italia portino avanti degli esperimenti in 
questo campo, affinché si possano dettare delle linee guida di 
comportamento anche nel settore dell’assistenza per la tutela 
della salute mentale dei minori. Sono previste alcune cose che 
vi illustro in sintesi: addirittura si ipotizza un dipartimento 
creato appositamente per la salute mentale dei minori, che si 
possa integrare con tutte le risorse sociali di cui avete sentito 
parlare. Questo dipartimento dovrebbe avere una leadership 

ben precisa, delle disponibilità economiche e, soprattutto, 
delle figure professionali specialiste nel campo. Oggi, invece, 
accade che alcuni operatori di altre discipline (pediatria, 
neurologia e psichiatria) vengano un po’ prestati alle esigenze 
dell’urgenza delle emergenze, del caso clamoroso. Al 
contrario, l’ipotesi di lavoro è ora l’istituzione di un 
dipartimento con delle figure professionali idoneamente 
addestrate, in grado anche di far il  distinguo tra le varie 
fasce dell’evoluzione dell’individuo (prima infanzia, seconda 

infanzia, preadolescenza, adolescenza e postadolescenza). 
Tutto ciò al fine di svolgere un’azione preventiva, mediante 
l’individuazione dei fattori di rischio e la valorizzazione dei 
fattori di protezione, onde evitare un aumento dell’incidenza 
delle malattie psichiatriche e, nello stesso tempo, tentare di 
ridurre la loro prevalenza. Per fare questo la legge ipotizza 
una serie di ambulatori sul territorio, day-hospital e centri 
diurni anche per i minori (chiaramente diversificati in base 
alle fasce di età), centri di ospedalizzazione e di 
neuropsichiatria infantile, la quale ingloba in sé, 

armonizzandoli, i tre momenti della neurologia dello sviluppo, 
della neuropsicologia dello sviluppo e della psicopatologia 
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dello sviluppo. Questo bolle  in pentola da un punto di vista 
legislativo, come poi ciò si armonizzerà anche con il privato 
sociale e con  i servizi integrativi o sostitutivi della famiglia, 
che sono le cooperative e le comunità diurne e residenziali, è 
tutto da vedere. Però le potenzialità ci sono, gli operatori 
sono vogliosi di appropriarsi anche di queste nuove metodiche 
di trattamento del disagio giovanile e, quindi, noi siamo a 
disposizione per tutto quello che i nostri legislatori ci vorranno 
indicare. 

 
 
 
Giuseppina Cucco 
Il giudice onorario presso il Tribunale per i Minori è una figura 
di  mediazione, è un operatore specializzato chiamato a 
collaborare con un servizio che si occupa di minori. La mia 
testimonianza di giudice onorario è sicuramente un’esperienza 
di mediazione, io devo tradurre dei linguaggi, devo costituire 

un nodo di una maglia abbastanza fitta di fili, fili che molto 
spesso sono ragnatele, prigioni, somigliano effettivamente 
alle sbarre che sono nelle carceri. Potrei anche parlare della 
mia esperienza di burn out di giudice onorario, nella quale mi 
rendo continuamente conto di come non è possibile creare 
questo dialogo, di come molto spesso ci incontriamo con tanti 
operatori che sono qui presenti e ci diciamo “non c’è niente da 
fare, non possiamo andare oltre, perché il dialogo finisce qui, 
e anche se ci sarebbero da fare tante altre cose non possiamo 

intervenire, perché il giudice non vuole capire, perché non 
esistono strutture, perché il Comune è latitante ecc.”. Ma 
posso anche parlare di un’altra esperienza di giudice onorario, 
quella di chi in qualche modo funge da mediatore 
semplicemente perché orienta l’iter, cioè dice “questo 
provvedimento non lo mandiamo là perché si ferma e 
incominciano i conflitti di competenza, cerchiamo invece di 
indirizzarlo a questa persona, perché sappiano che si prende 
l’impegno di seguire la situazione” per cui finisco per essere 
più un agente di smistamento, un filtro, che non un 

operatore. Oppure devo parlare di un’altra esperienza ancora, 
che è quella che mi ha convinta sempre di più della necessità 
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della mediazione e della rete. Sicuramente questa è 
l’esperienza più produttiva, più costruttiva, che meglio si 
adegua al contesto di oggi. Ebbene, quello di cui mi sono resa 
conto è che le politiche sociali, come diceva Mimmo De 
Simone, non si trasformano se non si introduce il discorso 
della mediazione Vi faccio l’esempio di due esperienze 
connesse a questa attività di giudice onorario, che unisce 
insieme la mia mansione di operatrice della salute mentale e 
di operatrice del Tribunale per i Minori. La prima esperienza si 

rifà alle procedure relative alle violenze subite dai bambini, la 
seconda alle politiche relative all’affido dei minori nati 
all’interno di una famiglia in cui uno dei due genitori ha un 
disturbo mentale. Un bambino che ha subito un abuso corre il 
rischio nelle nostre procedure (pur avendo noi una legge 
avanzatissima da un punto di vista dell’accoglienza delle 
denunce sulla violenza) di subire una violenza anche più 
grossa, perché a causa della mancanza di collegamento dei 
servizi egli  può essere affidato a tre o quattro consulenti 

tecnici, può subire numerose visite da parte di medici legali, 
può avere dai dieci ai quattordici interrogatori, da vari giudici 
e da vari uffici competenti,. Vi rendere conto che un bambino, 
per quanto preparato, non vive certo in modo sereno questa 
procedura, che pure è formalmente corretta, protocollare. 
Evidentemente, invece, un’integrazione dei servizi, una 
auspicata e per fortuna anche realizzata comunicazione tra gli 
uffici, per esempio, della Procura ordinaria e di quella dei 
minori, può sicuramente rendere molto meno dolorosa, 

abusante e violenta questa procedura.  
Altro esempio è quello relativo all’affido dei minori laddove 
esiste un problema legato alla malattia mentale. Oggi la legge 
più avanzata sull’adozione garantisce in maniera assoluta il 
diritto del bambino a conservare la sua famiglia d’origine, e 
noi che ci occupiamo di malattia mentale sappiamo bene che 
molto spesso colui che ha una malattia mentale sa essere un 
genitore molto buono, affettivamente molto caldo e molto 
presente. Sappiamo anche, però, che la sua malattia molto 
spesso gli impedisce di prendersi effettivamente cura del 

bambino di provvedere ai suoi bisogni primari, come il 
nutrimento e l’esigenza di una casa stabile. Ebbene, molto 
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spesso questi bambini vengono tolti alla loro famiglia proprio 
perché manca una rete che, accogliendo e proteggendo 
l’ammalato, gli permetta di esercitare la sua funzione 
genitoriale. Una rete di servizi, che in questo caso viene da un 
settore diverso, renderebbe applicabile la giustizia, il diritto 
del minore a conservare la sua famiglia. Sono due piccoli 
esempi, ma ve ne potrei fare tantissimi, perché la realtà è 
questa.  
Un’altra riflessione: la consapevolezza dell’esigenza della rete 

nasce anche da una consapevolezza scientifica. Quando la 
psicologia e le scienze sociali in generale si sono rese conto 
che il disagio non è mai un disagio individuale, ma è invece 
un disagio contestuale, cioè molto più complesso, si è capito 
anche  che superare il disagio non era accogliere l’adolescente  
a rischio, ma era accogliere la famiglia a rischio, non era 
occuparsi del malato mentale ma della famiglia, e via di 
seguito. La complessità, insomma, andava assunta, ed 
andava assunta proprio da queste maglie della rete, che 

chiaramente chiamavano in causa le istituzioni. Dobbiamo 
però essere anche consapevoli che l’istituzione da sola, per 
quanto integrata, non può costituire una rete. E che in realtà 
le maglie di questa rete sono costituite necessariamente 
anche dalle attività che partono proprio dal contesto, cioè dal 
privato, dalle organizzazioni che esprimono la necessaria 
amalgama della solidarietà sociale. Non ci illudiamo, quindi, 
che la rete può essere solo istituzionale. Per quanti progetti ci 
possano essere, per quante integrazioni ci possano essere, 

quello che va dentro queste maglie è la consapevolezza che 
noi dobbiamo avere come cittadini che questa rete è possibile 
solo se ognuno di noi, al di là dell’essere professionista del 
settore, impara a dare qualcosa di più, assumendosi 
l’impegno del disagio sociale in termini di generosità 
individuale 
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I  lavori di gruppo 
 
  
1)                                  -27 settembre 2000- 

 
 
 

• La proposta cooperativistica:la leadership 
distribuita e l’interdipendenza positiva 

 
 Mario Scannapieco ed Ersilia Mazzotti  

 
 
Coordinato da Mario Scannapieco ed Ersilia Mazzotti,”, Il 
lavoro di gruppo sul  tema “La proposta cooperativistica: la 
leadership distribuita e l’interdipendenza positiva” è stato 
dedicato alla introduzione dei principi fondamentali del 
Cooperative Learning.  

 
E’ stato ripreso  anche l’intervento di Derek Harding , il cui 
contributo è stato richiesto dagli stessi operatori, allo scopo di 
conoscere più approfonditamente l’esperienza di Hyde Plus e 
trarre elementi di confronto e spunti di riflessione.           
 

 
 
Si riportano qui in modo sintetico i contenuti emersi ed 
elaborati in seguito ad esperienze guidate  di interazione   
psico-sociale finalizzate all’apprendimento del cooperative 
learning. 
 
Il “cooperative learning” è uno strumento educativo molto 
vivace che include:aspetti teorici, aspetti cognitivi,  aspetti 
sociali,  aspetti didattico-gestionali. 
 
I principi su cui è fondato il metodo cooperativistico, desunto 
dalla metodologia didattica del “cooperative learning” 

adattata agli assetti produttivi della realtà socio-lavorativa, 
sono in estrema sintesi:   
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• L’interdipendenza positiva: si ha quando uno percepisce che 

è vincolato ad altri in modo tale da non poter avere 
successo se anche questi ultimi non l’hanno e/o deve 
coordinare i propri sforzi con quelli altrui per completare un 
compito; 

• la responsabilità individuale: si esplica attraverso una 
leadership distribuita con l’attribuzione e funzioni 
complementari all’efficacia operativa del gruppo 

cooperativistico e quindi all’obiettivo di interdipendenza; 
• l’interazione promozionale: corrisponde all’atteggiamento di 

stima e fiducia reciproca, di  collaborazione reciprocamente 
scambiata per raggiungere gli obiettivi comuni condivisi; 

• l’insegnamento/apprendimento dell’uso di competenze 
sociali:  le abilità da possedere per far funzionare un gruppo 
cooperativistico non sono scontate, anzi l’attenzione 
formativa dedicata allo sviluppo dei comportamenti e degli 
atteggiamenti che ogni componente deve assicurare al 

gruppo cooperativistico è una prerogativa che differenzia 
qualitativamente quest’ultimo dal tradizionale, generico, 
“gruppo di lavoro”; 

• la revisione e il controllo del comportamento dei gruppi: 
sono costituite dal “monitoring” e dal “processing”, vale a 
dire dalla verifica del processo formativo e produttivo, dei 
punti forti e dei punti deboli che hanno caratterizzato le 
modalità di interazione tra i componenti del gruppo e di 
ogni singolo componente del gruppo nonchè dalla verifica 

del risultato effettivamente raggiunto rispetto all’obiettivo di 
interdipendenza  positiva, previamente fissato.  

 
 

 
 

 
      Fondato su correnti di pensiero di tutto rispetto (filosofia 
dell’ educazione di Dewey, psicologia sociale di Lewin e 
Thelen,psicologia costruttivista piagetiana),è una proposta in 

cui la variabile significativa è la cooperazione tra i componenti 
del gruppo. Il Cooperative Learning e’ stato pensato 
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originariamente per l’ apprendimento e l’ insegnamento nell’ 
ambito di una scuola orientata ad aumentare la qualità del 
“prodotto”, ossia con l’ obiettivo di formare tecnici e dirigenti 
con le caratteristiche che più interessano il mondo del lavoro: 
 

  una preparazione di vasto respiro, 
  la capacità di lavorare in gruppo  
  l’ abilità del problem solving 

 

      Nell’ ambito del progetto Jobbe, è stato adattato ad un 
contesto operativo che ha permesso di esaltarne le 
caratteristiche applicative, utilizzandolo per una verifica della 
capacità produttiva  del gruppo di lavoro e per una più chiara  
“procedurizzazione” del processo di apprendimento-
produzione che in esso si è realizzato.   
     Proposta ai minori perchè la utilizzassero nei vari momenti  
di apprendimento teorici e  pratici, all’ interno  delle aule e dei 
laboratori, così come nell’ organizzazione delle attività 

progettuali, nondimeno la metodologia cooperativistica è 
stata contestualmente appresa e utilizzata  da tutti gli 
operatori che, con funzioni diverse,  hanno partecipato al 
progetto. 
   
 
Estremamente utile si è rivelato altresì lo strumento formativo 
del cosiddetto   diario formativo (vedi appendice B): uno 
strumento appositamente predisposto per facilitare l’ 

autovalutazione del processo formativo. 
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- 28 SETTEMBRE 2000 – 

 
LE POLITICHE SOCIALI PER IL MINORE 

LA CITTÀ DEL BAMBINO: SOPRA E SOTTO LE NUVOLE 
                                   
 Dopo l’introduzione di Mario Scannapieco de La Tenda, 
Giovanna Ancora Niglio e Teresa Palma conducono la  
riflessione sul rapporto tra minori ed istituzioni, mentre Ersilia 

Mazzotti, Giuseppina Marsico ed Ilaria Lecci illustrano il 
progetto Giovani, portato avanti dal centro LA TENDA . 
 Segue  la tavola rotonda, coordinata da Giovanna Ancora 
Niglio della sezione provinciale dell’Unicef, sul tema “Il cerchio 
magico: la risposta circolare”. Intervengono Giuseppe 
Acocella, Giuseppina Cucco, Bonaria Autunno, Filomena 
Iademarco, Erminia Di Pasqua.  
 
 

Introduzione 
Mario Scannapieco  
 
        Abbiamo dato un titolo a questa giornata che è “sopra e 
sotto le nuvole”, quasi a voler significare un doppio livello su 
cui è possibile interagire con il mondo dei servizi per il 
minore: quello un po’ sopra le nuvole, che è tipico di chi fa 
solo  progetti e lavora a tavolino, e quello sotto le nuvole di 
chi lavora nel territorio, a contatto con le realtà di sofferenza. 

Tra questi due mondi il più delle volte c’è uno scarto che 
rischia di creare disfunzioni, al di là delle buone intenzioni che 
ci sono sia sopra che  sotto le nuvole. Il problema è quello di 
cercare di far combaciare queste due realtà, o almeno fare 
un’operazione di filtro. L’obiettivo di oggi è quello di 
convergere verso una possibile soluzione di questo problema 
di comunicazione, attraversando queste nuvole con la 
mediazione dei contributi che ascolteremo.  
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Il minore e le istituzioni: “il monello” 

Teresa Palma 

Sono stata presente all’incontro di ieri mi sono ritrovata 
perfettamente d’accordo su tutto ciò che è stato detto, sia 
nelle riflessioni di carattere negativo che in questo intento di 
cercare una via d’uscita, anche attraverso il modello integrato 
presentato da Derek Harding. Le difficoltà le conosciamo tutti, 
gli operatori sanno quante difficoltà si incontrano, a livello 
organizzativo, amministrativo,, di risorse. Noi di Vittoria 
operiamo con i minori da 13 anni, in un territorio che è noto 
per la presenza di clan malavitosi. Il servizio è nato quando 
ancora la centralità del minore, di cui tanto si è parlato, non 
era stata mai considerata. Il minore era il ragazzino monello 
che dà fastidio e con cui si doveva intervenire punendolo o 
mettendolo completamente da parte. Io ricordo che 
l’Amministrazione comunale, che pure si interessava molto 
del problema degli anziani, non aveva la stessa attenzione per 
le questioni della famiglia e del minore, in quanto questi 
problemi si risolvevano o con l’istituzionalizzazione del minore 
o, magari, con l’erogazione di assegni familiari, che 
permettono di tirare avanti alla meno peggio. Un giorno il 
Comune dà l’incarico alla cooperativa di avviare un servizio di 
segretariato sociale in base alle normativa vigente, così ci 
indirizzano a Scoglitti. La funzionaria mi dice di non 
preoccuparmi, perché Scoglitti è un paese molto tranquillo, 
che non creerà problemi: quindi, invece di cercare i problemi 
da risolvere, mi ha rassicurato che non ve ne erano. 
Arriviamo a Scoglitti con un servizio partito per essere di 
supporto a cinque ragazzi portatori di handicap, con l’ausilio 
di altrettanti operatori. All’interno del segretariato, però, 
quella che era stata descritta come una realtà serena si è 
rivelata una situazione molto problematica. Scoglitti era 
diventata punto di sbarco di extracomunitari e di famiglie 
multiproblematiche, provenienti da clan malavitosi. I minori 
erano inseriti in questo contesto. Le famiglie della malavita 

vivono nelle case abusive dei dintorni, vengono al 
segretariato per chiedere contributi e, alla richiesta di 
contributi, emergono i problemi di questi minori, che 
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nell’ambito scolastico vengono messi da parte anche dagli 
insegnati, perché sono quelli che danno fastidio. Allora, in 
collegamento con l’équipe del servizio per portatori di 
handicap, cerco di fare un accordo: inseriamo, o cerchiamo di 
inserire, i minori all’interno del centro per portatori di 
handicap, il che all’inizio suscita anche delle perplessità, sia 
da parte delle famiglie dei disabili che da parte dei nuclei 
familiari che hanno ragazzi a rischio. Si spiega loro che non 
c’è motivo di avere tanta paura e che saranno supportati 

dall’operatore; nello stesso tempo si sottolinea che l’handicap 
non è soltanto quello di tipo fisico, ma può essere anche un 
handicap sociale. Indipendentemente dal consenso 
dell’amministrazione abbiamo iniziato ad inserire questi 
ragazzi e nell’arco di otto mesi ne abbiamo inseriti ventisette. 
All’assessore ai servizi sociali, il quale lamentava che fosse 
nato un centro nuovo senza che lui ne sapesse niente, chiesi 
di vedere l’handicap sociale come un handicap che andava 
preso in considerazione con la stessa attenzione di quello 

fisico. Intanto le famiglie si erano amalgamate, acquistavano 
fiducia e si erano creati dei gruppi familiari. Penso che a 
permetterci di fare ciò sia stata anche la libertà, libertà della 
cooperativa e libertà della motivazione, che era molto forte, 
altrimenti il centro non sarebbe potuto nascere. La 
motivazione era quella di fare una politica territoriale dove il 
minore doveva essere considerato per quello che era. 

 Nell’integrazione con il minore, però, è venuto fuori un 
problema molto più grosso: quando il minore veniva accusato 

e noi dovevamo intervenire e pensare di allontanarlo dalla 
famiglia emergeva la questione di chi era la famiglia, così si è 
scoperto di un padre e una madre violentati a cinque anni, 
donne massacrate di botte, uomini che si prendono carico 
delle pene detentive dei capi mafia, donne indotte alla 
prostituzione per portare avanti la famiglia, tenute alla 
catena, alcoliste. Tutta una situazione che non era più il 
problema del minore, ma il problema della famiglia e anche 
dell’incapacità di andare incontro a delle problematiche 
talmente grosse che sia alle strutture territoriali che 
all’amministrazione faceva comodo non vederle, perché erano 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

procacciatrici di guai. Ricordo di una di queste mamme 
alcoliste, della quale stavamo agevolando l’inserimento 
lavorativo: un giorno viene e  mi dice di stare attenta perché 
il marito mi minacciava, in quanto gli stavamo togliendo il 
potere di gestire la moglie come voleva. Alla fine si è deciso 
che anche lui doveva venire al centro, perché se volevamo 
risolvere il problema di questi bambini e di questa donna 
dovevamo avere un rapporto diretto con lui, farlo sentire 
parte importante, ascoltare il suo problema e risolverlo in 

virtù di un bene comune della famiglia, della moglie e dei figli. 
Pian piano questo lavoro si è sviluppato ed è nata una rete. A 
darci l’avvio non sono stati gli amministratori, ma la realtà 
familiare di quei ragazzi, una realtà che ci diceva che non 
potevamo scappare e andare via. Con il tempo siamo stati 
conosciuti anche dal Tribunale di Scoglitti, venivamo sentiti, 
cercati, pur continuando ad agire nel silenzio, senza fare 
troppo rumore. Eravamo diventati una sorta di agenzia di 
cambiamento, perché avevamo capito che era necessario un 

cambiamento culturale. Tale cambiamento, però, non 
riguardava solo il minore e la famiglia, ma anche l’operatore, 
che all’inizio restava spaventato da questa realtà dove il 
comportamento stereotipato dell’intervento non andava bene. 
Allora si è adottato anche un cambiamento di proposte, si è 
utilizzata anche la fantasia, in una struttura fatta soltanto di 
persone, dove alle volte non c’era neppure il materiale con il 
quale impegnare i ragazzi. A volte arrivavano ragazzini 
sporchi, con pidocchi, che andavano puliti, e ci si chiedeva se 

dovevamo arrivare fino a quel punto: in effetti no, ma ce la 
sentivamo di mandarli via cosi? D’altronde lavare quei 
bambini non ha tolto nulla alla nostra professionalità, anzi ci 
ha accresciuto, visto che abbiamo fatto dei corsi di 
formazione alla Gepis di Siracusa. Questo perché, oltre ad 
avere un carattere umanitario, bisogna anche essere 
all’altezza, avere una metodologia , sapere intervenire e 
sperimentare un programma di cambiamento, con dei dati 
che permettono di convalidare anche scientificamente il 
lavoro che facciamo. Quindi corsi di formazione, confronti con 

altre realtà, rapporti con le strutture sanitarie e psichiatriche. 
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Tutto questo lavoro ci ha portato ad essere un centro che, 
partito con cinque ragazzi, oggi ne gestisce 120 al giorno.  

Quattro anni fa, a Scoglitti, eravamo arrivati già a cinquanta, 
quando il Comune ci disse che eravamo una realtà tropo 
grande e dovevamo spostarci a Vittoria. Noi non volevamo 
andarcene, ma ci hanno fatto trasferire, perché 
l’amministrazione doveva prendere possesso di un centro e di 
una realtà che non era riuscita a organizzare. La realtà quindi 

si è spostata, ma c’è stata anche una crescita del servizio, e 
sebbene il progetto prevedeva un massimo di 35 ragazzi ne 
erano già inseriti sessanta. Il servizio era partito con un 
contratto di tre mesi: se andava bene veniva prorogato per 
altri otto, altrimenti il Comune lo avrebbe chiuso. C’era però 
un altro problema, perché nel corso degli otto mesi cambia la 
giunta e quella nuova è completamente opposta alla 
precedente, cosicché si correva il rischio, anche solo per 
antipatie personali, che ciò che era stato messo in piedi dalla 
precedente amministrazione venisse distrutto. Allora sono 
andata dal sindaco e l’ho invitato a verificare la validità di 
quello che stavamo facendo, confrontandoci e camminando 
insieme. Il contratto é stato rinnovato, però questa situazione 
ha fatto emergere un problema, e cioè che noi non possiamo 
assolutamente dipendere dagli umori di una amministrazione 
(oggi sì, domani no). L’incontro con La Tenda è stato 
importante anche perché ci offriva nuovi spunti per guardare, 
in un’ottica futura, come allargarci e sganciarci da un progetto 
prettamente comunale, prendendo decisioni diverse e 

garantendo un servizio nello stesso tempo. Uno dei settori 
dove ci siamo resi conto che dovevamo ampliare il nostro 
intervento è stato l’avviamento al lavoro: noi puntiamo 
soprattutto sul recupero scolastico e l’animazione, ma ci 
siamo accorti che i ragazzi che uscivano dal centro a 14 anni 
non avevano possibilità di inserimento lavorativo. Alla fine, 
allargando, allargando e vedendo le varie sfaccettature del 
problema siamo arrivati a Salerno e a La Tenda, con cui 
siamo partner nel progetto “Tutoring for job”. 
Contemporaneamente a questo partenariato ne è nato anche 
un altro con i Salesiani di Palermo, che si occupano anche di 
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corsi di formazione e sono una struttura molto forte, 
mastodontica, con cui stiamo cercando di raccogliere dei dati 
per valutare la situazione e vedere cosa realmente si può fare 
per i ragazzi dopo l’uscita dal centro.  

Concludendo, vorrei rifarmi all’esperienza inglese che è stata 
testimoniata ieri. Chi lavora nel settore sa benissimo quanto 
sia importante un sistema di servizi integrati, e allora 
lavoriamo a questo sistema di integrazione, senza lasciarci 

scoraggiare da quello che non si può fare ma pensando a ciò 
che possiamo realizzare, con una programmazione politico-
sociale che sia ben fatta. 

 

Mario Scannapieco 

 Ringraziamo Teresa per la testimonianza, che è 
testimonianza di un fare molto concreto e non solo di 
propositi e progetti. È forse questa la lezione più importante 

che ci viene dal suo intervento. Il fare è infatti la dimensione 
che più ci può permettere di superare le difficoltà e di 
intenderci, mentre se ci mettiamo a tavolino e discutiamo 
astrattamente delle nostre idee, molte volte non arriviamo a 
niente di concreto, non riusciamo a superare le difficoltà e 
spesso si creano solo dei progetti fasulli, che poi diventa 
difficile mettere in atto. Se invece si parte dal fare e ci si 
rimbocca le maniche, forse si riesce a sviluppare servizi e una 
qualità di servizi che a un certo punto diventano insostituibili. 

La testimonianza di Vittoria è proprio questa: dove c’è 
volontà, dive c’è disponibilità ad operare concretamente, a 
crescere  professionalmente e umanamente, forse c’è la 
possibilità di occupare quegli spazi del deserto di cui 
dicevamo prima, in un momento in cui le istituzioni stanno 
segnando il passo. 

 

Giovanna Ancora Niglio 
Gli organizzatori di questo convegno hanno saputo individuare 

uno dei problemi più importanti e complessi che la nostra 
società sta vivendo, cioè quello di realizzare dei servizi per i 
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minori che rispondano veramente alle esigenze di fondo, che 
avvertiamo ma a cui non riusciamo a dare le risposte che 
vorremmo. Ciò che mi ha colpito nella lettura del programma 
è la serietà delle intenzioni e la varietà delle proposte, che 
scaturiscono proprio da questo bisogno di conciliare un 
mondo che è al disopra delle nuvole con una realtà che invece 
è drammatica e risulta veramente difficile da aggredire. Dalla 
mia lunga esperienza con i bambini ho verificato che esiste un 
problema di fondo che è un problema culturale.. Noi viviamo 

in un’epoca di grande confusione e, soprattutto, di grande 
ambivalenza, dove il diritto del minore è qualcosa che 
incomincia ad affiorare nella coscienza dell’adulto ma non è 
un concetto vissuto e compreso fino in fondo. È questo 
l’handicap principale con cui si muove il mondo degli adulti, 
agendo con una sorta di condiscendenza che è cosa 
esattamente contraria alla proclamazione del diritto. 
Paradossalmente, in un’epoca in cui i diritti del bambino 
vengono sostenuti con forza, attraverso documenti 

internazionali, ci troviamo in un’impossibilità di applicare 
questi principi perché esiste un mondo adulto che non riesce 
a conciliare e non riesce a comprendere le motivazioni reali 
che spingono gli operatori alla ricerca di soluzioni. In questo 
contesto la creazione di una rete è importantissima, ma è un 
discorso parallelo a quello che a me sembra fondamentale e 
che riguarda la famiglia, come è emerso pure dall’intervento 
di Teresa Palma. Un minore a rischio, ma anche un minore 
che apparentemente vive una realtà normale, si trova inserito 

in una situazione di estrema conflittualità; quando poi ha la 
disgrazia di essere inserito in un ambiente particolarmente 
ostile, anche gli interventi che possono venire dall’esterno 
rischiano di creare una sorta di conflittualità, perché mentre 
da un lato c’è l’operazione di recupero, sostegno e 
inserimento, dall’altro il ritorno al disagio primitivo nella 
famiglia pone il minore in una condizione di ambivalenza e 
grande difficoltà. Ecco perché io sostengo che l’obiettivo 
primario è quello di occuparci sostanzialmente delle famiglie.  

A questo punto vorrei inserire una grossa parentesi: oggi 
abbiamo una normativa nazionale che, anche in quest’ultimo 
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periodo, sta registrando dei grossissimi momenti di crescita, 
però esiste un’impossibilità di applicarla, così come è successo 
per il problema dei portatori di handicap e dei disturbati 
mentali. Questo perché le leggi vengono calate dall’alto, 
senza che ci sia un minimo costrutto operativo, e quindi si 
lascia poi soltanto alla forza, al coraggio e all’audacia degli 
operatori sociali la loro attuazione, come è accaduto a Vittoria 
e accade in tantissime altre realtà italiane. Fortunatamente si 
ottengono anche dei risultati, perché si tratta di esperienze 

che sono sostenute non soltanto da un tessuto giuridico, ma 
un da un substrato fatto di solidarietà amore e comprensione 
del problema. Io sono stata un’antesignana rispetto al 
problema della tossicodipendenza, ebbene chi lo ricorda sa 
che il primo centro di ascolto che mettemmo su a via 
Volontari della libertà e lo stesso nome “La Tenda”, venivano 
scambiati per una sorta di conventicola ad uso dell’assessore 
di allora. Di conseguenza ogni volta che cambiava l’assessore 
si diceva “cade Giovanna con tutta la sua tenda”, quasi che io 

portassi avanti quel discorso per un uso strettamente 
personale. Ho raccontato questa vicenda per ricordare che La 
Tenda è stata una felice intuizione, ma è stata possibile grazie 
alla caparbietà di coloro che vi hanno creduto, dal primo 
momento e tra mille difficoltà: basti pensare che noi stessi 
dovemmo tinteggiare e rendere abitabile le due stanze di via 
Volontari della libertà. Oggi La Tenda è diventata una realtà 
forte  e propositiva, che si interroga e vuole trovare delle 
soluzioni insieme agli altri. Questa è l’originalità grandissima 

di questo momento di incontro, perché attraverso la 
connessione costante e lo scambio continuo delle esperienze è 
possibile trovare una soluzione anche alle realtà più difficili. In 
questo credo che il maggiore contributo dovrebbe venire dai 
politici eppure ciò appare complicato, nella misura in cui è 
complicato e spesso impossibile coniugare gli interessi del 
politico con quelli della società. Questa difficoltà si avverte 
ancora di più riguardo ai minori, perché mentre per l’adulto 
c’è un’attenzione mirata, il bambino invece non viene 
considerato come  fruitore di diritti, in quanto cittadino che 

non esprime delle potenzialità. Viene quindi messo in secondo 
piano, ed è questo l’errore che cruccia maggiormente chi 
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opera nel sociale e sa che dal bambino scaturiscono tutte 
quelle interazioni che poi ci portano a dover affrontare il 
problema della tossicodipendenza del minore a rischio, della 
riabilitazione e così via. Ho incontrato molte amiche deluse, 
perché nonostante avessero speso una vita dando tutto ciò 
che potevano nell’ambito del proprio lavoro e della propria 
professionalità, apparentemente non hanno ottenuto riscontri. 
Anch’io ho vissuto molto speso e ancora vivo, queste senso di 
frustrazione, però voglio sottolineare che il percorso della 

storia è fatto di tante piccole tappe e non è possibile cambiare 
il mondo con un colpo di bacchetta magica. Teresa Palma ha 
dato un segno di speranza dicendo “resistiamo” e io credo che 
dobbiamo farlo senza accettare passivamente i limiti 
dell’intervento. Purtroppo le difficoltà ci sono, c’è questo 
restare arroccati sulle proprie posizioni e c’è una realtà in cui 
l’apparire predomina sull’essere e il discorso della solidarietà 
non fa breccia facilmente. In questo contesto credo che tutto 
ciò che viene fatto con sacrificio, perché ci si crede fino in 

fondo, rappresenta una pietra miliare nel cammino 
dell’umanità. Tutto serve, dunque, e anche quello che 
apparentemente non dà risultati alla fine troverà una  sua 
logica. Va benissimo allora questa iniziativa di formazione, 
che non sia il solito discorso tra addetti ai avori ma anche 
un’occasione per sensibilizzare i livelli istituzionali. Le 
istituzioni vanno sollecitate attraverso una costante opera di 
pressione, di informazione, e soprattutto attraverso la 
denuncia, perché credo che non si possa restare indifferenti di 

fronte alle atrocità che colpiscono l’infanzia, alle cose terribili 
che vivono oggi i giovani disorientati. Dinanzi a queste realtà 
non è possibile nascondersi dietro un dito dicendo “non 
abbiamo potuto fare”. Oggi ciascuno di noi è chiamato a 
testimoniare la propria responsabilità di uomo e di cittadino. 
Lo studio e la tavola rotonda di oggi possono diventare un 
ottimo strumento per comprendere quali dinamiche utilizzare 
affinché questa rete diventi una realtà in cui tutti debbono 
trovare la giusta collocazione, perché altrimenti il nostro 
lavoro diventa uno sforzo sovrumano che allunga i tempi e 

non dà delle risposte. 
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Mario Scannapieco: Prima di introdurre le prossime 
relazioni, che nella logica del fare di cui si diceva prima, 
documenteranno il lavoro che La Tenda sta attuando con i 
minori, volevo molto sinteticamente collocare questi progetti 
nell’ambito del discorso complessivo che La Tenda sta 
portando avanti.   
 

 

 

 

 

 

 
 

         

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

PRIVILEGIATO 

METODOLOGIA FIGURE 

PROFESSIONALI 

SERVIZI 

1997  IL MINORE 

NELLA FAMIGLIA 

PSICO 

EDUCATIVO- 

FAMILIARE 

“PSICO – 

EDUCATORE” 

PER LA  

FAMIGLIA 

1998  IL MINORE 

NEL SOCIALE 

ORIENTAMENT

O EDUCATIVO 

ACCOMPAGNATORE  

DI PROCESSI 

PER IL 

TERRITORIO 

1999  IL MINORE 

NEL LAVORO 

COOPERATIVIST

ICA 

MENTOR-

ATTIVATORE DI   

GRUPPI DI LAVORO 

COOPERATIVISTICI 

PER 

L’AVVIAMENTO  

AL LAVORO 

 
Nel 1997 il contesto di riferimento privilegiato, all’interno del 

quale il minore trovava una sua collocazione, era 
sostanzialmente psico-educativo. Nell’ambito di  questo 
contesto privilegiato abbiamo utilizzato una metodologia 
finalizzata a recuperare la dimensione familiare, insistendo 
molto su un approccio sistemico familiare e , quindi, 
riproponendo anche dei concreti riferimenti familiari: ricordo 
bene, ad esempio, una fase in cui c’era una coppia di genitori 
che nella struttura di Montevergine svolgeva questa funzione 
di riferimento educativo. Come figura professionale avevamo, 

quindi,  una figura che aveva una valenza psicologica ma 
esprimeva anche una valenza genitoriale, una figura 
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professionale abbastanza caratterizzata, fermo restando il 
riferimento familiare.  
Con il tempo i servizi si sono sempre più arricchiti, pur 
avendo sempre come fine quello di offrire un sostegno, una 
formazione, un’attenzione al minore. Nel 1998 il discorso sulla 
famiglia si è allargato: la Tenda decise di uscire allo scoperto 
e far venire fuori questa volontà di impegno. Lo fece con uno 
slogan: “Farsi grande con il cuore dei piccoli" nel senso di 
ampliare  l’orizzonte, di crescere anche professionalmente  

per prendersi cura dei minori. Questo momento coincise con 
la nostra volontà di intervento a livello sociale e politico, nel 
senso più qualificato della parola “politica”. Il metodo usato fu 
quello dell’orientamento. In tal senso  abbiamo rivisto l’ottica 
del recupero,  che ci era appartenuta fino a quel momento, 
per puntare  a promuovere e valorizzare le risorse sane  delle 
persone, e dell’ambiente che le circonda. Di conseguenza la 
figura professionale è cambiata, nel senso che non abbiamo 
più soltanto un accompagnatore rivolto al singolo 

destinatario, ma una persona attivatore di processi, che 
favorisca lo sviluppo di progetti per il minore, agendo anche 
sui contesti sociali in cui vive. Così si sono attivati sul 
territorio una serie di programmi, di cui parleremo dopo 
dettagliatamente. La mossa che abbiamo fatto 
successivamente ha riguardato il lavoro, che è diventato la 
nostra nuova frontiera ed è inteso non in mero senso 
occupazionale, ma come esperienza  di vita. Il nostro metodo 
lavorativo è diventato più esplicitamente quello 

cooperativistico ed ecco che le figure professionali sono 
ancora una volta cambiate, caratterizzate ora dalla volontà di 
operare in un gruppo di lavoro finalizzato alla produzione di 
beni e servizi.  
Vediamo ora, in concreto, che cosa si realizza con i minori. 
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Il progetto giovani. Centro “La Tenda” 
 
Ersilia Mazzotti (progetto Jobbe)  
Quanto detto finora serve da riferimento al servizio che ora 
andiamo a presentare. Si tratta del Progetto giovani, che il 
centro La Tenda rivolge ai minori e ha sede presso il centro 
polifunzionale di Montevergine. L’attività con i minori è 
cominciata quattro anni fa, ma il progetto giovani ha definito 
una sua struttura specifica in quest’ultimo anno di lavoro. 

Riguarda i minori fra i 12 e i 18 anni e oggi si identifica con il 
progetto Jobbe, il quale prevede tre linee di intervento: 
orientamento, cioè sostegno nello sviluppo e nella crescita, 
accompagnamento, che concreta il momento educativo del 
minore, Formazione, come attivazione di processi per 
l’inserimento lavorativo e l’attivazione di interessi e risorse 
personali. 
 
I servizi a disposizione del progetto, con i quali siamo 

maggiormente conosciuti sul territorio sono: la comunità 
alloggio, le borse lavoro, il servizio di orientamento, la 
mediazione sociale  e penale, il centro famiglia (con un 
servizio per la formazione della coppia disponibile 
all’adozione), l’animazione territoriale (il progetto 
“Sicomoro”), il sostegno e il recupero scolastico. Per quanto 
riguarda il metodo usato ci riconosciamo come gruppo in 
questi tre elementi: 
1) Relazione terapeutica: imprescindibile, che garantisce al 

minore un rapporto personale sicuro, certo, che ci permette 
poi di ottenere quei processi che promuovono la stima, la 
valorizzazione di sé, nella garanzia di un supporto affettivo 
e costante 

2) Cooperative learning: cooperare per un unico obiettivo, 
riuscendo ad attivare dei processi di responsabilizzazione 
reciproca, che coinvolgono il minore e il gruppo educativo 

3) Rete territoriale: che alza di molto la qualità dell’iniziativa, 
perché quando si svolge un lavoro con il minore si è già 
sviluppata tutta quella serie di progetti per cui la proposta 

fatta al minore è essa stessa una proposta di qualità.  
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L’ultimo punto riguarda la presentazione dell’équipe.   
Mentor: Una figura educativa frutto dell’intuizione  del 
progetto Jobbe, che racchiude le competenze educative e 
lavorative ed è capace, cioè, di accompagnare il minore sua 
nell’attività che si è scelta sia nell’attività formativa di 
laboratorio e sportiva 
Maestro d’arte: ha la responsabilità della formazione, 
dell’apprendimento nel laboratorio, dove si svolge la 
formazione lavoro. 

Docente: svolge le sue funzioni didattiche sia nei confronto 
del minore che nei confronti dei componenti dell’équipe 
educativa, destinatari intermedi del processo educativo. 
Supervisori: Guidano il gruppo, che è molto giovane, aiutano 
a creare competenze mediante l’esperienza. 
 
In sintesi, il progetto Jobbe è la scommessa attuale e realizza 
l’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo del minore. Il 
passaggio successivo è la creazione di un laboratorio che non 

sia più solo un momento di orientamento ma anche un 
laboratorio produttivo, nelle forme di una realtà cooperativa. I 
minori del progetto Jobbe hanno avuto la possibilità di seguire 
un corso di formazione e di fare anche degli stage in Italia e 
all’estero per completare la loro preparazione. Riguardo alla 
fase dell’orientamento, passo ora la parola a Pina. 
 
Giuseppina Marsico (progetto “Auto-orientarsi per 
orientare”) 

Mi occupo dell’orientamento dei minori, attraverso 
un’esperienza di orientamento che il centro ha fatto con due 
scuole, una di Sarno e una di Bracigliano. Prima di entrare nei 
dettagli della relazione, mi sembra opportuno premettere che 
i servizi che stiamo presentando oggi sono l’esplicazione di un 
intervento sperimentale che stiamo portando avanti con i 
minori e che può essere arricchito dal confronto con le altre 
realtà che ci circondano. Per quanto riguarda l’orientamento, 
questo è un servizio che nasce da una analisi attenta della 
problematica giovanile che La Tenda svolge da venti anni. 

Questa analisi ci porta a dire che forse il disagio giovanile è 
legato alla mancanza di progettualità, all’incapacità di 
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costruire un possibile domani. La risposta del centro è quindi 
un servizio di orientamento che punta sulla formazione al 
lavoro e sull’auto-orientamento. Nell’istituire questo servizio 
si è cercato di superare l’ottica determinista che presuppone 
l’azione di una persona nei confronti di un’altra, che rimane 
fondamentalmente passiva. Si è invece preferito un percorso 
di auto-orientamento, che implica la messa in atto di un 
processo di scelta responsabile da parte del soggetto e quindi 
una partecipazione del minore al processo di costruzione del 

percorso formativo, lavorativo e scolastico. Dietro questa idea 
di orientamento c’è la convinzione che ciascuno ha la capacità 
di autodeterminarsi, per cui orientare significa creare 
occasioni, contesti, azioni, attività, che possano promuovere 
nel soggetto la personale capacità di auto-orientarsi . Gli 
strumenti utilizzati sono il colloquio con il minore, come 
strumento di accoglienza e ascolto del minore stesso, l’attività 
di gruppo e le attività laboratoriali, che sono attività 
privilegiate per accompagnare il minore nella faticosa 

costruzione della sua identità sociale, visto che il lavoro e la 
formazione al lavoro rappresentano un momento che si 
àncora alla realtà sociale.  
Il servizio di orientamento deve tenere conto di tre livelli di 
analisi: 
1) La conoscenza di sé: si promuove nel minore la presa di 

coscienza dei propri interessi, dei propri bisogni e delle 
proprie risorse 

2) La conoscenza degli altri, e di sé tra gli altri: la possibilità 

di confrontarsi con l’altro diverso da sé spinge il ragazzo a 
rendersi conto di quelle che sono le proprie dinamiche 
relazionali, i propri atteggiamenti. Inoltre nelle attività di 
piccolo gruppo si sviluppano tutte quelle competenze 
trasversali fortemente richieste adesso dal mercato del 
lavoro, che sono la flessibilità, la cooperazione, la capacità 
di stabilire relazioni, di lavorare in gruppo, di dirimere 
controversie. 

3) La conoscenza del territorio: attraverso un processo 
esperienziale si sviluppano nei ragazzi le competenze che 

riguardano la capacità di accedere alle fonti informative e 
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di acquisire informazioni che il territorio offre, in relazione 
all’autoimprenditorialità 

La metodologia usata è quella del cooperative learning, cioè 
dell’apprendimento cooperativistico che si applica nell’attività 
di gruppo. Il gruppo cooperativistico ha delle caratteristiche 
particolari, cioè si tratta di un gruppo che è caratterizzato da 
un’interdipendenza positiva. Ciò significa che i membri del 
gruppo mettono in atto delle dinamiche reciproche di 
sostegno. Vi è poi un’eterogeneità che garantisce la 

valorizzazione dell’apporto di ciascuno, in quanto all’interno 
del gruppo vi sono livelli diversi di competenza e capacità. 
Altro elemento caratterizzante è la responsabilità condivisa: 
ciascuno è responsabile per quello che fa, ma anche per 
quello che fa l’altro, perché c’è un obiettivo comune che va 
raggiunto ed è l’obiettivo che il gruppo ha condiviso. Questo, 
a grandi linee, è il servizio di orientamento nelle sue linee 
teoriche, metodologiche e strumentali. A questo va aggiunto 
che il servizio di orientamento e la filosofia che lo sottende 

sono in sintonia con i programmi della Comunità europea in 
materia di orientamento. Infatti al centro La Tenda è stato 
richiesto un accompagnamento educativo di formazione per 
due scuole medie, rispettivamente di Sarno e Bracigliano. 
L’accompagnamento riguardava la realizzazione di un 
programma (il sottoprogramma 14.3, “la scuola orienta la 
scuola”) rivolto alla lotta alla dispersione scolastica e alla 
promozione dell’orientamento. La misura si rivolgeva alla 
scuola e aveva come obiettivo quello di consentire agli 

insegnanti di diventare progettisti dell’orientamento, in modo 
da creare condizioni ottimali per favorire un processo 
decisionale responsabile da parte dei loro allievi, basato su 
rapporti interpersonali significativi. Questo corso che abbiamo 
fatto insieme agli insegnanti lo abbiamo chiamato “Auto-
orientarsi per orientare”, perché abbiamo accompagnato i 
docenti nel ripercorrere il proprio processo di orientamento e 
di costruzione dell’identità, individuando momenti, tappe e 
difficoltà. Ciò nella convinzione che, una volta presa coscienza 
di quelle che erano state le loro tappe, questi insegnanti 

potessero garantire un valido accompagnamento ai propri 
allievi. La metodologia era quella circolare: dall’esperienza 
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alla dimensione teorica, che a sua volta ha informato 
l’esperienza. Lo strumento usato è quindi quello del gruppo, e 
alla fine questi docenti si sono sentiti veramente un gruppo. 
Concludendo, possiamo dire che queste esperienze mettono 
in evidenza l’esigenza che proviene dal territorio, di un 
orientamento strutturato e permanente. 
 
 
 

 
Elvira Tulimieri  (Attività territoriale “Sicomoro”) 
Il progetto Sicomoro è nato all’interno del progetto giovani di 
attività territoriale, sorto in collaborazione con il Comune di 
Salerno e il comitato di quartiere di Fratte. Sicomoro va 
avanti anche ora che sono finiti i finanziamenti, perché 
abbiamo capito che questa attività, questo nostro servizio sul 
territorio, è stato importante. I bambini che abbiamo 
incontrato erano un po’ nella situazione in cui li descriveva 

Teresa Palma a Ragusa, per cui il compito degli educatori era 
non solo quello di aiutarli nei compiti ma quello di offrirgli 
anche un luogo dove ritrovarsi e un rapporto affettivo. Ora il 
territorio ha imparato a riconoscere il progetto Sicomoro e La 
Tenda, e vi fa riferimento. Importante è stata la 
collaborazione della scuola, perché abbiamo avuto bisogno 
proprio di un intervento integrato tra la scuola e gli altri 
servizi che operano sul territorio. Avremo quindi degli incontri 
periodici tra gli insegnanti e gli educatori del servizio 

Sicomoro, in modo da seguire questi ragazzi in maniera 
globale e poter costruire dei percorsi personalizzati per ogni 
bambino. Importantissima è pure la cooperazione con i servizi 
sociali, che è costante e continua. Il risultato è che oggi 
abbiamo 35 bambini che ci seguono ogni giorno e tutti i 
bambini del progetto sono stati promossi e sono contenti. 
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Tavola Rotonda – “Il cerchio magico: la risposta 
circolare” 

 
Pina Cucco 
Quando ho letto il tema di oggi, ossia il cerchio magico, sono 
stata colta dalla suggestione di questo titolo e ho rammentato 

che tale espressione è stata utilizzata dallo psicologo sociale 
Giancarlo Trentin per definire il gruppo terapeutico. In 
particolare Trentin si riferiva a quella capacità sviluppata dal 
gruppo di utilizzare le risorse individuali, messe in 
interazione, per costruire il benessere della persona e la 
salute. Ma quali sono le caratteristiche per cui un gruppo 
diventa un cerchio magico e produce salute? Ne ho elencate 
alcune: la motivazione, le regole, l’utilizzo delle risorse dei 
singoli per la realizzazione del bene comune, la 

comunicazione. Iniziamo dalla  motivazione: chi partecipa a 
un gruppo terapeutico deve essere fortemente motivato a 
farlo, pienamente convinto che è lì per stare meglio. La 
partecipazione coinvolge così  tutte le aree della persona, 
quella del sentimento, quella delle emozioni e quella della 
cognitività. Insomma è una partecipazione globale, che va 
oltre la mera consapevolezza di avere degli obiettivi comuni. 
Vi è poi la questione delle regole. Affinché un gruppo diventi 
un cerchio magico è necessaria una regolamentazione, che si 

concreta in pochi precetti fissi (in alcuni gruppi si parla solo 
della preclusione del sesso e dell’aggressività) e in molte 
prescrizioni flessibili, che sono strettamente legate alla 
risoluzione dei problemi così come si presentano nel presente, 
nell’hic et nunc. In questo senso si può dire che vi è una 
prevalenza della prassi sulla teoria. Oltre alla motivazione e 
alle regole è inoltre importante che tutte le risorse presenti 
nei partecipanti siano impiegate per la costruzione di un bene 
comune. Tenendo chiaro che quando si parla di risorse non ci 
si riferisce solo alle azioni compiute dal soggetto, ma anche 

alle sue non azioni e alle comunicazioni, come i silenzi, 
l’inattività, la passività. Fondamentale è poi un flusso 
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comunicativo costante e permanente: riuscire a comunicare 
bene è sia strumento per procedere nel lavoro terapeutico che 
obiettivo da perseguire in sé. In sintesi si può dire che il 
gruppo terapeutico diventa cerchio magico quando abbiamo la 
presenza di un laboratorio esperienziale continuo, quando 
l’intersoggettività diventa una rete di sostegno dei 
partecipanti ma anche una rete di lancio, funzionale a 
permettere al sé di sperimentarsi, di rafforzarsi, di verificare 
la propria capacità di produrre l’obiettivo. La magia consiste 

appunto nel trasformare questo gruppo in  circolo virtuoso 
che produce il cambiamento. Ciò non significa che il cerchio 
magico sia un idillio, una sorta di paradiso dell’esperienza. 
Non è così, perché in esso si utilizzano i vissuti negativi di 
ognuno, il conflitto, la sofferenza personale, la tristezza, il 
desiderio di rinuncia, la rabbia, il senso di abbandono e di 
solitudine. Queste esperienze diventano però le occasioni 
operative che, elaborate, producono la trasformazione. È 
quando invece non si riesce ad usare questi elementi negativi 

come risorse che il gruppo terapeutico fallisce. In questi casi il 
conflitto viene reiterato, la sofferenza non viene elaborata, la 
tristezza non è superata e la rabbia rimane una rabbia 
latente. Insomma quello che doveva essere un cerchio magico 
diventa invece un sistema chiuso, che non riesce a creare 
fluidità interattiva al suo interno e all’esterno e quindi 
immobilizza i partecipanti nelle problematiche personali. 
Ebbene, quanto detto finora non vale solo per il gruppo 
terapeutico, ma anche per il gruppo di lavoro, quale è la 

nostra équipe istituzionale. Se noi abbiamo un gruppo di 
lavoro che funziona come in un cerchio magico, registriamo 
sicuramente un benessere degli operatori e otteniamo il 
raggiungimento degli obiettivi attraverso un costante 
dinamismo. Se invece abbiamo un cerchio vizioso, allora ci 
troviamo di fronte a delle difficoltà operative e ad un 
sentimento di malessere individuale, a una gerarchizzazione 
delle competenze, a una demotivazione e a una frustrazione. 
Il risultato è in definitiva un senso di perdita dell’identità 
professionale, con comunicazioni difficili e un’incapacità di 

veder divenire fruttuoso il proprio lavoro. E credo che questa 
sia un’esperienza comune a tutti noi che operiamo nel settore 
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dei minori. Detto questo, io però non sono ancora dentro il 
tema della giornata, perché chiaramente il cerchio magico a 
cui si riferisce il titolo non è il cerchio del singolo gruppo di 
lavoro ma una rete che accomuni le isole dei vari gruppi e le 
varie équipe istituzionali. Potremmo dire che il cerchio magico 
sia  ipotizzabile come un cerchio che racchiude tante isole che 
non ci sono, perché ritengo che gli ostacoli che riscontriamo 
nel realizzarlo sono dovuti proprio alle difficoltà che abbiamo 
a operare bene negli ambiti del nostro lavoro. Quando i 

singoli gruppi non hanno realizzato questa “magia” 
individuale, diventa infatti complicato interagire con gli altri, e 
si verifica così quel famoso dialogo tra sordi che gli operatori 
sperimentano continuamente quando si rivolgono agli 
esponenti di altre aree istituzionali cercando di far 
comprendere il proprio discorso. Non riuscendo ha trovare un 
significato comune né delle terminologie condivise, si 
originano quelle rigidità burocratiche protocollari per cui si 
procede a prescindere dai contenuti, che nel nostro campo 

sono individui, drammi e disagi personali. Invece di porre 
un’attenzione fattiva a queste problematiche, si va avanti con 
le politiche dello “scarica barile” o della “patata bollente” 
(<per fortuna questa è una competenza tua, te la vedi tu fino 
a quel punto>), si hanno procedure di collaborazione coattive 
standardizzate che sono sempre le stesse, indipendentemente 
dal caso concreto. 
 Fin qui la diagnosi, che rappresenta il nostro vissuto di tutti i 
giorni, ma secondo me c’è anche la possibilità di individuare 

una prognosi, di elaborare un sistema nuovo, che è 
assolutamente necessario. Volendo usare una metafora, 
bisogna trasformare queste isole che non ci sono in isole che 
esistono realmente e che diventano un arcipelago 
continuamente percorso da un vaporetto che ci porta da una 
parte all’altra. Riprendiamo l’analogia con la terapia: quando 
bisogna valutare che cosa fare per produrre salute, gli 
psicologi fanno in genere riferimento a due cose, che sono le 
risorse e l’elemento nuovo, cioè l’introduzione di una novità. 
Nel nostro caso quali sono le risorse? Innanzitutto una risorsa 

fondamentale è che coloro che fanno questo lavoro lo fanno 
perché sono fortemente motivati, perché a loro piace e ne 
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sono appassionati. Il lavoro con il disagio non paga infatti se 
non per il confronto con il disagio stesso, che è un’occasione 
di crescita. L’altra risorsa è nella consapevolezza del 
malessere, perché sappiamo che stiamo lavorando male e che 
potremmo farlo meglio, e vogliamo cambiare. Siamo inoltre 
consapevoli che cambiare significa situarsi in una condizione 
interdisciplinare, dobbiamo cioè comunicare inevitabilmente 
con gli altri settori per affrontare il problema con una pluralità 
di saperi. Il disagio, infatti, non è un disagio individuale ma il 

disagio di un contesto, e per aggredire un contesto è 
necessaria una competenza multipla. Ci vuole cioè la prassi 
sinergica della rete, che si fonda su un linguaggio comune e 
ha una trasversalità di intenti. È proprio su questo punto che 
si inserisce la novità, l’elemento destrutturante del campo. 
Finora abbiamo sempre pensato che occuparsi di minori 
equivale ad occuparsi della tutela del bambino, ma io ritengo 
che proprio qui qualcosa deve cambiare, perché la crescita del 
bambino è una  crescita nella relazione e allora, se vogliamo 

occuparci del bambino, dobbiamo occuparci della tutela della 
relazione. Ciò significa spostare totalmente l’obiettivo del 
nostro lavoro e significa anche trovare un terreno comune. 
Infatti chi guarda strettamente alla protezione del minore è 
portatore di una propria teoria del minore, che individua il suo 
bene in un bene specifico, funzionale alle proprie competenze 
teoriche. Accade così che il giudice dl Tribunale minorile, lo 
psicologo e l’operatore sociale pensino alla salvaguardia di 
cose diverse, pur mirando tutti alla tutela del bambino. Se 

invece noi pensiamo alla tutela della relazione, dobbiamo 
pensare necessariamente le stesse cose. Possono essere utili 
due esempi pratici. Il primo riguarda la separazione e la 
decisione sull’affidamento del bambino: se ognuno dei 
soggetti coinvolti (giudice, operatori sociali, avvocati) 
pensano alla cura del singolo, è facile che vengano a 
scontrarsi diverse visioni, ma se invece ci si pone nell’ottica 
che a dover essere preservata è la  relazione allora viene 
naturale che è prevalente il diritto alla bigenitorialità. 
Insomma cambia l’ottica, cambia il tipo di intervento che tutti 

gli operatori sono costretti a fare e che concreta, in sostanza, 
una mediazione. Lo stesso esempio si può fare richiamandosi 
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alla tutela del bambino nella famiglia psichiatrica: nel 
momento in cui gli operatoti devono pensare alla salvaguardia 
dell’individuo, l’operatore psichiatrico penserà alla tutela 
dell’adulto e quello minorile alla tutela del bambino, con la 
conseguenza che il problema non sarà risolto se non con una 
lacerazione. Se invece si comincia a pensare che tutti insieme 
dobbiamo orientarci verso la tutela della relazione allora si 
cambia veramente, perché tutti i soggetti coinvolti, dal 
giudice allo psichiatra, all’assistente sociale, hanno un terreno 

comune. Lo stesso discorso vale per il coinvolgimento della 
scuola,  anche l’insegnante è un operatore che deve essere 
strumentale all’accoglimento della relazione, che in questo 
caso è una relazione di apprendimento. Questo cambiamento 
di metodo, però, potrà essere attuato soltanto se noi 
diventiamo degli operatori della relazione, se iniziamo una 
formazione permanente, continua, che ci veda in relazione 
sulla prassi. In quest’ottica il giudice che deve prendere una 
decisione ha bisogno di chiamare tutti quelli che sono 

coinvolti nel caso concreto, nell’hic et nunc, per verificare 
insieme la soluzione migliore. Così il giudice non avrà più 
necessità di inviare protocollarmente l’ordine di decreto o la 
sentenza ai servizi sociali, perché questi documenti li avranno 
costruiti insieme, in questo laboratorio continuo e di 
formazione permanente. È chiaro che per fare questo 
dobbiamo mettere in discussione le nostre certezze e 
guardare le cose attraverso una lente diversa, abbondando le 
rigidità di competenza, che poi servono a nascondere le 

nostre perplessità personali e le nostre insicurezze.  
Prima di chiudere devo fare altre due riflessioni. Porre 
attenzione alla relazione significa anche creare una cultura 
della relazione, posto che la cultura della tutela del bambino 
non ha funzionato. Sapete bene che per affidare un minore ci 
vuole fatica e che tutte le progettualità di coinvolgimento del 
sociale sono in qualche modo fallimentari. Questo perché, se 
parliamo di tutela del bambino, la comunità presuppone una 
specializzazione e si tira indietro. Se invece noi proponiamo 
un’attenzione alla relazione, ecco che si crea una cultura che 

chiama in causa tutti. Proprio ieri dicevamo che il cerchio 
magico non può essere solo una rete istituzionale: le 
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istituzioni, per quanta fatica facciano, troveranno un vuoto, 
che si concreta nel problema di a chi affidare i bambini o di 
come sostenere la famiglia psichiatrica. È evidente che le 
forze tecniche non bastano, ma sono necessarie le forze della 
generosità sociale. Quindi, se veramente vogliamo realizzare 
il cambiamento, dobbiamo anche creare questa cultura della 
relazione, richiamando tutti alla responsabilità sociale e alla 
solidarietà, altrimenti non facciamo niente. 
L’ultima riflessione riguarda l’istituzione del garante per 

l’infanzia. Oggi chiunque lavori nel settore dei minori sa che 
questa figura è necessaria, però se per un attimo pensiamo a 
qual è il suo ruolo credo che possa venirci la pelle d’oca. La 
creazione di un garante sottintende infatti che abbiamo 
necessità di un adulto che sovrintenda l’operato di altri adulti 
specializzati, operatori nell’ambito dell’infanzia, che debbono 
quindi essere sostenuti, sorvegliati e accompagnati. Questa è 
una dichiarazione di fallimento dell’adulto, sia dell’adulto 
operatore che dell’adulto in generale. Insomma, se la realtà è 

questa, è veramente indispensabile che qualcosa cambi, 
perché è una realtà che fa rabbrividire. Dobbiamo rimboccarci 
le maniche e imparare a metterci in discussione rispetto ai 
nostri saperi, apprendere dall’umiltà dei bambini e cominciare 
a crescere. 
 
 

 Giuseppe Acocella 
 
Siamo, credo, tutti d’accordo sulla necessità di un modello 

integrato di intervento, che è stato definito così 
suggestivamente nella immagine del cerchio magico. Ma 
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occorre ora individuare i percorsi attraverso i quali vogliamo 
conseguire questo risultato. Ritengo pertanto che l’aspetto 
formativo dell’incontro odierno non debba essere trascurato a 
vantaggio del solo momento operativo, che è riservato 
all’incontro del pomeriggio. Del resto se si opera privi di una 
adeguata comprensione dei fenomeni si rischia di agitarsi 
senza conseguire risultati apprezzabili. 
             Il primo obiettivo da perseguire mi sembra quello di 
sfuggire agli schematismi e agli stereotipi, evitando di 

comportarsi come quel viaggiatore che, in un treno che corra 
ad alta velocità passando attraverso un paesaggio nevoso, si 
adoperi affannosamente e senza mai guardare fuori dal 
finestrino a regolare il riscaldamento ma, costretto ad 
impiegare necessariamente un po’ di tempo a raggiungere la 
temperatura giusta, quando finalmente riesce ad ottenere un 
soddisfacente funzionamento, il paesaggio è cambiato ed il 
treno attraversa ormai una zona assolata e calda, e dunque lo 
strumento al quale il distratto viaggiatore si era tanto 

applicato non serve più. 
           Il rischio, per uscire dall’apologo, è proprio quello di 
non rendersi conto che l’atteggiamento nei confronti del 
problema dei bambini è in qualche modo cambiato, mentre 
molti sembrano non essersene accorti. Il grande paradosso 
della società contemporanea è costituito dal fatto che, mentre 
da un lato la cura dei bambini è per fortuna cresciuta 
enormemente ed in misura generalizzata, dall’altro persistono 
ampissime sacche di disagio, che sono tanto più evidenti e 

drammatiche proprio perché contrastano intollerabilmente 
con la generale sensibilità verso l’infanzia. Si tratta di una 
novità, dal momento che sarebbe facile dimostrare che esso è 
un atteggiamento in fondo recente e se guardiamo indietro 
constatiamo che ai bambini, in secoli e decenni non 
lontanissimi, non veniva riconosciuta effettiva importanza 
finché non giungevano all’età adulta. 
           Oggi, invece, noi consideriamo gli infanti parte 
integrante dell’umanità, tanto che la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo del 1948 - che non a caso non prendeva in 

considerazione la condizione dei bambini - è stata integrata 
nel 1959 dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, e poi dalla 
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Convenzione che la rende operativa nel 1989. Non trascurerei 
questi dati, semmai prendendoli in po’ più sul serio, dal 
momento che certamente vengono esaltati  nelle (poche) 
celebrazioni ad essi dedicati per essere poi rapidamente 
dimenticati e comunque destinati a non divenire operativi. 
             La stessa Convenzione non è stata, infatti, accettata 
da tutti i Paesi e quelli islamici, in particolare, hanno rifiutato 
di accogliere nelle loro legislazioni principi di tutela efficace 
dei minori. Questo problema ci riguarda direttamente, perché 

la crescita della cultura islamica o di culture diverse anche nei 
Paesi occidentali inevitabilmente finisce per incidere anche sul 
nostro ordinamento giuridico, che invece ha accolto  - e, 
occorre dirlo, è tra i più avanzati nel perseguirlo – il principio 
della tutela reale dei minori. Il caso esemplificativo è quello, 
eclatante, a tutti noto, del padre egiziano che ha sostenuto di 
fronte al tribunale di Milano che il rito dell’infibulazione inflitta 
alla figlia - cioè la mutilazione gravissima dei suoi organi 
sessuali - fosse legittimato dalla propria cultura, la quale lo 

poneva a riparo anche dell’ordinamento giuridico comune alla 
nazione nella quale aveva scelto di vivere. Se fosse stata 
accolta questa posizione, il vulnus inferto al principio che 
neppure al padre è lecito ledere l’integrità della persona del 
minore sarebbe stato letale per l’ordinamento, facendolo 
divenire debole di fronte a lesioni ai bambini per i più 
disparati motivi coperti dalla motivazione della diversità 
culturale. Il Tribunale di Milano – come in precedenza 
Tribunali francesi – hanno invece ribadito l’assoluto primato 

della difesa della integrità personale. 
            L’ambito dei minori presenta dunque qualche 
problema che non si può affrontare affidandosi a schematismi 
generici. Occorre infatti chiedersi senza pregiudizi o paure di 
apparire sgradevoli come i diritti umani possano essere 
salvaguardati in una realtà multiculturale, dal momento che 
noi abbiamo un’idea dei diritti umani fortemente segnata 
dall'esperienza occidentale, come è del resto inevitabile. Nella 
nostra cultura media i bambini sono diventati molto 
importanti, talvolta fino all’idolatria acritica, tanto che se un 

insegnante in altri tempi avesse riferito ad un padre della mia 
generazione che il figlio a scuola si comportava male, questo 
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figlio, già adeguatamente redarguito dall’insegnante  - 
avrebbe dovuto fare conti, e conti assai salati, con il padre, 
mentre adesso, se un insegnante riferisce a un genitore che il 
figlio si comporta male, e lo avesse opportunamente 
redarguito, è il docente che deve fare i conti con il padre. E’ 
riscontrabile, insomma, una grande sensibilità, un sorta di 
supertutela del minore. 
             Il paradosso sta proprio in questo: quanto più cresce 
una cultura – ma soprattutto in certi paesi -  che tutela i 

minori, tanto più diventano veri dannati della Terra quei 
bambini che non possono godere di questa condizione di 
difesa e di considerazione. Il disagio profondo che noi viviamo 
in questi giorni di fronte alle notizie sullo scambio di foto 
pornografiche e sullo sfruttamento brutale dei bambini a fini 
sessuali organizzato su Internet è accresciuto dalla 
consapevolezza che il modo con cui trattiamo e vogliamo che 
siano trattati i nostri figli (fino al privilegio e all’esagerazione) 
contrasta terribilmente con quello che vediamo accadere ad 

altri bambini, spesso appartenenti a diverse fasce sociali. 
            Il fatto è che il problema, a questo punto, non è più 
riducibile solo alla tutela dei minori in sé, ma si presenta 
come un problema generale di salvaguardia dei diritti degli 
esseri umani senza specificazioni, si tratta cioè di garantire i 
diritti umani ad una fascia di bambini e ragazzi che sono, lo 
ripeto, i veri dannati della terra. Non ci sono diritti speciali per 
i minori, semmai ridotti come piccoli sono i titolari di quei 
diritti. Sono i medesimi diritti per tutti, esseri umani senza 

differenze di età; semmai speciali solo perché le violazioni 
sono più gravi se riguardano dei bambini o i medesimi 
comportamenti vanno giudicati diversamente se imposti a 
fanciulli. 
           Occuparsi dei minori è quindi un obbligo che riguarda 
gli aspetti fondamentali della convivenza sociale, e dunque io 
credo che la questione non possa essere riservata agli addetti 
ai lavori, quelli che hanno a cuore il problema dei bambini 
sfruttati e maltrattati. Il problema della tutela dei diritti dei 
minori rappresenta la cartina di tornasole, la prova assoluta 

del grado di civiltà raggiunto dalla società contemporanea. 
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           Il vagone ferroviario sta correndo, e corre molto, 
mentre noi ci balocchiamo talvolta, con le migliori intenzioni, 
per cercare di regolare al meglio il riscaldamento, e intanto il 
paesaggio è già molto cambiato: siamo di fronte a una caduta 
del criterio sociale, lo ripeto di frequente, sia come 
atteggiamento culturale che si educa alla giustizia e che ha 
guidato gli atteggiamenti che hanno fatto progredire la civiltà, 
sia come riferimento per gli orientamenti politico-sociali 
abilitati a decidere le politiche di indirizzo dei bilanci pubblici. 

Oggi le politiche internazionali – determinate dal poteri 
economici che si muovono nello spazio mondiale senza vincoli 
- chiedono la riduzione dei sistemi pubblici di welfare e degli 
stanziamenti nazionali per le politiche sociali. In Italia il 
fenomeno è per ora più dibattuto che sentito nelle sue 
conseguenze reali perché l’Italia (grazie alla presenza di un 
forte sindacalismo confederale) si è mostrata la nazione più 
restia ad abbandonare gli investimenti nel campo delle 
politiche sociali; a differenza di quanto sta avvenendo persino 

nell’Inghilterra del laburista Blair, o nella Germania 
socialdemocratica. 
              Purtroppo il criterio sociale viene meno non solo 
nelle indicazioni degli organismi politico-finanziari 
internazionali, ma anche nella testa della gente. 
Dall’accettazione generale di questo criterio, che per decenni 
ha governato gli atteggiamenti collettivi (tanto che anche 
ambienti e correnti di opinione che non lo condividevano non 
lo contrastavano apertamente), si sta passando ad una 

convinzione comune che esalta sempre più principi e 
comportamenti individualistici, egoistici e rozzamente 
familisti. Acquistano autorità messaggi secondo i quali 
l’imperativo assoluto è quello di arricchirsi, di pensare 
esclusivamente in termini di proprio tornaconto, concepito in 
contrapposizione all’interesse generale, e questi messaggi 
diventano sempre più forti, determinanti nell’influenzare 
anche le scelte e le politiche pubbliche. 
            Senza alcun timore di apparire controcorrente o anti-
moderni - posto che moderno pare significhi dover abbattere 

tutte le realtà collettive, sociali, solidaristiche, le stesse 
responsabilità pubbliche, esaltando invece l’antagonismo 
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sociale e gli egoismi di casta – occorre denunciare il tentativo 
di proclamare le scelte individuali come garanzia di una 
società giusta, perché vengono “dal basso”. Quando 
dominano scelte individualistiche anche nell’ambito della 
politica sociale, è sempre chi é più forte che si giova della 
libera gara per opprimere il debole, privato delle tutele sociali. 
             La scelta del criterio sociale non è dunque 
imparziale, anzi, e genera gravi ricadute nelle politiche sociali. 
Si impone dunque una attenta vigilanza alla quale dovrebbero 

dedicarsi tutti coloro che si occupano di problemi sociali, al di 
là delle scelte di schieramento. Non si tratta infatti di 
schierarsi politicamente, bensì di operare sulle mentalità, 
promuovere il fattore formativo, educativo della comunità, 
quale che sia lo schieramento di volta in volta vincente. Gli 
elementi di socialità, che in passato hanno ricevuto una 
valorizzazione molto forte, sono cresciuti insieme alla 
democrazia di questo Paese qualificandola, mentre oggi 
vengono messi in crisi, tanto che l’attacco forsennato verso 

ciò che é pubblico finisce per rendere problematico l’obiettivo 
di una rete di istituzioni sociali che ci sta tanto a cuore. 
             L’obiettivo di integrare in modo efficiente i soggetti 
che si occupano di sociale rischia pertanto di restare in queste 
condizioni illusorio. In questa direzione sicuramente si è 
registrato un grande progresso sotto il profilo della 
legislazione e dell’organizzazione dei ruoli istituzionali: la 285 
è stata sicuramente una legge avanzatissima, probabilmente 
più incisiva che le leggi sociali in altri settori (per gli anziani, 

ad esempio, non c’è un’uguale strumentazione). Eppure, se 
esiste la 285continua ad esistere anche il problema dei 
Comuni ai quali sono state addossate responsabilità e 
competenze in materia sociale cui le amministrazioni non 
sempre possono ottemperare, specialmente nei piccoli comuni 
- che sono numerosi - i quali hanno le competenze ma non i 
mezzi adeguati (e meno ne avranno in questo clima). 
             L’integrazione tra le istituzioni sociali diventa quindi 
sempre più una necessità rilevante, benché debba avere 
caratteri di flessibilità, dal momento che un Comune che 

abbia possibilità finanziarie, uffici preposti e un vivace 
volontariato, rischia di approfondire il solco rispetto a più 
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deboli realtà, già prive di propri strumenti ed ancor meno in 
grado di perseguire proprio una integrazione con le altre 
istituzioni e realtà sociali. Questo è un problema grande per 
chi ha a cuore il criterio sociale, perché non può dire: “io mi 
contento del mio piccolo recinto nel quale so di fare il mio 
dovere”, ma deve preoccuparsi di chi è in una condizione 
diversa. Questo è il criterio sociale. Invece ho l’impressione 
che in una società fortemente individualizzata vi sia il rischio 
che i soggetti deboli divengano sempre più deboli. Sarebbe 

molto grave che chi ha a cuore il “sociale” si contentasse del 
proprio recinto e non sapesse “integrare la propria azione”, 
perché senza un modello integrato di intervento in questo 
senso si finisce per compiere involontariamente, con ogni 
buona intenzione, solo atti di egoistica autogratificazione. 
              In questo scenario va a mio avviso inserito il tema 
dei bambini, dei nuovi dannati della Terra che sono ancora di 
più alla merce di chi ha la possibilità di sfruttarli invocando 
etiche utilitaristiche e competitive. Il problema dei minori va 

ricondotto al generale tema della condizione etica prevalente 
nel nostro tempo. Vorrei richiamare l’attenzione su qualche 
aspetto che mi sembra generato dalla deresponsabilizzazione 
etica che accompagna molti discorsi in questo campo. Quando 
si invoca il “contesto sociale” come spiegazione 
onnicomprensiva delle aberrazioni cui assistiamo a danno dei 
minori (parlo delle violenze, come dello sfruttamento a fini di 
prostituzione, come del lavoro minorile) si accetta il principio 
di libera competizione e si rifiuta il criterio sociale. Le 

condizioni sociali in cui avvengono eventi infami sono spesso 
determinanti, ma non sono affatto sufficienti a motivare le 
azioni a danno dei minori. Si assiste invece – in nome di un 
volgare neo-darwinismo sociale – ad un ignobile occultamento 
delle modificazioni nei principi etici comuni le quali sono 
all’origine dei comportamenti devianti. 
               Quando si esaminano questioni che riguardano i 
minori, normalmente la tentazione è quella di rifugiarsi in una 
spiegazione neo-positivistica: il padre era ubriaco o 
tendenzialmente delinquente, la mamma era prostituta e 

“snaturata”, lo picchiavano sempre, la nonna era una 
sbandata, dunque al povero bambino doveva capitare di 
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essere venduto, prostituito, costretto a lavorare, maltrattato 
e violentato. Questa spiegazione “bio-sociale”, però, non 
regge più e sempre più spesso gli stessi giornali che 
sguazzano in queste interpretazioni sono costretti a fare salti 
mortali per trovare situazioni di disagio a giustificazione di 
certi avvenimenti (sempre più frequenti in ambienti non 
disagiati socialmente o economicamente). La spiegazione 
sociale non è sufficiente perché volutamente trascura il peso 
della volontà e della libertà personale nella scelta etica, che è 

sempre anche responsabilità sociale: opzione etica è operare 
preoccupandomi degli altri, in specie quelli che mi sono 
affidati. 
               Penso anche alle situazioni che vedono i minori 
tanto di oppressori quanto di oppressi, oggi sempre più 
rilevanti in ambienti borghesi e socialmente protetti, e  alla 
tendenza a trovare giustificazioni “sociali” tranquillizzanti. La 
spiegazione “sociale” non basta più, c’è dell’altro e questo 
richiama ancora più un forte impegno formativo e morale, che 

coinvolge anche il tema dell’integrazione non ridotto 
all’aspetto meramente organizzativo. Bisogna ricominciare a 
parlare di bene e di male, di responsabilità, e bisogna iniziare 
a parlare di integrazione nel senso di tenere in considerazione 
tutti gli aspetti, senza rifugiarsi in quella che ci sembra la 
spiegazione più comoda più abbordabile alla nostra 
professionalità. Tutti gli agenti del sistema devono essere 
consapevoli che le cose di cui ognuno è competente sono 
insufficienti se non corroborate dalle competenze di altri. 

               In questa prospettiva credo che le istituzioni, 
sebbene le loro pecche siano facilmente rilevabili, vadano 
difese per quello che danno oggi, perché il pericolo è che ad 
esse vengano diminuite possibilità, risorse e accresciute le 
astratte competenze. Il rischio, cioè, è che mentre ci 
affanniamo a discutere se “il bilancio lo permetterebbe” (e 
quindi si tratterebbe solo di trovare all’interno del bilancio 
maggiori possibilità per i servizi sociali) cambi radicalmente 
proprio il bilancio, espellendo gli interventi sociali, perché lo 
spazio del pubblico viene continuamente eroso. 

              Forse quanto ho detto può sembrare a qualcuno che 
non sia direttamente inerente alla tavola rotonda di 
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stamattina, però temo sempre per me e per gli altri di 
diventare un viaggiatore che si accomoda bene nel suo 
scompartimento, regola bene il suo riscaldamento e non si 
accorge che fuori il mondo cambia. Per questo vorrei 
consentirmi una provocazione: mi chiedo se il fenomeno 
aberrante della pedofilia sia svincolato da una malintesa 
libertà sessuale, ritenuta priva di limiti morali, dal momento 
che, se si intende quest’ultima assoluta e insofferente di 
alcuna regola di riferimento, tale da legittimare qualunque 

tipo di propensione, come si fa poi a chiudere il recinto 
quando i buoi sono scappati? Come si fa a riconoscere validità 
incondizionata ad ogni propensione sessuale e poi pensare di 
poter rivendicare una limitazione di libertà quando si tratta di 
bambini ? 
           Ovviamente mi riferisco al solo profilo teorico-morale, 
sia perché sotto il profilo penale si deve intervenire 
comunque, sia perché non intendo ridiscutere le tendenze 
della legislazione attuale sui problemi delle coppie, della 

legittimazione di singoli ad adozioni o fecondazioni artificiali. 
Ma da un punto di vista squisitamente concettuale lo 
slittamento di mentalità ci porterà inevitabilmente ad 
accettare anche una variazione su questo terreno, come ha 
già fatto su altri, perché tutto si tiene e non si possono 
inserire cunei per piccole incisioni sperando di frenare poi lo 
sfaldamento nella direzione prescelta. 
            Ci sono dunque questioni complesse che si pongono a 
chi deve operare in questo settore delicato, perché il 

problema dei minori non è un problema uguale agli altri, ma 
riguarda in pieno il tema centrale dei diritti umani. Non è 
insomma un problema settoriale, ma la questione 
fondamentale, la prova del nove, la cartina di tornasole dei 
diritti umani. Solo in questa prospettiva, poi, si può cercare 
un modello integrato e non parcellizzato di intervento per 
renderlo effettivamente operativo. Chi ha chiaro lo scopo al 
quale vuole pervenire, può scegliere anche il percorso che lo 
porta nella maniera più sicura all’obiettivo che ha intravisto. 
Io temo che se non ci sarà una forte opera educativa e 

formativa potremo coltivare tutte le nostre buone intenzioni, 
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ma lo sforzo, per quanto grande e generoso possa essere, 
potrebbe rivelarsi, se non inutile, infecondo. 
 
 
Bonaria AUTUNNO 
Il mio intervento avrà un carattere operativo e pragmatico. 
Quando ho iniziato a lavorare come assistente sociale, molti 
anni or sono, era senz’altro la “piramide” la figura geometrica 
che meglio esemplificava la realtà operativa degli enti. I nostri 

enti erano delle strutture enormi, piramidali, rigide e 
gerarchiche, al cui interno la comunicazione avveniva soltanto 
in maniera verticale e verticistica. Tale configurazione in 
qualche modo ha segnato anche l’evoluzione del servizio 
sociale e lo sviluppo della figura dell’assistente sociale. Infatti, 
quando ho iniziato la mia attività, la realtà culturale esistente 
non sentiva l’esigenza diffusa di tale figura e si poneva 
pertanto il problema della sua collocazione: non è un medico 
né un infermiere, non ha potere ed in fondo deve solo 

sostenere un po’ gli ammalati e confortare le persone 
ricoverate. Se le cose stanno così, mettiamo allora al di fuori 
della piramide! 
Oggi invece parliamo di “cerchio magico” perché la figura 
geometrica che attualmente meglio rappresenta la realtà dei 
nostri servizi è appunto un cerchio: c’è ormai circolarità 
dell’informazione e possibilità di avere un rapporto paritetico 
sul campo tra tutti coloro che partecipano ad un intervento. 
Niente status o potere in primo piano, bensì obiettivi al cui 

raggiungimento contribuiamo tutti. Il problema però è che 
all’interno di questo cerchio, per quanto magico voglia essere, 
noi ritroviamo ancora le macerie delle piramidi che sono 
cadute: massi incredibili che occorre rimuovere per poter far 
funzionare il cerchio stesso. 
Noi possiamo infatti essere concordi sull’idea-valore della 
solidarietà, della condivisione e dell’interazione, ma questo 
non basta ad improntare nella giusta maniera i rapporti con la 
“piramide” che ancora permane come fatto culturale o 
semplice forma mentis. Non si può pensare allora di cambiare 

se questa cultura del cambiamento non passa attraverso tutti 
quelli che sono gli elementi che caratterizzano un servizio. 
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Quello che dobbiamo attivare è un intervento di processo, una 
serie di meccanismi che ci consentano di liberare lo spazio 
ancora occupato dalle macerie all’interno del cerchio. 
Purtroppo c’è ancora una forte resistenza a tale mutamento 
culturale ed operativo. Ecco che occorre puntare sulla 
comunicazione circolare e sul confronto. Le occasioni ci sono 
state in questi anni, ma se anche ci siamo seduti intorno ad 
un tavolo a fare progetti non ci siamo mai confrontati 
veramente. Perché  il confronto lo viviamo ancora come 

qualcosa di limitante e come controllo: se devi sapere quello 
che faccio io, prima dimmi quello che fai tu. Con il risultato 
che alla fine ci comportiamo come quei compagni di classe 
antipatici che, durante la versione, mettono il braccio davanti 
per evitare di far copiare. Il rischio è allora che cerchiamo 
spazi di integrazione al di fuori delle nostre realtà operative: 
se ci incontriamo al di fuori dei nostri servizi siamo anche 
disposti a confrontarci e siamo tutti d’accordo 
sull’integrazione, basta che poi la riunione si concluda e tale 

spazio rimanga solo uno spazio ideale fatto di buone 
intenzioni, che finiscono con il ritorno di ciascuno al proprio 
servizio. Come diceva Franco Vernocchi bisogna sciogliere i 
nodi, perché a fare analisi siamo tutti bravi ma non 
altrettanto a porre mano ad una sintesi e a mettere a punto 
degli strumenti. Anzitutto la comunicazione passa anche 
attraverso la condivisione del significato dei termini che 
usiamo: parliamo tutti della legge 285, di ludoteca, di affido 
familiare, ma forse non tutti vi diamo lo stesso significato. 

Anche su questo piano bisogna sciogliere i nodi e capirsi, 
perché l’assistente sociale è una figura forse più fragile delle 
altre figure tradizionali, non essendo in questo momento 
sostenuta culturalmente da niente e da nessuno. D’altro canto 
però questo comporta che solo chi ci crede veramente ed ha 
ancora la forza e l’entusiasmo di fare questo lavoro avrà la 
capacità di rendere questo cerchio davvero magico. 
 
 
 

Filomena IADEMARCO 
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In questo momento l’assistente sociale territoriale ha un ruolo 
non facile: lavoriamo sull’urgenza e sull’emergenza ed è 
difficile in queste condizioni dare spazio alla progettazione e 
alla programmazione, di cui pure sentiamo il bisogno di 
essere soggetti attivi. La cosiddetta “rete” è in realtà uno 
strumento che noi usiamo da tempo, anche senza teorizzarla 
preventivamente o fermarci a riflettere a riguardo. la 
“circolarità” era quindi già nostra e parte integrante del nostro 
bagaglio lavorativo e della nostra professione  in fin dei conti 

ogni volta che ci siamo occupati di un ragazzo disagiato lo 
abbiamo fatto tenendo conto della rete familiare, scolastica, 
territoriale in cui era inserito. Penso ad esempio al caso di un 
adolescente che aveva alle spalle tutte le problematiche 
tipiche della sua età ed in più una famiglia decisamente 
difficile ed era inoltre già incappato nell’area penale, avendo 
avuto a che fare con la giustizia. Mancanza di motivazione del 
minore (ma quale adolescente è di per sé motivato al 
cambiamento?) e problemi di costi eccessivi di attuazione del 

progetto ci hanno creato grosse difficoltà nell’affrontare 
concretamente le sue serie problematiche. Il fatto è purtroppo 
che nel nostro lavoro dobbiamo sempre fare i conti con le 
risorse limitate e soprattutto con la rigidità dei campi 
d’azione, nonché con i tempi ristretti. Io stessa potevo 
dedicare a questo minore un tempo limitato, perché 
l’assistente sociale territoriale ha ormai talmente tante 
incombenze (non c’è infatti distinzione tra chi si occupa degli 
anziani e chi dei minori, che dei tossicodipendenti e chi dei 

contatti con le strutture) da correre il rischio di fornire 
soltanto un servizio dispersivo e poco professionale. La ricerca 
di un modello integrato d’intervento diventa allora 
fondamentale e presuppone lo sviluppo di una cultura della 
cooperazione, della condivisione di motivazione e di obiettivi. 
E in una società come la nostra, attanagliata dai problemi che 
disgregano la rete primaria della famiglia, è essenziale 
soprattutto porre l’accento sui minori, vera ricchezza della 
società e del futuro.  
 

 
Erminia DI PASQUA  
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Nel 1995-96, presso il gruppo Abele di Torino, prendemmo 
parte ad un corso di aggiornamento per operatori del privato 
ed operatori del pubblico. Durante un lavoro di gruppo, in cui 
ognuna di tale categoria era invitata a realizzare un cartellone 
sulla struttura di rete, ricordo bene che gli operatori privati 
indicarono come componenti del cerchio tutte le agenzie 
sociali, dalla scuola alla parrocchia, escludendo i servizi 
sociali. la sigla SS era rappresentata infatti al di fuori del 
cerchio. Ci interrogammo lungamente sui motivi di questa 

esclusione e giungemmo alla conclusione che noi operatori dei 
Servizi Sociali eravamo visti dagli operatori del privato come 
soggetti distanti e completamente al di fuori della rete. Da 
allora ho imparato a modificare il mio atteggiamento e devo 
dire che oggi lavoro molto bene con i gruppi di volontariato. 
E’ stata soprattutto l’opportunità concreta di fare qualcosa 
insieme per i minori che ha arricchito me stessa e la mia 
professione. La capacità di interagire con il volontariato è 
infatti essenziale nel lavoro di noi operatori dei Servizi Sociali, 

soprattutto in considerazione del fatto che di protocolli ne 
abbiamo tanti ma in concreto ci capita ancora di non riuscire 
a fare accettare un quattordicenne difficile nelle tre scuole di 
un quartiere oppure a seguire un’anziana ridotta a dormire in 
terra, perché c’è un continuo scaricabarile di competenze da 
parte delle istituzioni e dei relativi dirigenti. Tra l’altro oggi 
come oggi noi assistenti sociali dobbiamo far fronte a troppe 
incombenze che si affastellano e magari non riusciamo più a 
dare quanto vorremmo ad un minore in difficoltà: ben venga 

allora il privato sociale che ci dà concretamente una mano e ci 
aiuta a valorizzare quanto si fa a favore dei minori. 
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Giovanna ANCORA NIGLIO   

E’ evidente che il bambino rappresenta una risorsa, che va 
difesa non solo per settori ma nella sua interezza. Dalla 
valorizzazione della sua centralità scaturisce il problema della 
formazione e del coinvolgimento al suo interno delle varie 
componenti istituzionali. Solo così infatti il cerchio potrà avere 
una sua vitalità, una precisa funzione e soprattutto la capacità 
di costruire un linguaggio comune. Nuove motivazioni in tal 
senso possono sorgere proprio da questa nuova voglia di 
ascoltarsi, di scambiarsi delle esperienze e viverle in 

comunione. E’ questo un modo per arricchire questo percorso 
professionale e di vita soprattutto per dare delle risposte 
concrete ed aderenti alle esigenze che maturano sul territorio. 
Le esperienze positive e negative mettono in rilievo una sorta 
di dicotomia esistente tra il ruolo professionale ed il ruolo di 
dipendenti di istituzioni ancora troppo rigide e con cui si 
finisce per avere un rapporto d’amore e d’odio. L’assistente 
sociale che opera all’interno delle istituzioni infatti subisce 
spesso gli effetti di decisioni che non ha preso perché  non 

sono di sua competenza, ma che inficiano la sua operatività. 
Per rompere il circolo vizioso bisognerebbe allora estendere la 
formazione a coloro che gestiscono il potere. E’ importante 
infine che ciascuno sia fedele al proprio impegno e che ci 
creda fino in fondo, perché la motivazione diventa una forza 
trainante in questi processi di intervento e nei processi di 
cambiamento. 
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I  lavori di gruppo  
 
2)                                      -28  settembre 2000- 
 

• La responsabilità condivisa 
 

Laura Balbo, Mario Scannapieco 
 
 
E’ stato proposto un modello sintetico di lavoro sulle 
competenze sociali di un gruppo di lavoro cooperativistico, 
finalizzato alla evidenziazione del decentramento della 
soggettività operativa che dal singolo operatore si sposta al 
gruppo. In pratica è il gruppo nella sua complessità che 
assicura all’azione progettuale la leadership, il sostegno 

reciproco, il monitoraggio, la valutazione e che risponde - uno 
per tutti, tutti per uno- dei risultati più o meno raggiunti.   
Un altro aspetto sottolineato è la necessità  di collaborare in 
contesti pluralistici, così come la necessità di trasferire la 
mentalità cooperativistica dall’ambito del proprio gruppo di 
lavoro a quello più ampio della realtà socio-territoriale. 
 Il rapporto di interdipendenza si crea quindi non solo 
all’interno di una singola realtà operativa ma anche in una 
dimensione territoriale, sociale. È necessario che vi sia una 
capacità di collaborare in questi contesti, dando origine ad 

un’integrazione di rete, a una mediazione, che sono punti forti 
di questa capacità.  
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Le competenze sociali di un gruppo cooperativistico 

• (adattamento da:COMOGLIO M., CARDOSO M.A., Insegnare e 

apprendere in gruppo, LAS, Roma 1996 ) 
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• Competenze comunicative interpersonali 

 
 
Sono le competenze  che puntano alla  condivisione dei 

progetti personali, l’apertura all’altro, la fiducia, la conoscenza 
e il confronto. 
Sono di  fondamentale importanza in quanto favoriscono la 
fase dell’affidarsi al gruppo come  momento della coesione, 
cui fare riferimento costantemente nel corso delle fasi 
successive, e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. 
Consentono l’ ancoraggio del  bisogno di conoscenza di 
ciascun individuo al bisogno del gruppo di ricercare una 
propria identità sovraindividuale. 

Promuovono l’affermazione del gruppo come occasione per 
accogliere, proteggere, incontrare le individualità personali e 
stabilire  un’ alleanza anche su basi emotive, non solo 
operative. 
 
 
 
 
 

 
 

• Competenze comunicative con ruoli di leadership 
 
Sono le competenze  che coincidono con  la dimostrazione nei 
fatti e con i fatti, di saper cogliere un    valore-gruppo. 
Puntano a far si che  ogni componente del gruppo assicuri il 
proprio contributo operativo  personale, prezioso, unico, 
insostituibile all’azione del gruppo. Comportano il  
riconoscimento  del rapporto di interdipendenza ( di 

dipendenza reciproca, adulta) che viene a stabilirsi nel gruppo 
cooperativistico. E determinano  altresì, la consapevolezza  
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che non può esserci meta raggiungibile se non si assicura uno 
specifico contributo all’azione di gruppo, ma meglio ancora  
che esistono degli obiettivi di interdipendenza (di mete, 
materiali, valutazione, ecc.) che hanno un primato rispetto al 
quale le funzioni che ciascuno si assume, risultano tra di loro, 
paritarie e tutte fondamentali. 
 

• Competenze per una gestione positiva e costruttiva del 
conflitto 

 
Il conflitto, nell’ ambito di un gruppo cooperativistico, non 
solo è un evento inevitabile, ma diventa in realtà la vera 
risorsa del gruppo. Dal conflitto, infatti, affrontato come 
occasione di confronto, di rispetto tra le persone, di 
riconoscimento e legittimità di differenti punti di vista, 
scaturisce la vera energia, il valore aggiunto di un’azione 
sovraindividuale.  Dalla rinuncia dell’ affermazione ipertrofica 
degli “ego” di ciascun componente, ma dalla legittimazione 

della riconoscibiltà  a ciascuno di esso, può rinascere 
continuamente, un clima di fiducia e uno stimolo costante, 
vitale alla crescita del gruppo, ma anche delle stesse persone 
che lo costituiscono. 
 
 
 
 

• Competenze nella soluzione dei problemi 

 
Legittimare il conflitto come risorsa, accogliere e difenderne il 
valore non basta. È necessario che il gruppo si doti di mezzi e 
strumenti per addivenire con la cooperazione,  a soluzioni che 
consentano, valorizzando il contributo di tutti,  di rimanere 
orientati agli obiettivi di interdipendenza. 
 È necessario soprattutto saper cogliere gli aspetti relazionali 
della persona, del gruppo che impediscono una corretta 
comunicazione, e quelle che invece l’ agevolano per cu risulta 
prezioso l’uso di determinate tecniche e strumenti funzionali. 
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• Competenza decisionale  
 
È il momento di prendere decisioni, ma anche di valutare il 
lavoro, per come si è svolto, in un’ottica processuale (attento 
alla relazione) e progettuale         (attento alla realizzazione 
degli obiettivi). La decisione risulterà tanto più     congrua, 
convincente, e dotata di forza, quanto più il processo e le fasi  
progettuali saranno   state realizzate e monitorate 
periodicamente. 

È il momento  altresì in cui  il contributo  di ciascuno troverà  
il necessario riconoscimento per quello che è il significato che 
appartiene alla storia personale del soggetto e per quello che 
è il contributo alla vita del gruppo. 
È il momento della verifica e del rilancio, del reciproco 
rafforzamento (individuo-gruppo) rispetto alla necessità di 
pervenire alla decisione che impegna e promuove 
responsabilmente tutti.   
 

In tal modo gli obiettivi formativi relativi a competenze 
professionali e quelli relativi a capacità personali si sono 
sempre più integrati reciprocamente. 
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- 29 settembre 2000 - 

Per avviare un servizio 
Il bambino desiderato per reinventarsi genitori 

 
                                                  

La giornata presenta un contenuto specifico che , sia pure non 
in stretta consequenzialità con le giornate precedenti, assume 

significatività perché costituendo il momento inaugurale per 
l’attivazione di un servizio, idealmente rappresenta un 
passaggio concreto dal confronto sul piano istituzionale alla 
individuazione e sperimentazione di una risposta operativa. 

L’adozione viene qui indicata come ad una responsabilità da 
non far ricadere solo sulla famiglia che ne fa richiesta 
(improbabile sostituto di quella naturale) ma come ad 
un’esperienza  di servizio e di responsabilizzazione dell’intera 
comunità sociale al servizio di una crescita sana del minore e 
della famiglia adottiva e dello steso territorio.  

 

                                

 

Pasquale Andria 

Il tema della giornata è di stringente attualità, riguarda 
l’adozione e la mediazione sociale, che deve costituire una 

strategia culturalmente sostenuta dei servizi al minore e alla 
famiglia in genere, come il filo che accompagna l’intera 
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progettualità di questi servizi. Attualmente attorno 
all’adozione nazionale ed internazionale si stanno sviluppando 
una serie di novità anche dal punto di vista legislativo. La 
legge di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1993 è stata 
approvata e pubblicata già alla fine del 1998. Ratificando la 
Convenzione la legge 46 ha riscritto l’intero titolo III della 
legge 184 del 1983, ci sono quindi tutte le premesse perché 
l’adozione internazionale possa conoscere una strategia 
diversa e forse più aderente alle esigenze e ai diritti dei 

bambini più di quanto finora non sia avvenuto. Molto 
dipenderà dalla capacità dei vari soggetti che entrano in 
questo discorso di realizzare in pieno il proprio ruolo, a 
cominciare dai servizi sociali, i quali saranno maggiormente 
coinvolti dai Tribunali per i minorenni una volta che questi 
tribunali abbiano ricevuto la dichiarazione di disponibilità della 
coppia all’adozione. In questo modo si acquisisce una chance 
da offrire ai bambini italiani e stranieri. Se ciascuno riuscirà 
ad identificarsi completamente nel proprio ruolo, questa è 

un’occasione importante, direi anche un’occasione di 
rielaborazione culturale di tutti quei modelli che per tanti anni 
ci siamo tirati dietro a proposito dell’adozione. Anche 
l’adozione nazionale è oggi oggetto di possibili cambiamenti, 
attraverso un iter legislativo che è in corso. Nella proposta di 
legge ci sono degli spunti interessanti rispetto alla disciplina 
attuale. La procedura adozionale, così come essa è concepita 
e attuata oggi, apre scarsi spazi alla possibilità di ciascun 
soggetto interessato (a cominciare dai genitori) di difendere 

le proprie ragioni. Eppure la cultura dell’interesse preminente 
del minore, che è la cultura prevalente della legislazione 
adozionale, non significa svalutare gli altri interessi in gioco. 
Bisogna tenere presente che l’adozione è una scelta 
definitiva, un limite di non ritorno che crea uno strappo, una 
lacerazione non più ricucibile, quindi è giusto che vi si 
pervenga a seguito di una procedura che metta tutti nella 
condizione di esprimere le proprie ragioni.  
Nel disegno di legge vi sono dei punti negativi, soprattutto in 
riferimento alla questione della differenza di età, che la 

normativa attuale fissa in un minimo di 18 anni e in un 
massimo di 40, e che il legislatore vuole elevare a 45, in 
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seguito ai cambiamenti della vita e al prolungamento dei 
tempi di invecchiamento. Io credo che innalzare di cinque 
anni questo limite di età risulta pericoloso per due ordini di 
motivi: il primo è che sarà ancora più difficile collocare i 
bambini più grandi, perché una coppia che può adottare un 
neonato rifiuterà il bambino di cinque o sei anni; il secondo è 
che questo tipo di scelta tradisce la coscienza del legislatore, 
che ancora una volta incentra il discorso sulle esigenze e gli 
interessi dell’adulto, più che su quelli del bambino. I bambini 

sono infatti concepiti come oggetto del desiderio piuttosto che 
come soggetti che devono vedere realizzati i propri diritti. 
Questo è il vero passaggio che mi pare resti ancora 
incompiuto, manca l’idea che non si tratta tanto e solo di 
venire incontro a delle aspettative e a degli interessi, ma si 
tratta di realizzare dei diritti. Il passaggio dagli interessi ai 
diritti implica di un cambiamento culturale totale, globale, che 
ancora rimane a metà e che invece bisogna sollecitare. Anche 
la concezione dell’adozione in sé va rivista, perché tutti 

dovremmo avere la coscienza di ricorrere ad essa quando 
davvero gli interventi che la precedono sono stati attivati e 
sostenuti e, ciò nonostante, sono risultati insufficienti. Da qui 
il rapporto tra cultura dell’infanzia e politica dei servizi, posto 
che l’adozione viene spesso intesa più come l’inseguimento 
(talora angoscioso e angosciante) di un’idea fantasmagorica 
dell’infanzia che la coppia sterile ha maturato, che non come 
la scelta motivata di una relazionalità affettiva da stabilire con 
un bambino in situazione di abbandono. Il bambino ideale 

prevale ancora su quello reale, per cui , quando i 
l’abbinamento si realizza, spesso l’idealizzazione urta in modo 
traumatico contro una realtà che è scompensata rispetto alle 
aspettative. Ciò determina una serie di problemi, che si 
aggiungono a quelli già maturati precedentemente nel vissuto 
del bambino. Anche un certo tipo di informazione 
assolutamente fuorviante alimenta questa mentalità e questa 
cultura, che certo non serve ai bambini e alla realizzazione dei 
loro interessi e diritti.  
Un problema fondamentale è quello di rivedere il sistema dei 

nostri servizi sociali, in rapporto alle esigenze di un intervento 
a monte dell’eventuale scelta adozionale, un intervento che si 
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ponga come il rimedio normale, ordinario, e che oggi è 
fortemente carente. Oggi sono difficili i rapporti tra le 
istituzioni, e quindi diventa più difficile mettere insieme i vari 
soggetti, diventa complicato coordinare i pezzi di questo 
complesso mosaico per realizzare una rete di servizi. 
Immaginare un modello integrato di servizi significa che 
ciascuno si assume le proprie responsabilità e che finiscono le 
supplenze del Tribunale alle carenze dei servizi sociali. 
 

 

La Convenzione de L’Aja 

Armando Zirpoli 

L’associazione N.O.V.A. (Nuovi orizzonti per vivere l’adozione) 
è costituita da genitori adottivi: tutti noi abbiamo fatto 
l’esperienza dell’adozione internazionale e da lì è nata 
l’esigenza di metterci in gioco. Siamo nati, nel 1984, per la 
necessità di supplire a qualcosa che mancava nella legge 184 
del 1983 che, nonostante introducesse i principi rivoluzionario 
della centralità del bambino come soggetto di diritto 
presentava tuttavia dei problemi, soprattutto all’estero. La 
Convenzione de L’Aja del ’93 è infatti nata anche per arginare 
un meccanismo di compravendita dei bambini che prendeva 
origine da adozioni internazionali “fai da te”.  
 Oggi il principio che regge l’adozione internazionale è il diritto 
del bambino ad avere una famiglia, che preferibilmente deve 
trovarsi nel suo Paese ma, se nel Paese di origine non ci sono 
possibilità di intervento, può anche essere ricercata all’estero. 
Si tratta di un concetto importante, perché pone al centro 
dell’attenzione il minore che ha bisogno di una famiglia. 
L’adozione internazionale è quindi uno strumento importante 
per realizzare il diritto del bambino ad avere una famiglia, ma 
il ricorso ad essa deve essere considerato come ultima 
possibilità, deve essere l’ultima spiaggia. L’associazione Nova 
si è posta in termini di sussidiarietà, offrendo sostegno per 
trovare famiglie che possano aiutare il bambino e dargli una 

prospettiva futura, garantendogli nello stesso tempo la 
possibilità di rimanere nel suo contesto. Ciò comporta la 
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necessità di collaborare con i servizi sociali dei Paesi esteri 
per cercare delle risposte a livello di affido familiare interno o 
di adozione nazionale, per arrivare, in seguito, all’adozione 
internazionale con famiglie formate e preparate. Fare un 
discorso di formazione è importante, perché la famiglia è una 
risorsa che va curata e deve essere informata e preparata. 
Tutto ciò implica che le assistenti sociali devono fare una serie 
di cose: devono preparare le famiglie, conoscere la realtà e le 
procedure internazionali, avere notizia degli enti che operano 

in questo ambito e delle altre forme di solidarietà, per far sì 
che non si arrivi immediatamente all’adozione ma si attivino 
progetti di cooperazione e di sostegno a distanza. È evidente 
che ci sono delle difficoltà, ad esempio nello stabilire rapporti 
di rete tra soggetti diversi. La convenzione è un’occasione 
importantissima, anche se possono esservi  dei rischi: uno di 
questi riguarda il collegamento dell’adozione internazionale 
con la cooperazione, collegamento che può creare un 
rapporto di mercato. C’è poi un altro problema che va 

sottolineato. Se gli enti autorizzati dovranno fare 
intermediazione (che è una cosa che non piace, perché noi 
siamo nati per la promozione dei diritti e della persona) allora 
non si devono sottovalutare due aspetti: il primo è la 
burocratizzazione, perché seguire una pratica di adozione 
procedendo per strade significa, per noi, doverci 
riorganizzare; il secondo è la necessità di cominciare a 
lavorare in rete. 
 

 
 

Il bambino desiderato 

Laura Lucchini Balbo 

Con la mia relazione intendo esaminare il percorso della 
coppia e del bambino rispetto all’adozione internazionale. 
Procederò per tappe, parlando prima della coppia e della 
scelta adottiva, proseguendo poi con i temi della ricerca 

dell’idoneità, dei quarant’ anni di differenza, della formazione 
delle persone e del minore straniero. 
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La coppia e la scelta adottiva – La grossa percentuale delle 
coppie che arrivano all’adozione è formata da persone che 
hanno fatto un iter di ricerca del figlio biologico, mediante il 
metodo naturale e l’inseminazione artificiale, e che ricorrono 
all’addizione dopo che questi sistemi sono falliti. Ciò pone dei 
problemi, perché la coppia non sempre arriva all’idea adottiva 
come a una vera scelta, ma vi giunge come ad una scelta 
obbligata, e spesso non ha precedentemente elaborato il lutto 
di non poter avere un figlio naturale. Questa elaborazione è 

invece necessaria, il lavoro che si fa è quello di puntualizzare 
alla coppia le problematiche ed iniziare un percorso di tipo 
terapeutico, che generalmente la coppia accetta, giungendo 
così ad una autoselezione. Se invece la coppia è disturbata 
non accetta neanche il percorso terapeutico e si deve arrivare 
ad una selezione dall’esterno.  In genere i potenziali genitori 
adottivi si chiedono perché devono fare tutto questo percorso, 
che gli altri genitori non fanno: in realtà la particolarità 
dell’adozione fa sì che la coppia abbia necessità di capire, 

debba essere consapevole di alcune situazioni importanti. 
Fondamentale è capire a che punto si è nella gestione del 
lutto, se si arriva alla richiesta adottiva in negazione (cioè 
negando i problemi avuti), in rabbia, nel pianto, oppure nella 
consapevolezza di tutto quello che sta accadendo. 
La ricerca dell’idoneità - L’incontro con i Servizi è a volte 
negativo e altre volte positivo. È importante che la coppia 
sappia qual è il contratto con i Servizi, sia consapevole di 
essere valutata. 

I 40 anni di differenza - Sono importanti, perché nella 
quotidianità l’adozione di un bambino si fa fino all’età di 8 
anni, e già a 10 diventa un problema. Più il ragazzo è grande 
più difficile è la scelta della coppia e più bisogna elaborare, 
perché non si tratta più di un bambino ma di un 
preadolescente o  di un adolescente, la cui caratteristica  è 
quella di staccarsi pian piano dalla famiglia. Quindi, da una 
parte c’è il ragazzino con il suo vissuto, dall’altra una famiglia 
che aspetta da anni il figlio “incantato” e si ritrova con un 
ragazzo che fa problemi. In realtà è la situazione che è 

problematica, perché il minore si trova in un’età durante la 
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quale le regole e le aspettative della famiglia non vengono 
accettate. 
La formazione delle persone – E’ fondamentale che la coppia 
sappia cosa vuol dire adottare, sia consapevole che il 
bambino porta con sé una situazione di abbandono che lo 
accompagnerà per sempre. Nell’adozione internazionale è 
importante che i genitori assumano un’identità internazionale, 
vivano il Paese d’origine del minore, ne assaporino profumi, 
storia e cultura. 

Il minore straniero – La differenza tra il minore adottato 
straniero e il minore adattato italiano è data dal fatto che lo 
straniero ha sofferto il problema grosso della fame, mentre 
l’italiano no. Altro elemento problematico nell’adozione 
internazionale è poi la diversità razziale: molto spesso le 
coppie riportano indietro il bambino, dicendo “non mi piaceva” 
o frasi del genere, insomma non sviluppano il senso di 
appartenenza. È chiaro che l’amore non c’è subito per un 
bambino che non ha le tue stesse sembianze, ma l’amore si  

costruisce e cresce per il fatto di fare delle cose per questo 
minore, di preoccuparsi per lui. Il problema grosso è costruire 
l’appartenenza: il bambino deve pian piano “appartenere”, ma 
a chi appartiene un bambino che è nato in Perù o in Messico? 
Il processo di costruzione dell’appartenenza è un processo 
lento, che si rimette sempre in discussione. È per questo che 
l’informazione al bambino è importante e deve essere 
quotidiana e di normalità. Molti genitori adottivi pensano 
invece di non avvertire il minore, creando un segreto 

familiare che è un segreto di Pulcinella, per il quale tutti 
sanno e anche il bambino, prima o poi, saprà. Questo 
segreto, però, è troppo grande perché poi il ragazzo, da 
adulto, non accusi i genitori di non essere stati sinceri. Per 
una persona è  importante sapere di essere stato adottata, 
perché deve imparare a gestire la cosa e a farla diventare 
normale; riguardo a ciò le coppie adottive devono essere 
formate ed informate. Capita spesso, invece, che scelgano di 
non parlare al bambino dell’adozione, anche per non fare i 
conti con il genitore naturale che è un genitore fantastico, che 

il bambino idealizza, soprattutto se quello adottivo è troppo 
rigido. Ciò nonostante il problema va affrontato e il genitore 
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adottivo deve prendere sotto braccio quello naturale, anche 
se non è facile, perché bisogna che la coppia adottiva 
ammetta di non essere stata capace di procreare, elabori il 
cosiddetto “lutto procreativo”, che si ripresenta ogni volta che 
il bambino chiede che gli venga raccontata la vicenda della 
sua adozione. Quando il minore è di un’etnia diversa la 
famiglia è visibilmente una famiglia adottiva, diversa”, e si è 
molto guardati, con ammirazione o meno. Questa famiglia 
adottiva deve preparare culturalmente la scuola (che non è 

preparata) per far sì che ci sia un inserimento sereno del 
minore. In questo senso la famiglia adottiva deve diventare 
una risorsa culturale, per se stessa e per gli altri.  
Il momento più critico è quello dell’adolescenza, perché 
sicuramente il figlio adottivo dirà “tu non sei mia madre” e 
userà questo argomento come un’arma terribile contro se 
stesso e contro i genitori. Il figlio, così, mette tutto in 
discussione e la famiglia va in crisi. Ma nel momento in cui il 
genitore pensa che quel figlio fa così perché non è stato 

procreato da lui e che se fa tutti questi problemi è perché lui 
non gli ha insegnato niente, allora quel genitore ha perso. In 
realtà tutti noi nel periodo adolescenziale abbiamo messo in 
discussione ogni cosa: regole, ruoli, comportamenti. La 
famiglia in questo momento delicato deve farsi aiutare a 
riportare la situazione alla normalità. 
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Presentazione del Centro famiglia, servizio adozioni e 
servizio di mediazione sociale (Centro La Tenda) 

Modesta Pecoraro 

La Tenda sta organizzando un servizio che vuole far fronte 
alle esigenze legate all’adozione e che rientra nel “progetto 
giovani” e nel “Centro famiglia”. Questo servizio sarà avviato 
tenendo conto delle varie parti coinvolte: Tribunale per i 
minorenni, associazione Nova, centro La Tenda. 

Il “Centro Famiglia” ha sede nella struttura polifunzionale di 
Montevergine e fa riferimento al progetto giovani. Destinatari 
delle attività del centro sono le famiglie con problemi, quelle 
segnalate dal Tribunale per i minori e quelle interessate ad un 
discorso di affido e/o di adozione.  
Azione del Centro: prevede l’accompagnamento delle famiglie 
e l’approfondimento spirituale, inteso come valorizzazione 
delle risorse del contesto familiare.  
Attività: sostegno, colloqui, momenti di supporto alle 
dinamiche familiari, approfondimento delle dinamiche di 
gruppo. Inoltre vengono allestiti laboratori e sostenuti quelli 
già esistenti; si favorisce l’intervento delle famiglie nei 
contesti in cui il minore si sente coinvolto e si persegue la 
soluzione dei problemi inerenti al lavoro; vengono organizzati 
corsi di formazione e seminari; si fa un’analisi familiare in rete 
con i servizi sociali territoriali. Si tengono incontri formativi di 
orientamento rispetto all’adozione e corsi di formazione pre-
adozione in collaborazione con il Nova; si offre assistenza e 
accompagnamento per l’adozione internazionale e corsi di 

formazione post-adozione; si tengono rapporti con le scuole. 
Il processo formativo è seguito con corsi e incontri di gruppo. 
Finalità: agevolare il riconoscimento del ruolo di ogni membro 
della famiglia e l’attivarsi dei processi di responsabilizzazione; 
favorire la presa di coscienza delle conflittualità e delle 
difficoltà quotidiane nonché delle risorse e delle potenzialità di 
ciascuna famiglia; sollecitare ed accompagnare il recupero 
della comunicazione con se stessi e con gli altri all’interno del 
gruppo famiglia; promuovere la disponibilità al servizio 
attraverso l’impegno concreto in attività laboratoriali; 
coltivare la dimensione valoriale della famiglia; formare i 
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genitori adottivi, per facilitare un buon inserimento del 
bambino all’interno del contesto familiare e territoriale. 

Il servizio adozioni  

Con l’attivazione del servizio adozioni si vuole supplire ad una 
carenza riscontrata nel territorio. Il progetto che proponiamo 
è un progetto di prevenzione a favore del minore, affinché 
all’adozione non si arrivi mai. Dopo lo svolgimento di un corso 
di formazione e l’organizzazione di un équipe (attività 

propedeutiche all’attivazione del servizio) ora siamo pronti a 
partire: per prima cosa faremo degli incontri di orientamento, 
scambi di idee con coppie che hanno anche solo pensato di 
adottare. Si tratta di incontri formativi, preliminari ala 
formazione vera e propria e all’accompagnamento della 
coppia in tutto l’iter adottivo. Un accompagnamento che non 
si esaurisce nel momento dell’adozione, ma prosegue con un 
sostegno post-adottivo attuato mediante dei corsi. 
A guidare la nostra attività è il principio che l’adozione debba 
essere l’ultima spiaggia, l’estremo rimedio a cui ricorrere 
quando gli altri interventi in favore del minore non sono 
sufficienti. In primo luogo bisogna combattere l’abbandono e 
la separazione dalle famiglie, per questo lavoriamo per 
sostenere il disagio e fare sì che i bambini non lascino il 
proprio territorio. 
 
Servizio Mediazione Sociale 
Con l’espressione mediazione sociale si intende un’attività che 
mira a rafforzare la rete territoriale e a creare un protocollo di 

intervento condiviso tra i servizi, dando luogo a quella che si 
definisce una responsabilità condivisa. Al centro del progetto 
c’è, naturalmente, il minore. Le aree di intervento sono tre: 
Area educativa: coinvolge tutto quello che c’è intorno al 
minore, al fine di costruire un percorso educativo di crescita 
che gli permetta di utilizzare al meglio le risorse territoriali. Si 
promuovono quindi una serie di contatti con assistenti sociali, 
Tribunale per i minorenni, unità materno-infantili dei Centri di 
igiene mentale, e con l’intero contesto socio-ambientale, nel 
quale hanno un ruolo di primo piano la famiglia e la scuola. Il 
mediatore sociale fa un’azione di filtro con le altre realtà, sia 
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pubbliche che private, e il programma di intervento viene 
concordato con l’équipe inter.-istituzionale, con la quale si 
procede pure alla verifica dei percorsi. 
Rete istituzionale tra pubblico e privato: affinché le azioni 
dell’area educativa siano efficaci si promuovono dei contatti 
territoriali, che coinvolgono associazioni e cooperative sociali. 
La progettazione viene elaborata insieme alle varie agenzie 
territoriali e si pone attenzione al marketing e alla gestione 
dei servizi offerti. 

Studio e ricerca: questa area si articola in convegni, 
censimenti, questionari, studi sui bisogni del territorio e sulla 
legislazione minorile. Vengono curati, inoltre i rapporti con le 
scuole.  
Come si vede il concetto di mediazione è l’asse portante di 
tutta questa attività ed è un tipo di intervento che riteniamo 
necessario e nel quale crediamo molto., tanto che tra breve 
attiveremo anche il settore della mediazione penale. 
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-Tavola Rotonda –   

“La famiglia reinventa se stessa: cooperazione, affido, 
adozione e lavoro” 

 
 
Michele Cesaro (coordinatore) 
Il minore, è stato detto, va considerato come soggetto di 
diritto. Su ciò non ci sono dubbi, ma resta da capire in che 

modo questo minore si rapporta all’altro soggetto di diritto 
che è l’adulto, come cioè, questi diritti vanno conciliati. 
Riguardo all’adozione va precisato che essa si costruisce 
giorno dopo giorno, con l’acquisizione di strategie atte a far 
fronte ai problemi che, di volta in volta, ci troviamo ad 
affrontare. Quando esiste un sistema di relazione, infatti ci 
saranno sempre difficoltà. Così l’adozione implica la necessità 
di costruire una serie di competenze per fronteggiare 
altrettanti problemi, e non ci si può fermare neanche quando 

la pratica di adozione viene conclusa, perché è lì che nasce 
per la famiglia una nuova esigenza, quella di reinventare se 
stessa. L’adozione è quindi un istituto che ha necessità di 
ristrutturarsi quotidianamente per poter fare fronte alle 
problematiche che, di volta in volta, si presenteranno. Perché 
è vero che possiamo progettare le modalità di intervento, ma 
è anche vero che situazioni di rischio ci saranno sempre e, nel 
momento in cui si verificano, dovranno essere affrontate con 
professionalità. Non bisogna dimenticare che la famiglia è un 

sistema in evoluzione: oggi gli studi parlano di scambio 
sociale tra l’influenza dei genitori sui figli e l’influenza dei figli 
sui genitori. Vi è un rapporto tra la cultura organizzativa 
burocratica e i nuovi scenari sociali, bisogna negoziare le 
differenze legate alle culture organizzative e alle persone. Il 
conflitto è fisiologico, tuttavia  si deve sì rivendicare 
l’appartenenza ma anche pensare a costruire qualcosa 
insieme. 
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Immacolata Valiante 
Nel procedimento relativo all’adozione è molto importante il 
colloquio con le coppie. Molte presentano la domanda di 
adozione, che è una dichiarazione di disponibilità, in modo 
semplicistico ed in maniera molto sprovveduta. Alla coppia il 
ricorso all’adozione sembra una cosa naturale, dopo anni di 
cure e frustrazioni e il raggiungimento della consapevolezza di 
non potere avere figli. Così molte vedono il colloquio con noi 
del Tribunale per i minori (un colloquio che avviene dopo un 

percorso che la coppia dovrebbe aver fatto presso le strutture 
presenti sul territorio) come un momento formale, di avallo, e 
non si spiegano perché invece noi cerchiamo d andare più a 
fondo rispetto a certe problematiche. In realtà manca un 
lavoro preparatorio per la coppia, per questo abbiamo creato 
una piccola commissione che si occupa di adozioni ed 
affidamento. Il nostro intento era quello di stimolare la coppia 
a ragionare sulle motivazioni che la inducono ad adottare, 
perché non è così naturale ovviare alla mancata genitorialità 

biologica accogliendo un bambino che è comunque diverso da 
sé nel proprio nucleo familiare, soprattutto se questo bambino 
non è un neonato. Abbiamo dunque creato un questionario 
per far riflettere la coppia su alcune problematiche, come la 
disponibilità ad adottare un bambino con problemi di salute o 
comportamentali, ad adottare più fratelli o bambini di colore. 
Le coppie affrontano il questionario con sorpresa, ma noi 
vogliamo solo stimolarle  a ragionare su certi argomenti. 
Abbiamo anche richiesto un numero minimo di colloqui, che 

avvengono con scadenze prestabilite, e l’approfondimento con 
lo psicologo. Teniamo ad accertare le reali motivazioni della 
coppia, la capacità di rispettare il bambino diverso da sé e di 
accettarne l’identità, l’origine, la provenienza. L’adozione 
internazionale viene spesso preferita a quella nazionale 
perché si dice che si realizza con tempi più brevi, e questo in 
parte è vero, in quanto in Italia abbiamo pochi bambini da 
dare in adozione rispetto ai Paesi poveri. Il bambino straniero, 
però, comporta maggiori problemi, perché porta con sé due 
abbandoni, quello della famiglia e quello del Paese d’origine, 

vive quindi uno sradicamento che è tanto forte quanto più è 
elevata l’età.  
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Un altro problema è quello di abbinare il minore da adottare 
con la coppia. Molte coppie non vogliono bambini che 
superano i primi anni di età e magari sono più propense ad 
adottarne uno di 10/12 anni solo se è straniero. Ciò perché 
con un minore straniero ci sono meno problemi con la 
famiglia di origine, che è a molti chilometri di distanza, ed 
anche perché si pensa che quello sia più malleabile rispetto a 
quello italiano, a seguito delle privazioni sofferte. Tutto 
questo è negativo, perché vuol dire che la coppia italiana non 

è pronta ad accettare il bambino nella sua individualità, 
italiano o straniero che sia. Bisogna anche che la coppia 
maturi con calma le sue decisioni, perché aumentano anche in 
Italia i casi di bambini adottati e poi rifiutati, soprattutto dalle 
coppie con livelli di istruzione medio-alta, perché il figlio 
adottivo non ha soddisfatto le aspettative e lo si voleva 
diverso da quello che realmente era. Prima di abbinare il 
bambino ad una coppia cerchiamo quindi di conoscerlo, di 
parlargli e di trovare la coppia che potrebbe andare bene per 

lui. Nei primi tempi accompagniamo questa coppia 
nell’approccio con il minore e cerchiamo di favorire una 
nascita graduale della relazione. Questo percorso, però, si 
può fare solo con il bambino italiano. Una risposta riquadro ai 
minori stranieri può arrivare dalla nuova legge sull’adozione 
internazionale, che richiede proprio la formazione e 
l’informazione delle coppie su tutto ciò che comporta 
l’adozione, e prevede pure un percorso di accompagnamento 
post-adozione, momenti importanti per eliminare un 

approccio semplicistico da parte delle coppie. 
Accompagnamento e sostegno anche nel tempo, dunque, 
soprattutto quando il minore adottato raggiunge l’età 
adolescenziale, che è uno dei periodi più difficili. 
 
 
Olimpia Salvato 
Mi soffermerò sul rapporto tra istituzioni e territorio. 
L’organizzazione del Comune di Salerno prevede un 
decentramento territoriale ed esprime la volontà di 

considerare la famiglia nel suo insieme, al contrario di quanto 
si faceva prima, quando si guardava alla categorizzazione del 
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soggetto senza porre attenzione al gruppo familiare nel suo 
complesso. Il personale esistente è stato distribuito in cinque 
segretariati presenti sul territorio e dovrà operare su ciò che 
esprime la famiglia cercando di dare una risposta. Noi, come 
ente Comune, non siamo in grado di darla direttamente né 
dobbiamo farlo, perché il sistema ci porta alla collaborazione 
fra tutte le espressioni sociali, e su questo a Salerno siamo 
avvantaggiati dal fatto che la città offre molto privato sociale 
professionalizzato. Le forze sociali presentii sul territorio sono 

potatrici di interessi che riescono a vedere il disagio più 
direttamente, soprattutto per quanto riguarda il disagio 
latente; la collaborazione con esse è mirata proprio a 
conoscere bene il territorio e ad attrezzarsi per dare risposte. 
Per il problema della famiglia tutto questo prevede 
l’attivazione di servizi integrativi e sostitutivi della famiglia. Le 
norme delle legge 184 relative all’affido si presentano 
appunto come un sostegno alla famiglia di origine, e si 
traducono spesso in strumenti sostitutivi. Alcune volte, però, 

il territorio non riesce a dare risposte alle esigenze, e gli 
ambiti sociale e sanitario devono attivarsi per lavorare 
insieme e fornire risposte concrete ed efficaci, creando la rete 
socio-istituzionale. Un problema essenziale di questa rete è 
l’informazione, la conoscenza dei problemi che si vivono nelle 
organizzazioni, in relazione anche alle norme e alle regole che 
le governano.  
Strumento per attivare servizi integrativi alla famiglia è la 
legge 285, in base alla quale possono essere avviati progetti 

di prevenzione  e promozione relativi alle famiglie. Noi stiamo 
lavorando per una buona campagna promozionale riguardo 
all’affido, ma le istituzioni devono pensare anche a modelli 
organizzativi alternativi, per dare risposte alla complessità 
sociale. 
 
 
Paolo Romano  
Oggi si parla di una famiglia che si reinventa, aprendosi ad 
esempio agli strumenti dell’adozione, della cooperazione e 

dell’affido. Va sottolineato, però, che la famigli va reinventata 
a partire da se stessi, assimilando una sensibilità per cui è 
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normale essere famiglie aperte. La famiglia aperta, 
comunque, non si costruisce solo con l’affido, ma anche 
partendo da un’esperienza di affiancamento a chi l’affido lo 
sta già vivendo. Bisogna porre attenzione alle nuove 
opportunità e alla valorizzazione e responsabilizzazione della 
comunità. 
 
Don Nello Senatore 
Quando mi sottoposero l’elenco degli enti autorizzati a seguire 

il procedimento di adozione mi accorsi che da Roma in giù vi 
erano solo due enti autorizzati e poi delle cellule che venivano 
dal nord. Questa cosa mi ha sconvolto letteralmente e mi 
sono sentito anche stimolato a fare una scommessa, così 
abbiamo iniziato l’iter in modo autonomo. Con un gruppo di 
famiglie mi sono recato a Bergamo per capire come 
funzionava, perché in questo campo non avevamo esperienza, 
poi ho visitato altre associazioni e abbiamo iniziato questo 
tipo di lavoro. Ora l’associazione “Il Mantello” si interessa di 

affido nazionale con una casa famiglia per tre bambini, 
dell’affido internazionale, del sostegno a distanza e 
dell’adozione nazionale ed internazionale. In questa nostra 
attività condividiamo a pieno ciò che è stato detto prima a 
proposito della necessità di corsi di formazione, momenti di 
orientamento e sostegno post-adozione. Inoltre abbiamo 
maturato, dopo un lavoro con la nostra équipe formativa 
(composta da psicologi, una psicoterapeuta, un sociologo, 
un’assistente sociale, insomma dalle varie figure professionali 

legate alla tematica) la novità della famiglia tutor. Significa 
che la famiglia che vuole adottare un minore (dopo 
l’orientamento, l’informazione e il corso) viene accoppiata a 
un’altra famiglia, che ha fatto già adozione e che ha dei 
requisiti elementari per poter aiutare la coppia che vuole 
intraprendere lo stesso cammino. Lo abbiamo fatto per due 
motivi: il primo perché volevamo scompaginare il criterio 
della eccessiva professionalità, per il quale sembrava quasi 
che l’associazione perdesse quello che era il suo nucleo 
essenziale, cioè il rapporto personale e personalizzante con le 

famiglie; il secondo è che non volevamo che nelle famiglie si 
ripetesse il disagio che molte volte si avverte quando si ha di 
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fronte l’istituzione, cioè la rigidezza, il sentirsi di fronte e non 
affianco. Questo criterio è diventato un po’ il nostro criterio 
comune, ma tutto ciò ha alla base anche un nucleo essenziale 
che secondo me è fondamentale per reinventare la famiglia: 
quello di ricreare una coscienza nel cuore dell’uomo. Se non si 
lavora su questo luogo fondamentale, dove vengono 
sedimentati i valori essenziali, alla fine non riusciamo a 
decollare. Molte volte ci ritroviamo di fronte a tutta 
un’impalcatura e dimentichiamo che dobbiamo operare sulla 

coscienza del singolo, cosicché i processi vengono subiti ma 
non sedimentati.  Invece penso che bisogna tentare di fare 
questo lavoro personale, per aiutare il singolo a crescere, a 
far tesoro di certi valori per poi viverli insieme con gli altri. 
 
 
 
Gianni D’Antonio 
Io non ho competenze da portare, ma un’esperienza da 

comunicare. Parto da questo, perché sebbene riconosca 
l’importanza della competenza (io stesso sono psichiatra in 
una Asl ), mi rendo conto che il problema centrale non è la 
competenza ma la relazione, cioè come prendersi cura di sé, 
come sentirsi responsabile di qualcuno e come sentirsi 
responsabile reciprocamente.  
Io ho 46anni , sono sposato, ho una figlia di diciotto anni e 
attualmente in affidamento una bambina di due. Non è il 
primo affidamento, ne ho fatti molti altri perché faccio parte 

di una rete associativa di famiglie affidatarie che comprende 
una quarantina di famiglie nell’Agro nocerino sarnese e che 
dal ’93 ha fatto circa sessanta affidi, collaborando con il 
Tribunale per i minori, con consultori familiari ed enti locali. 
L’esperienza dell’affido che noi come famiglie abbiamo fatto è 
un tipo di percorso particolare per sentirsi cittadini. 
Apparentemente questi due poli dell’esperienza umana, il 
sentirsi appartenenti ad una comunità e il sentirsi cittadini e 
quindi aventi diritti e doveri verso uno Stato che è al di sopra 
delle singole comunità, sembrano due esperienze del tutto in 

contraddizione. In realtà il vivere un’esperienza come quella 
dell’affidamento ti rende partecipe di quelli che sono i 
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problemi della famiglia d’origine del bambino o ragazzo che 
accogli, ti rende disponibile a camminare con altri, ti fa 
interrogare su quelli che sono i diritti di altri, ti pone forse 
anche in una situazione che può essere un punto di vista 
privilegiato, perché in qualche modo tu non  parti da 
teorizzazioni sul diritto di cittadinanza ma parti da domande 
concrete, cioè ti domandi che fine farà questo bambino o 
ragazzo e che aiuto ha avuto la sua famiglia d’origine con la 
quale stai camminando. Da un certo punto di vista questa 

famiglia non può essere extraterritoriale, come non può 
essere extraterritoriale la mia, cioè noi non possiamo 
considerarci come comunità separate dove ognuno fa quello 
che vuole ma dobbiamo rispettare il soggetto di diritto che è il 
bambino. Se questo è vero,  è vero anche però che è difficile 
ammettere che ci sia qualcosa al di fuori della nostra rete di 
relazioni che viene a determinare come noi dobbiamo 
impostare le relazioni. Questo vivere sulla propria pelle certe 
difficoltà ci fa sentire vicini alle famiglie di origine e non ci fa 

avere quelle paventate tendenze al senso di onnipotenza di 
cui si parlava prima. Per esempio noi raramente abbiamo  a 
che fare con il bambino ideale, nel senso che se anche nel 
nostro dichiararci disponibili all’inizio abbiamo delle fantasie di 
bambino ideale, comunque il bambino che noi incontriamo è 
molto reale, la famiglia di origine che incontriamo è molto 
reale e quindi questa esperienza dell’affido la considero 
un’esperienza fondante nel reinventarsi la famiglia. 
L’incontrare le altre esperienze, il negoziare la propria 

differenza, l’incontrare le istituzioni sono momenti che ci  
fanno diventare più uomini e più cittadini. È un’esperienza che 
noi facciamo da anni ed io ho visto la trasformazione, il 
reinventarsi delle famiglie che fanno parte di questa rete ma 
anche di  quelle di origine, con cui abbiamo camminato 
assieme. Certamente certi rischi non si possono eliminare, 
certi rischi di fallimento sono alti, come quelli di confondere i 
propri bisogni con quello che è il camminare insieme con gli 
altri. Qualcuno dice che anche nella solidarietà si parte 
sempre da una propria ferita originaria, io credo che sia vero, 

nel senso che nell’essere solidali cerchiamo di rispondere a 
noi stesi, ma questo inficia il nostro impegno, l’importante è 
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averne coscienza, è riuscire ad avere coscienza di quello che 
si fa e di quello che si è , è non scoraggiarsi di fronte a questa 
continua negoziazione con la realtà che noi dobbiamo fare.  
Ho preso appunti su quanto detto prima. Uno dei problemi 
accennati dalla dottoressa Balbo era il contratto che si ha con 
le istituzioni. Questo è un problema anche per chi fa affido, è 
un contratto complesso, perché si tratta di capire qual è il 
contratto che ci lega al minore che viene da noi, qual è il 
contratto che ci lega con  la sua famiglia d’origine, qual è il 

contratto con le istituzioni e fin dove esse possono e vogliono 
intervenire, fin dove questo luogo complesso di negoziazione 
può arrivare. Rispetto poi alla formazione, noi abbiamo 
sperimentato che è importante fare delle scelte: per esempio 
noi ci occupiamo nella nostra associazione solo di affido, 
anche se molte famiglie che ne fanno parte sono anche 
famiglie adottive. Questo per evitare equivoci, facendo quindi 
la scelta iniziale di definire bene il proprio impegno. L’altra 
scelta iniziale è di fare una formazione leggera, cioè far capire 

bene che cos’è l’affido alle persone ma non essere poi troppo 
pesanti su questi percorsi. La scelta è quella di creare invece 
un percorso di accompagnamento, perché ci pare che il 
problema critico non sia tanto all’inizio (dove in breve tempo, 
se il messaggio è chiaro, vi è l’auto-esclusione riguardo 
all’affido) ma successivamente, nell’accompagnamento 
all’esperienza, perché la famiglia deve avere a che fare con la 
famiglia d’origine e non deve sentirsi una famiglia che si 
appropria del bambino, deve inoltre  riuscire a ridefinire i suoi 

confini interni e verso l’esterno,  ed è in questa  fase che vale 
molto l’accompagnamento di altre famiglie e vale anche la 
competenza di qualche psicologa che ci aiuta e di qualche 
assistente sociale. A proposito però della competenza vorrei 
ribadire, però, che il nostro cammino è fondato più sulla 
costruzione di una relazione, sulla costruzione di un rapporto 
dove ci si domanda “come mi prendo cura dell’altra persona, 
qual è la mia responsabilità verso l’altro” piuttosto che 
domandarmi che cosa io so riguardo all’altro e quanto sono 
competente. Non perché neghiamo il valore della 

competenza, anzi ci serviamo delle persone competenti 
quando è necessario, però cadere nella trappola della 
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competenza comporta il rischio di dimenticare quello che è 
essenziale e che sottolineava il professore Cesaro, cioè 
l’importanza di un luogo dove si forma la rappresentazione 
condivisa della realtà. Un luogo che quindi non parte dalla 
competenza, ma dalla condivisione di vita, è un “mondo 
vitale” dicono alcuni autori. Un mondo vitale che però deve 
fare i conti con tutto il resto, innanzitutto con le istituzioni, 
perché se si ritiene completamente autopoietico ed 
indipendente allora sì diventa autoreferenziale e si ritiene 

onnipotente.  
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I  lavori di gruppo  
3)                                  -29settembre 2000- 

 
• Per reinventarsi genitori 
 

Laura Balbo, Ersilia Mazzotti 
 
Suddivisi in sottogruppi, gli operatori si sono ritrovati a 
rielaborare i contenuti emersi dalle relazioni del mattino. Lo 

hanno fatto seguendo una pista di considerazioni che li ha 
condotti ad ipotizzare delle possibili, interessanti,  soluzioni ai 
problemi evidenziati. Ma anche a rivedere criticamente le  
dinamiche di gruppo che si sono verificate nel corso delle 
discussioni, evidenziando come la organizzazione talvolta 
competitiva, talaltra  individualista, talaltra ancora 
cooperativa  che ciascun gruppo ha messo in pratica, 
risultasse , al di là dei propositi cooperativistici affermati, 
molto più difficoltosa nel  passaggio dalle intenzioni ai fatti. 

Ne è emersa la sana consapevolezza di dover -e  voler- 
lavorare nella direzione di una maggiore circolarità del 
processo comunicativo della necessaria reciproca conoscenza,  
della revisione di assetti organizzativi spesso rigidi, 
condizionati da ruoli cristallizzati, poco flessibili e attenti al 
mutamento dei bisogni sociali e soprattutto alla capacità  di 
imparare disimparare continuamente per porsi in sintonia con 
l’avvio di servizi realmente rispondenti ai bisogni del minore e 
della sua famiglia. 

I contenuti  emersi nel corso dei lavori in sottogruppi sono 
stati comunque valutati positivamente e riconosciuti come 
base di idee progettuali interessanti  cui dare seguito nel 
corso dei successivi incontri. 
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- 16 ottobre 2000 – 

IL MINORE E LA LEGISLAZIONE: IL SISTEMA DEI SERVIZI AL 
MINORE E ALLA FAMIGLIA TRA REALTÀ E PROSPETTIVE. 

 

Dopo la tre-giorni settembrina dedicata alla definizione di un 
modello integrato nei servizi per il minore, la seconda tranche 
di “Un territorio per il minore” viene dedicata 

all’approfondimento tematico ma anche e soprattutto alla 
progettualità, incentrata sui tre cardini della sinergia, della 
mediazione e dell’approccio cooperativistico.  

La riflessione della giornata inaugurale della tre giorni 
ottobrina è stata incentrata sul complesso tema della 
legislazione per i minori, che ha evidenziato carenze ancora 
forti sul piano normativo, ma nel complesso ha messo 
l’accento sul necessario passaggio dal “welfare state” al 
“welfare community”, ossia da una cultura riparatoria  e di 

tamponamento e delle prestazioni fornite dall’istituzione ad 
una cultura fondata sull’intervento globale, che vede 
l’istituzione affiancata dal terzo settore. 

 Si è partiti dall’ affrontare il complesso tema della 
legislazione per il minore, intorno a cui si è sviluppato un 
interessante dibattito, coordinato dal direttore de La Città, 
Andrea Manzi. E se il giudice Pasquale Andria del Tribunale 
per i minori di Salerno ha fornito una lucida disamina degli 

aspetti normativi, per molti versi ancora carenti, il direttore 
generale del Servizio Studi e Documentazione del Ministero 
della Sanità, Claudio Calvaruso, ha auspicato la piena 
attuazione del passaggio dal welfare state alla welfare 
community, ossia dalla cultura “riparatoria e di 
tamponamento” delle prestazioni fornite dall’istituzione alla 
cultura fondata su un intervento globale, capace di toccare 
l’intera comunità e per il quale si rende necessario 
l’affiancamento dell’istituzione da parte del cosiddetto terzo 
settore. Ad addentrarsi nella sfera della progettualità concreta 

sono stati poi l’assessore comunale Rosa Egidio Masullo, che 
ha illustrato l’esperienza sociale de “La città della luna” e 
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l’assessore provinciale Alberto Esposito, che ha fatto alcune 
anticipazioni in merito all’intervento integrato socio-sanitario, 
che dovrà essere l’asse portante delle politiche sociali 
all’interno dei complementi di programmazione della Regione 
Campania. Di grande spessore anche l’intervento di don 
Franco Fedullo della Caritas diocesana di Salerno, con cui si è 
conclusa la prima tranche di lavori. Nel segno dell’operatività 
la seconda, dedicata ai lavori di gruppo, coordinati da Mario 
Scannapieco e Pasquale Soglia.  

 
 

 

 

 

Le legge del più debole: è solo un’utopia? 

 
 

Claudio Calvaruso  

Negli ultimi anni c’è stata una progressiva caduta della qualità 
della comunicazione tra le generazioni, sia nell’ambito della 
comunità, sia nelle microespressioni delle cellule vitali della 
società, cioè nella famiglia. Questa frattura della 
comunicazione ha originato grosse situazioni di disagio, che 
consideriamo croniche e rispetto alle quali la reazione è quella 
di una rimozione o di un abbandono. Pensiamo al disagio 
giovanile, che fa tutt’ uno con quello minorile ed ha origine 
negli anni ’60. Di fronte a diversi fenomeni di devianza, come 
la tossicodipendenza e i nuovi fenomeni di disagio (i disturbi 
alimentari) abbiamo la stessa incapacità di programmazione 
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che avevamo trent’anni fa. Abbiamo solo cambiato la 
definizione: al posto di disagio parliamo di disadattamento 
giovanile e poi di marginalità ed esclusione. Si parte da una 
concezione dei giovani come corpi estranei all’interno di un 
modello societario funzionante, quindi come soggetti con una 
scarsa propensione all’adattamento, dalla quale deriva il 
disagio. Bisognerebbe invece porre attenzione al fatto che il 
disagio dei giovani è una sofferenza e, di per sé, merita 
un’attenzione diversa e non una deresponsabilizzazione da 

parte delle istituzioni. Il disagio dei giovani è dovuto ad un 
processo di integrazione in una società dove le cose non 
vanno affatto bene. Oggi i giovani sono gli interpreti di nuovi 
bisogni, che definirei di terza generazione, fondati sulla 
qualità relazionale, sul senso di prossimità e di appartenenza 
comunitaria, sulla domanda di valorizzazione delle proprie 
risorse e di integrazione attiva, come protagonisti all’interno 
della società. I bisogni di prima generazione sono quelli 
assoluti, di sopravvivenza in termini fisici, i bisogni di seconda 

generazione sono quelli che riguardavano una presenza 
quantitativa e qualitativa sufficiente delle istituzioni e servizi 
in grado di migliorare la qualità della vita dei singoli e della 
società nel suo complesso. Si pensi alla nascita del welfare 
state e ai bisogni legati alla scuola, alla sanità, ai servizi 
sociali, ad una pubblica amministrazione che funzioni. I 
bisogni di terza generazione, invece, non riguardano tanto la 
ricerca di un bene materiale e nemmeno un bene 
istituzionale. Riguardano la ricerca di un rapporto umano, 

sono bisogni immateriali e strettamente dipendenti dalla 
comunità. Infatti se il giovane cerca un rapporto umano deve 
necessariamente avere un contatto con la comunità, e se 
questa comunità non sa rispondergli significa che non 
funziona, che non ha risorse sufficienti, almeno per il giovane. 
Dipendenza dalla comunità, quindi: se il soggetto non può 
sviluppare all’interno dei processi esistenziali significativi, se 
non si sente parte della comunità e non può progettare il 
futuro al suo interno, è dipendente dalla comunità. 
I giovani vanno al di là dello schematismo economico e 

politico e propongono nuovi bisogni. Quando nel ’70 danno 
vita alle prime forme di disadattamento sociale, hanno 
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compiuto il processo di scolarizzazione di massa. Questi 
giovani sicuramente non hanno problemi economici, ed il loro 
disagio esplode all’indomani di quella conquista fondamentale 
che è il welfare State. La domanda dei giovani, allora, non è 
né una domanda né di tipo economico né di tipo istituzionale, 
perché non potevano chieder di più al welfare state. Nascono 
allori i bisogni di terza generazione, e necessitano di risposta. 
Il welfare state ha proposto una società con molta capacità di 
autonomia,di scelta,di aspirazioni all’autoresponsabilizzazione, 

ha indicato un processo di crescita della comunità che 
prevede eguaglianze rispetto ai servizi e ai diritti. Il modello 
keynesiano si basa proprio su una netta distinzione tra 
economico e sociale. Il sociale punta all’eguaglianza, alla 
giustizia, il mercato invece alla competitività, alla selezione. 
L’equilibrio avviene tra questi due poli, che però sono tra loro 
estranei,e ciò vuol dire che il welfare è fuori dallo sviluppo 
economico. Il nostro modello di welfare presenta tre punti di 
crisi: la cultura della prestazione, la cultura riparatoria, la 

cultura estranea allo sviluppo economico. Una cultura del 
genere non può soddisfare i bisogni di terza generazione, 
perché non risp0onde alla domanda delle giovani generazioni, 
una domanda che non può essere soddisfatta con delle 
prestazioni ma ha bisogno di processi relazionali, di 
un’integrazione attiva che permetta l’utilizzo di risorse, la 
capacità di orientamento autonomo e di programmazione 
della propria esistenza. La prestazione è superata, al Ser.T 
non si trovano due kg di affetto, c’è qualcun altro che li dà. Il 

limite delle istituzioni è che non arrivano, con le prestazioni, a 
risolvere i bisogni. 
Come operatore non bisogna pensarsi come riparatore di 
qualcosa, si deve invece dare risposte ai processi, capire se 
c’è la possibilità di incidere sullo sviluppo complessivo della 
società. Non bisogna sentirsi nel ruolo di tamponamento o 
riparatorio, e la predetta dipendenza dalla società fa sì che 
l’intervento debba necessariamente spostarsi dalle singole 
categorie di persone in situazioni di disagio alla comunità in 
quanto tale. Il modello di welfare state, con i suoi punti di 

criticità, è completamente spiazzato: non può dare risposte in 
processi che sono parte della comunità, non può fare 
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interventi di tamponamento, deve intervenire sulla comunità, 
compito per il quale non ha né la cultura né gli strumenti, né 
la filosofia di intervento. In questo contesto si pone anche il 
problema della sanitarizzazione dei servizi e dell’emersione 
del terzo settore. Il welfare state non ha i mezzi per 
affrontare la nuova domanda sociale, che contempla una 
dipendenza dalla comunità e un degrado della qualità del 
tessuto valoriale. L’intervento deve quindi essere sulla 
comunità, e c’è l’esigenza che lo Stato non si sostituisca ai 

percorsi autonomi che la società civile può e deve fare. Ciò 
perché è solo l’autoresponsabilizzazione della comunità che 
può rispondere ai nuovi bisogni emersi. Ecco quindi 
l’importanza del terzo settore, un soggetto nuovo che si 
affianca alle istituzioni e le aiuta a cambiare natura. Il 
volontariato è una parte della comunità, sebbene esso stesso 
a volte se ne dimentichi e voglia diventare soggetto politico. 
Ciò potrebbe anche andare bene, ma solo se l’obiettivo 
continua ad essere l’autoresponsabilizzazione e la crescita 

della comunità come soggetto produttore del benessere. Dal 
welfare state al welfare community, dunque: una qualità della 
vita che viene prodotta direttamente dalla comunità. Ecco il 
cambiamento, con il volontariato che è una parte della società 
importante per la costituzione di un tessuto della solidarietà. 
Il welfare state ha permesso alla comunità di intraprendere 
un percorso di autonomia e di produzione autonoma del 
proprio benessere, concependo un’idea nuova della comunità 
stessa. Le istituzioni continuano ad avere un loro ruolo 

importante, ma la welfare community si gioca a tutto campo, 
dallo Stato alla comunità, e sopratutto in quest’ultima. 
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Tavola rotonda   
   
Alberto Esposito 
Nella provincia di Salerno abbiamo 188 comuni ed una parte 
di essi ha una struttura sociale debole. Fare politica sociale al 
loro interno non è facile, ma questo non ci esime come 
istituzione dallo svolgere quel ruolo di coordinamento che è 
assegnato alla Provincia. Abbiamo l’obbligo di rimuovere le 
difficoltà che ci sono sul territorio e quindi di realizzare la 
cosiddetta “rete”, consorziando i comuni. Occorre realizzare la 
cultura dell’innovazione, ma non è possibile tenere separato il 
problema dell’analisi del territorio dal problema delle risorse e 
della formazione. Quando intendiamo realizzare qualcosa sul 
territorio dobbiamo mettere insieme queste tre cose: attivare 
la rete, fare progetti concertati e fare formazione all’interno 
del territorio. Sono questi gli elementi cardine di una politica 
sociale che va acquisendo rilievo, ma d’altro canto non è 
ancora sufficientemente affrontata da parte dei mass-media. 
A nostro giudizio politiche sociali e del lavoro non vanno 
disgiunte, perché sono risposte a tanti problemi e trampolino 
di lancio per una nuova economia. Devono essere quindi il 
solco su cui impiantare una nuova politica per il lavoro e lo 
sviluppo. La Provincia dal canto suo ha costituito un tavolo 
con la Regione Campania, al quale ci siamo seduti per 
concertare gli aiuti e beneficiare dei finanziamenti di Agenda 
2000, evitando che andassero perduti o finissero ad altre 
province o regioni. Agli esponenti della Regione abbiamo 
detto che c’è bisogno che, all’interno di Agenda 2000 e del 
POR, il problema della concertazione sia affrontato 
seriamente. Così noi cinque assessori delle province campane 
ci siamo incontrati con l’assessore regionale ed abbiamo 
approntato il piano regolatore per i servizi sociali, che 
finalmente può costituire l’asse portante per le politiche 
sociali. Abbiamo messo insieme tutti i sindaci, le Asl, le 
associazioni del terzo settore, cercando di aiutare anche i 
comuni piccoli a partecipare all’accordo di programma, per 
portare avanti le politiche sociali. In questo modo si sta 
costruendo una rete per portare avanti il discorso delle 
politiche sociali come variabile dello sviluppo. 
 
 
 

 
 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

Don Franco Fedullo 
Quella che abbiamo dinanzi agli occhi è una nuova cultura 
delle istituzioni. Qualche anno fa non esisteva questa 
riflessione sulle politiche sociali, che finalmente soppianta la 
filosofia dell’assistenza sociale. Ora le istituzioni guardano 
nella giusta maniera alle difficoltà della nostra società, anche 
se la strada è ancora lunga e c’è tanto da fare. Per quanto 
riguarda i minori, destinatari delle nostre riflessioni, vorrei 
ricordare tre espressioni di nostro Signore Gesù, che hanno 
un valore fondamentale per tutti. La prima ci ricorda 
l’importanza dei bambini: chi accoglie uno di questi —dice il 
Signore- accoglie me, per cui l’attenzione che si deve ai 
minore è attenzione a Dio e la vera civiltà è quella che si 
organizza intorno ai più deboli e non ai forti. La seconda ci 
ammonisce invece che il regno dei cieli appartiene a chi è 
come i bambini. Noi siamo un popolo che ha bisogno dei 
valori e degli ideali dei giovani. La terza ci invita in maniera 
forte a non “scandalizzare” uno di questi piccoli. Ebbene non 
si farà mai troppo per valorizzare la preziosità dei bambini. Ed 
in tale direzione è auspicabile che si crei un rapporto più 
organizzato tra terzo settore ed istituzioni o appunto 
un’agenzia di mediazione che consenta di cooperare per 
aiutare i più deboli a crescere. Una concreta collaborazione 
tra terzo settore, volontariato, cooperative sociali ed 
istituzioni contribuirebbe senz’altro al bene della collettività, 
pur nel pieno rispetto delle diverse identità. Dobbiamo 
interrogarci però sulle idee e sui valori che produciamo, 
perché possono essere proprio questi a produrre disagio. 
Capirne le cause è necessario per evitare gli effetti deteriori. 
 

 
Pasquale Andria 
E’ vero che oggi la domanda che emerge dal sociale 

difficilmente potrà essere soddisfatta con delle prestazioni ed 
è vero che ci troviamo di fronte a bisogni di “terza 
generazione” per quanto riguarda i minori ed i giovani in 
genere, ma è anche vero che tali bisogni convivono spesso 
con quelli di prima e seconda generazione, perché non si può 
certo dire che abbiamo soddisfatto i bisogni che ci 
affliggevano un tempo. La mia esperienza mi induce infatti a 
ritenere che molti non abbiano superato la fase dei bisogni di 
prima e seconda generazione. Oggi tuttavia esiste almeno il 

diritto ad ottenere delle prestazioni che siano adeguate e 
soddisfacenti rispetto ai bisogni stessi. C’è dunque il diritto 
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dei bambini e dei ragazzi ad avere delle risposte concrete e 
significative tanto sul versante delle istituzioni, quanto su 
quello della società civile. I diritti dei minori vanno tutelati 
anche più dei bisogni e degli interessi: per questo ritengo che 
l’intervento sociale si debba allargare dal minore alla famiglia 
e da questa alla comunità. Non si può affrontare il disagio 
indipendentemente dal contesto in cui si verifica e che per lo 
più lo genera. C’è dunque bisogno di spostare l’attenzione 
dalla singola situazione di disagio alla complessità di relazioni, 

al cui interno l’intervento deve attuarsi. L’intervento stesso 
deve essere concertato ed integrato da parte delle istituzioni. 
Il Tribunale dei minori è considerato forse una cerniera tra le 
istituzioni, perché fatto da giudici per così dire della decisione 
e promozione e non della sanzione o punizione. In ogni caso 
ogni istituzione coinvolta nell’intervento deve fare in modo 
che esso non sia riparatorio e risarcitorio, ma tempestivo e 
discreto. Il ruolo delle istituzioni dovrà sempre più essere di 
promozione, coordinamento e programmazione, ma meno 

invasivo di un tempo e più capace di innescare positivi 
processi e dinamiche sociali. Il salto di qualità che siamo 
chiamati a fare è appunto in questa capacità di essere 
presenti scomparendo. Una grande scommessa per la società, 
per una città che vuole trasformarsi in comunità. Una scelta 
culturale e politica di grande spessore. Ma trasformare la città 
in comunità significa aprire grandi spazi di comunicazione e 
non soltanto sul terreno del coinvolgimento diretto delle 
risorse. Inoltre una città-comunità deve essere resa partecipe 

dei processi decisionali in merito alle grandi scelte che 
determineranno le sue future sorti. La struttura ditale città 
deve essere a misura d’uomo, donna e bambino. Solo così 
potremo far fronte ai bisogni della terza generazione, 
attuando un’integrazione tra i servizi ed un dialogo allargato. 
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I  lavori di gruppo  
 
 
4)                                      -16 ottobre 2000- 

 
• Un approccio sistemico alla realtà dei minori 

 
Pasquale Soglia 
L’educazione è un’impresa a più mani, ciascuna contribuisce a 

“formare l’uomo e il cittadino” attraverso la propria specifica 
competenza. 
L’idea di educazione deve essere ispirata al principio del 
fornire ad una persona in crescita gli strumenti in grado di 
assicurare la capacità di assumere e di gestire la propria 
responsabilità di adulto. 
La testimonianza di adulti autorevoli, in grado di realizzare 
cooperative learning è venuta meno ed è invece questa la 
strategia di cui si ha bisogno. 

Perché dunque la società tutta assolva il proprio debito 
bisogna che presti la dovuta, necessaria attenzione al minore, 
ed alle parole, agli studi, alle conferenze su, ai dibattiti su, ai 
convegni su, faccia seguire i fatti, le cose, gli interventi. Ed è 
la società civile tutta che deve farsene carico perché tutta la 
società ha un naturale, originario dovere di essere sempre e 
comunque società educante: deve essere certo la famiglia, 
educante, deve essere certo la scuola, educante, ma anche gli 
amministratori, i politici, gli uomini di cultura, i mezzi di 

comunicazione devono agire, operare in maniera educante, e 
non tale da creare confusione. 

Tutte le progettazioni devono muovere dal punto di vista di 
uno sviluppo ottimale del ragazzo secondo i valori 
fondamentali della coscienza sociale. 
Allora, forse, sarà il caso di definire una volta per tutte i ruoli 
di tutte le componenti sociali  nella formazione e nella crescita 
dei nostri ragazzi, definendo una realtà di fatto, che non 
abbiamo il coraggio di ufficializzare. In caso contrario si 
correrebbe il rischio di parcellizzare una miriade di 
competenze con insuperabili difficoltà nel coordinamento della 
pluralità degli interventi, da parte di una pluralità di operatori. 
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Si intende parlare sempre (al di fuori della famiglia) 
dell’operatore della scuola, degli operatori della sanità e della 
psicologia, degli operatori dell’educazione, degli operatori del 
disagio, degli operatori della giustizia. Tali operatori, naturali, 
spontanei o istituzionali, li ritroviamo come famiglia, scuola, 
gruppo dei pari, servizio. Questi non possono essere mondi 
distinti, attraversati nel suo quotidiano viaggio dal minore 
senza un rispetto della unitarietà della sua persona, che 
merita programmi, comportamenti, atteggiamenti coerenti e 

coordinati. Famiglia, scuola, gruppo dei pari, servizi, la città 
devono essere un tutt’uno con agire coordinato, finalizzato 
all’educazioni del minore. Circa i servizi, il minore è oggetto di 
intervento quasi sempre ex post; si interessano a lui, in 
quanto deviante o disadattato o comunque debole o malato. 
Appare quindi necessario “strutturare” un mondo che il 
minore deve sentire come “suo”, e rispetto al quale gli altri 
devono essere vissuti come irradiazione naturale (la famiglia), 
devono essere vissuti e devono aversi come irradiazione di 

collaborazione e sostegno (i servizi), che non comportano mai 
il distacco gli uni dagli altri perché sono complementari e 
reciprocamente necessitati. 

Un comune mondo urbano educante, comprensivo di luoghi, 
spazi, strutture, anche quelle deputate alla composizione dei 
contrasti, alla tutela dei bisogni, dai servizi sociali al Tribunale 
per i Minorenni, al Tribunale delle separazioni, tutti per la loro 
specifica destinazione inclusi nel mondo della formazione-
educazione con una unitarietà di attivazione e 

complementarietà naturale di interventi o di offerte di 
opportunità, compartecipi tutti dell’opera di educazione. 
D’altra parte, proprio perché la stessa comunità deve essere 
vista come componente del mondo formazione-educazione, 
non potrà isolarsi dal contesto degli altri operatori sociali con 
cui naturalmente la comunità dovrà collaborare. E ciò in piena 
disponibilità tra gli operatori, umilmente disponibili al 
confronto e alla collaborazione, perché sempre la centralità è 
del minore, non dell’operatore o della comunità. E vi sono 
momenti in cui l’accordo e la collaborazione tra tutte le 
componenti il servizio formazione-educazione sono ancor più 
necessari, e sono questi ad esempio i casi in cui il minore è 
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vittima o aggressore, in cui il minore è deprivato da un punto 
di vista economico e soprattutto affettivo. Dovrà attivarsi il 
mondo della formazione-educazione, ove servizi sociali e 
servizio giustizia e volontariato opereranno in sintonia di 
interventi e di programmi, non esaminando partitamene la 
vicenda, ma operando, avendo essi stessi presente la 
centralità del minore che li deve vedere compartecipi 
nell’intervento, volto al superamento soprattutto delle carenze 
degli adulti, garantendo comunque al minore stretti legami 

con il suo mondo-famiglia originario. 

Un esempio di integrazione fra servizi pubblici ed intervento 
del mondo del volontariato o del privato sociale può essere 
considerato il Progetto SICOMORO, un finanziamento 
concesso al Comune di Salerno, ai sensi della legge 216/91 
art. 1-2, dal Ministero dell’Interno. Il progetto è stato 
realizzato dall’Associazione nel 2000, nel quartiere di Fratte 
ed è un “pezzo” di un progetto più generale promosso dal 
Comune di Salerno nell’ambito degli interventi di prevenzione 

previsti sul territorio. Il progetto, sia il singolo intervento di 
ogni associazione o cooperativa sociale che ha gestito in 
convenzione con l’Amministrazione un servizio, sia l’intero 
intervento, è partito dalla costituzione di un Gruppo Integrato 
che ha svolto la funzione di coordinamento, di 
programmazione, definendole linee e le modalità di lavoro dei 
singoli interventi, di verifica e controllo. Il Gruppo Integrato è 
stato formato da referenti del Comune, in quanto ente titolare 
del progetto, da referenti delle associazioni o cooperative 

sociali, in quanto enti gestori dei singoli interventi, da 
referenti della scuola, da referenti della giustizia minorile, da 
referenti delle unità operative della ASL Sa2 che si occupano 
di minori. 

Per quel che ha riguardato gli aspetti formali, per l’attuazione 
del progetto sono stati realizzati: 
attività di coordinamento  
relazioni  
rendicontazioni  
incontri di verifica  
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Gli enti che hanno gestito i singoli interventi e servizi previsti 
hanno garantito innanzitutto ai minori uno spazio ed un luogo 
che si può definire un “contenitore educativo”. Sono state le 
associazioni di volontariato o le cooperative sociali, che 
gestivano i singoli sub-progetti, gettando le basi per un 
intervento non frammentato,  a ricondurre ad unità ed alla 
globalità della persona il singolo intervento sul singolo 
minore, mettendo insieme le diverse forze sociali che si 
occupano o che devono interagire qualora si presenti un 

problema per un minor coinvolto in un progetto. 
Diventano, così, occasioni concrete di realizzare la sinergia 
tanto decantata tutti i progetti che si devono e si possono 
realizzar insieme, tutti gli interventi sia sui singoli casi che di 
programmazione e realizzazione dei piani generali di 
intervento a favore dei minori. Diventa importante che 
ciascuno si assuma la responsabilità di interpellare e 
coinvolgere l’altro, è fondamentale che ciascuno faccia la sua 
parte, per le sue competenze, per il ruolo che detiene e la 

funzione che svolge.  

E’ questo il compito che ci sta di fronte: sollecitare le 
comunità locali alla responsabilità educativa verso i loro “figli” 
e dotarle delle risorse e degli strumenti per far fronte a tale 
responsabilità. 
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17 ottobre 2000 

L’ORIENTAMENTO E L’AVVIAMENTO AL LAVORO COME 
TERRENI 

PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI AL MINORE 
 

Con la giornata di oggi  ci si addentra nel vivo del progetto 
“Jobbe”, (vedi appendice A) dei suoi approcci e delle sue 
prassi e dunque dell’orientamento e dell’avviamento al lavoro 

(inteso quest’ultimo come risorsa per il minore) quali fertili 
terreni per far germinare l’integrazione dei servizi al minore 
Oltre all’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, 
Rosa Egidio Masullo, porteranno la propria testimonianza 
Bernadette Giovene, assessore al ramo del Comune di Ostuni 
e Marcella Paolemili, consulente per la formazione di Roma. 
Toccherà invece a Mario Scannapieco de “La Tenda” , al 
gruppo di lavoro del progetto Jobbe,e alle assistenti sociali 
Lina Lazzarini e Elisa De Maio illustrare le linee ispiratrici e 

soprattutto le concrete prassi seguite nell’attuazione del 
progetto europeo “Jobbe”, che ha consentito la 
sperimentazione di un modello di intervento finalizzato 
all’integrazione sociale, formativa e lavorativa di minori in 
difficoltà.  
 
 
 
 

 
Il lavoro, una risorsa per il minore 

 
Introduzione  
Marcella Paolemili  (coordinatrice) 
La mia è fondamentalmente un’esperienza di formazione, 
dentro realtà strutturate che però hanno sempre avvertito 
come forte l’istanza del cambiamento. Essere responsabili 
della formazione in una grande organizzazione significa 
essere al servizio della solidità della struttura organizzativa 

ma anche essere i promotori del cambiamento, gli innovatori. 
Tutto questo mi ha costretta a guardare la realtà in un modo 
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sempre molto acuto, facendomi domande su quello che 
vedevo per essere sicura che ciò che vedevo era il vedibile e 
per essere sicura che dentro quel che si vedeva ed esisteva si 
potevano cogliere germi di sviluppo. Il lavoro più grande che 
sempre ha accompagnato il mio percorso di formatore è stato 
quello di rilevare i segnali che, reiterandosi od essendo 
particolarmente carichi e pregni. potevano essere indicatori di 
nuova tendenza. Quindi di collocarmi rispetto ad essi, di 
posizionarmi con l’intento, come dicevo, di raccogliere e 

continuare ciò che era del patrimonio culturale acquisito e 
quindi sollecitare verso nuove acquisizioni patrimoniali; verso 
il nuovo , verso le nuove risorse. 
La stagione che ci accingiamo a vivere oggi è una stagione 
fortemente innovativa. In questo ultimo periodo sono nati 
diversi progetti, diversi laboratori e diverse esperienze 
qualitativo -  formative, così diverse da sollecitare in noi 
un’attenzione particolare. L’assessore Masullo si occupa in 
particolar modo di queste realtà nascenti che contengono 

germi di sviluppo, forse non ancora del tutto chiari, ma 
sicuramente nuova risorsa per i minori.  In genere quando si 
parla di minori se ne parla con preoccupazione e senza 
lungimiranza, spesso limitandosi ad analisi descrittive ed un 
po’ pessimistiche che dicono tutta la nostra fatica di capirli 
essendoci allontanati da essi.  Per questo  vorrei dunque 
chiedere all’assessore di farci conoscere questa dimensione 
del suo impegno a livello amministrativo, conducendoci alla 
scoperta della lungimiranza ed alle prospettive che si aprono 

per quel che riguarda l’aspetto del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
Rosa Egidio Masullo 
 
Saranno le assistenti sociali, che hanno lavorato dentro i 

progetti che hanno posto al centro il ragazzo difficile e il 
lavoro come risorsa, a darvi testimonianza delle immense 
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difficoltà a mandare avanti questi progetti ma anche dei 
risultati abbastanza interessanti, che secondo me ci lasciano 
molto ben sperare e ci danno fiducia  per insistere. Io invece 
vorrei dire soltanto che cosa può avere orientato e 
determinato un amministratore a dare il via e a sostenere 
questa idea. Noi partiamo in genere da una considerazione: 
che per il ragazzo difficile, in quanto tale, non ci sono grandi 
possibilità e soluzioni da offrirsi, anche perché c’è un apparato 
istituzionale ingessato. Bisogna precisare, a questo punto, che 

le realtà istituzionali presenti sul territorio non si identificano 
solo con l’ente locale, ma comprendono, ad esempio, anche la 
chiesa e la scuola, che entra n gioco pesantemente nella 
prevenzione, nella lotta al disagio, e nell’accelerazione delle 
forme di disagio. Se invece ci soffermiamo solo sull’ente 
locale corriamo il rischio di avere una visione molto 
parcellizzata e anche di avere in mano risorse scarsissime, 
perché è impensabile che l’ente locale e le assistenti sociali 
possano da sole intervenire compiutamente per  organizzare 

risposte al disagio giovanile. Paradossalmente sono i soggetti 
a volte meno indicati, perché il giovane vive altri contesti, 
altre esperienze, vive in altri mondi, si relaziona ad altre 
istituzioni. È difficilissimo per  un assistente sociale fare un 
lavoro con un ragazzo che deriva il suo disagio 
essenzialmente dal rapporto con la scuola, lo può intercettare, 
lo può conoscere, ma l’intervento non lo potrà mai fare 
compiuto, se non insieme agli operatori della scuola. Lo 
stesso dicasi se il ragazzo è collocato in una parrocchia, in 

un’organizzazione di altro tipo. Dico questo per evitare di 
pensare che il servizio sociale del Comune debba per forza 
rispondere a tutti i bisogni e a tutti i problemi.  
Detto ciò, posso soffermarmi ora su come nasce il progetto 
sul lavoro e sul perché riteniamo che il lavoro può essere uno 
strumento utilissimo di superamento delle difficoltà nelle quali 
si trova un adolescente, un preadolescente ed anche un 
giovanissimo. Abbiamo deciso di dare importanza al momento 
formativo e all’esperienza lavorativa perché ne abbiamo 
pensato e sperimentato la valenza. E dico “sperimentato” 

perché noi lavoriamo sull’esperienza e molti dei nostri progetti 
sono nati sul campo, in una maniera un po’ empirica, per dare 
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immediatamente sbocco operativo anche alle proposte e alle 
sollecitazioni dei servizi. La realtà che avevamo solitamente di 
fronte era fatta di  ragazzi fuori dal circuito della formazione 
tradizionale, espulsi dalla scuola in concreto o comunque 
disaffezionati, disattenti, che difficilmente completavano 
anche il ciclo della scuola dell’obbligo o , se la completavano, 
si disperdevamo nei primi anni della scuola superiore. Era una 
realtà fatta anche di difficoltà economiche, perché fin qui noi 
ci siamo occupati essenzialmente di giovani provenienti da 

famiglie multiproblematiche (cioè famiglie nelle quali ci sono 
una serie di bisogni e di problemi) e non abbiamo avuto 
ancora la possibilità di occuparci di ragazzi che hanno qualche 
problema in meno, non siamo infatti in una fase in cui i 
Servizi possono farsi carico dell’agio ma siamo ancora in una 
fase in cui ci dobbiamo occuparci solo del disagio, quindi di 
ragazzi provenienti in genere da famiglie nelle quali c’erano, 
insieme ai problemi relazionali, anche bisogni economici, di 
prima e seconda generazione. Quindi difficoltà economiche, 

alloggiative, di relazione. Tutto questo è il malessere classico 
che porta all’allontanamento dai circuiti della formazione, alla 
sfiducia in sé, ma con la voglia comunque di sentirsi al centro 
dell’attenzione e le conseguenti ribellioni. Da qui nasce la 
nostra voglia di sperimentare un progetto relativo al lavoro, 
perché  vedevamo ragazzi che ne avevano la possibilità. È 
stata quindi formulata la proposta di entrare in un programma 
e in un piano di formazione, che non sia una formazione 
mirata essenzialmente all’acquisizione di capacità tecniche o 

professionali, ma sia innanzitutto un momento di 
autoformazione, di autoscoperta del sé e della capacità di 
relazionarsi, e poi della capacità di valorizzare le ricchezze 
che si hanno. Nel primo tentativo, negli anni scorsi, abbiamo 
provato e abbiamo fallito, perché abbiamo pensato di puntare 
essenzialmente sulla formazione come acquisizione di 
capacità tecniche, manuali o d’altro, pensando che fosse 
possibile impegnare il ragazzo sull’acquisizione di una 
professionalità prestando relativamente attenzione a sé. 
D’altra parte questo è un lavoro che non può fare l’assistente 

sociale: il lavoro con il ragazzo, perché egli  maturi e si 
autodetermini, è un lavoro che l’assistente sociale non potrà 
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mai fare. E noi non avevamo soggetti nel territorio che erano 
capaci di mediare questo rapporto: avevamo il ragazzo con il 
suo bisogno ed eravamo riusciti a trovare, per esempio, 
artigiani che avevano voglia di dare una mano, per cui la 
proposta che veniva formulata al ragazzo era “frequenta il 
laboratorio così impari un mestiere”. Una proposta che non fa 
una grinza, ma solo se il ragazzo ha superato le sue difficoltà. 
Ora, se un ragazzo normale, dai 16 ai 18 anni, vive difficoltà 
ordinarie che comunque lo fanno impattare anche in relazione 

al lavoro, immaginate quanto più complicata è la situazione 
per i ragazzi più difficili, che hanno alle spalle storie di 
maggiori difficoltà. Dunque noi fallimmo all’epoca, al di là dei 
numeri e delle risorse investite, fallimmo perchè di quei 
ragazzi pochissimi ebbero l’opportunità di consolidarsi, di 
acquistare davvero una professionalità e poi di rilanciarsi. 
Molti frequentavano i laboratori al solo scopo (e ci 
ossessionavano) di realizzare la paghetta.  Questo è un 
problema importantissimo: il rapporto del giovane col danaro, 

il lavoro visto solo, o quasi esclusivamente, come il mezzo per 
affrancarsi economicamente, che è poi la nostra visione di 
adulti. Fallimmo in quegli anni perché il lavoro non era più 
diventato una risorsa, ma quasi un mezzo per compensare 
economicamente questi ragazzi e le loro famiglie. Ottenemmo 
però il risultato di intercettare un certo numero di ragazzi e di 
famiglie, con le quali poi dovemmo fare un altro tipo di 
lavoro, che è quello di oggi. E oggi ,da un paio di anni, 
abbiamo la possibilità di un’esperienza diversa, in cui il 

ragazzo viene considerato come una ricchezza pur con le sue 
debolezze, viene visto come una persona da valorizzare. È 
una possibilità che abbiamo anche perché le realtà del 
territorio, quindi le associazioni, le cooperative sociali, il 
mondo del volontariato, il terzo settore, hanno assunto una 
responsabilità in più, hanno deciso di fidarsi del pubblico e dei 
programmi dell’Amministrazione, hanno deciso di investire 
con il pubblico (immagino che finora lo abbiano sempre fatto, 
ma al loro interno) Il lavoro viene vissuto quindi come un 
momento e come un’esperienza che deve orientare il ragazzo 

a ridurre i limiti e a valorizzare le ricchezze. Ci auguriamo, 
però, che questo processo di trasformazione aiuti gli adulti a 
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leggere il lavoro come un’esperienza di formazione e di 
crescita. Noi viviamo in un contesto in cui istituzioni come gli 
enti locali e la scuola non credono alla formazione. Finora la 
formazione, che raccoglie centinaia e centinaia di miliardi 
della collettività e drena risorse locali, nazionali ed europee, è 
il più delle volte autoreferenziale, fine a se stessa, serve a 
mantenere carrozzoni e a finanziare progetti finalizzati a se 
stessi, che non arrivano al beneficiario. Per capire le difficoltà 
che si incontrano a cambiare la cultura della formazione basta 

chiedersi, ad esempio, a che cosa servono i centri di 
formazione regionali: esistono centinaia di sigle che si 
occupano di formazione professionale nelle quali girano 
centinaia di miliardi. Anche la scuola ha le sue responsabilità, 
perché non si è posta il problema di costruire percorsi 
alternativi per i disaffezionati. Allora, o il lavoro diventa, 
soprattutto per i ragazzi, il momento e l’occasione perché 
valorizzino le loro debolezze o, diversamente, il lavoro non 
potrà che essere fine a se stesso, assicurarci anche un 

benessere assolutamente temporaneo ma che non riuscirà  a 
trasformare noi stessi e la comunità nella quale viviamo. Noi 
ci auguriamo invece di riuscire a far diventare il lavoro 
un’occasione di valorizzazione delle persone. Forse è utopico, 
ma credo che i tempi siano propizi e che dobbiamo essere 
consapevoli che o il lavoro diventa una risorsa in più o è solo 
una mera occasione per superare la ordinaria sopravvivenza, 
che pure è importantissimo che ci sia, ma non ci costruirà il 
benessere. E noi, per la verità, continuiamo a credere che 

costruire benessere è possibile. 
 
Marcella Paolemili 
Mentre l’assessore parlava, pensavo che è vero che la scuola 
non è su misura della persona, perché è più chiamata o 
portata a difendere ed affermare se stessa, e questa è 
sempre una grande minaccia, perché quando l’istituzione, il 
gruppo o l’associazione lavora per se stessa ha finito il proprio 
corso, ha perso la ragion d’essere. Però, intanto che 
condividevo questa analisi, mi venivano davanti i volti di tante 

persone che ho conosciuto e che sono personalmente capaci 
di costruire un’alternativa di fatto, in quanto animati dalla 
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passione. In nome di queste persone, che generosamente 
spendono la loro vita affinché la persona sia al centro di ogni 
percorso, io vorrei ridarvi un alito di speranza: possiamo 
impegnarci tutti perché questo avvenga. E allora mi viene da 
dire: abbiamo parlato di scuola, poco ancora forse di chiesa, 
ma siamo andati a toccare un aspetto della problematica del 
minore e della sua possibilità di accedere al lavoro; abbiamo 
parlato dell’orientamento e quindi vorrei chiedere a Mario 
Scannapieco, che si occupa proprio di questo, cos’è che noi 

intendiamo esattamente per orientamento, quali sono le porte 
che immaginiamo apribili, quelle già spalancate e quella da 
sfondare e da creare perché questo processo di orientamento 
al lavoro sia pertinente e aderente ad un’esperienza 
completa. 
 
 
 
 

 
 
L’orientamento in costruzione: introduzione al modello Jobbe 
Mario Scannapieco 
(v. appendice C) 
 
Nella definizione tradizionale l’orientamento è inteso come 
uno strumento educativo che fornisce informazioni  ai giovani, 
in modo che essi possano districarsi nella realtà circostante in 
alcuni momenti cruciali della vita, come la scelta dopo la terza 

media o dopo il diploma. 
 
  
 
Questa è la definizione classica, quella che ha fatto sì che 
l’orientamento diventasse anche una parola un po’ noiosa, 
cosicché quando si parla di orientamento l’idea che viene 
subito in mente è quella dei tecnici che vengono nelle classi e 
indicano ai ragazzi la scuola successiva  a cui iscriversi, a 

seconda delle loro inclinazioni. In realtà questo tipo di 
orientamento presuppone una fiducia in una scelta perfetta, 
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che è una scelta fatta per tutta la vita, presuppone cioè che 
una scelta fatta dopo la terza media, o il diploma o gli studi 
universitari, può considerarsi definitiva. Altro presupposto è il 
concetto di eterodirezione, per il quale si ritiene che 
l’orientamento può essere fatto affidando la responsabilità di 
scegliere la direzione a una persona esterna, il tecnico 
dell’orientamento, che ti dice per cosa sei fatto. Questa 
concezione rimanda a sua volta a quella di risposta standard a 
una domanda statica, o altrimenti prevedibile. Significa che 

c’è fiducia nel fatto che il mercato sociale, dell’offerta di 
lavoro, è abbastanza statico, per cui basta trovare le 
caratteristiche giuste per andare a occupare quella 
determinata richiesta del mercato, che rimane costante. 
Questa impostazione ovviamente è quella di un tempo e 
sicuramente è destinata ad essere superata, come già di fatto 
è.  
 
 

 
 
Abbiamo cercato di riassumere, mediante delle categorie 
provvisorie, ciò che ha messo in discussione questo modello 
di orientamento un po’ tradizionale, così abbiamo conglobato i 
mutamenti sociali nel concetto di complessità, che è il 
concetto che accompagna la nostra società oggi. Essa infatti 
non si basa più su un’idea di contraddizione o di rassicurante 
stabilità, bensì esprime una complessità, una convivenza di 

fattori estremi dove veramente il panorama diventa sempre 
più fluido e magmatico, per cui è difficile mantenere l’idea di 
una società stabile, che aspetta che vengano occupati dei 
posti di lavoro. A livello di esempio questa complessità può 
essere ravvisata, tra l’altro, nel contrasto tra povertà diffusa e 
ricchezza generalizzata: questi due estremi convivono ed è 
chiaro che sono elementi contrastanti, quindi c’è una sorta di 
benessere–malessere dal punto di vista economico, in una 
compresenza che emerge in maniera abbastanza esasperata; 
poi c’è il tema della disoccupazione che convive e confligge 

con il problema del tempo libero (c’è gente che non sa che 
fare del tempo libero e gente che non riesce a trovare 
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un’occupazione); e ancora, abbiamo la tendenza a 
considerare il lavoro come fatto individualistico e, nello stesso 
tempo, a vederlo come gruppo di lavoro. Intanto emergono i 
diritti delle fasce deboli, a cui corrisponde il dovere della 
società di garantire dei servizi. Questa evoluzione della 
società ha trasformato molto le cose anche dal punto di vista 
dell’offerta di lavoro, che oggi difficilmente viene individuato 
in delle nicchie professionali ma si trasforma più nell’offrire 
dei servizi. Abbiamo quindi che non esiste più una scelta 

perfetta per tutta la vita, né una stretta corrispondenza tra 
studi compiuti e specifiche professioni. Di conseguenza non è 
più attuale pensare a una figura di orientatore in grado di 
risolvere dall’esterno i problemi delle persone, che ai vari stati 
di età devono prendere importanti decisioni. A seguito della 
complessificazione della realtà sociale che abbiamo enunciato, 
vi è dunque una modificazione di quello che può essere un 
orientamento dell’orientamento: praticamente non esistono 
più delle certezze  né a livello di professioni specifiche né a 

livello di richiesta, e non esiste più questa figura di 
collegatore tra il mondo del lavoro e quello della preparazione 
scolastica.  
 
Tutto ciò ha fatto sì che si prendesse un’altra strada, che è 
quella che noi abbiamo cominciato a intravedere 
(confrontandoci con altre realtà e anche con le evoluzioni 
teoriche sull’argomento) e che abbiamo cercato anche di 
riempire di significato e di testimonianza con l’avvio di una 

nuova professionalità. Una professionalità che nella nostra 
realtà ha poi preso diverse forme: si parla infatti del mentor, 
del tutor, di figure professionali che vanno in questa direzione 
e che a loro volta possono favorire altre figure professionali, 
che oggi forse non sono neanche preseti sul mercato sociale. 
Di fatto questa nuova figura di professionalità l’abbiamo 
genericamente individuata come professionalità dinamica, 
laddove questa espressione indica che non esiste più una 
professionalità tradizionale, di mestiere, quella cosiddetta di 
ruolo. Tanto per fare un esempio è difficile trovare concorsi 

oggi per figure professionali standard, tipo psicologo o 
medico, mentre ciò che emerge è la richiesta di attivare dei 
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progetti per servizi. Quindi è favorito chi propone un progetto 
per un servizio, chi è disposto anche a fare a meno della 
qualifica professionale o ad arricchirla con una disponibilità ad 
entrare in un discorso di gruppo di lavoro, dove non esiste più 
la nicchia professionale che ti garantisce per la vita, ma esiste 
forse uno spazio all’interno di un gruppo che nell’insieme può 
garantire l’esecuzione di un progetto. Da questo punto di 
vista la nicchia professionale è destinata a scomparire, e di 
fatto già oggi si lavora molto di più in équipe che affidando 

dei compiti a una figura specifica.  
 
Da questo punto di vista la nicchia professionale è destinata a 
scomparire, e di fatto già oggi si lavora molto di più in équipe 
che affidando dei compiti a una figura specifica.  
Abbiamo questa concetto di una professionalità di processo e 
non più tanto di ruolo, per cui il riferimento non è più quello 
che fa una cosa e la fa per tutta la vita ma quello che 
asseconda i processi, vi  entra, si rende conto di quella che è 

l’evoluzione dei tempi e in qualche modo adatta la propria 
disponibilità, la propria competenza anche professionale. Una 
competenza che ovviamente non va persa, ma viene adattata 
a un discorso di finalizzazione a un servizio, con disponibilità 
anche ad accogliere i mutamenti di un processo di lavoro. Un 
terzo punto di questa professionalità è la capacità di imparare 
e disimparare continuamente, sostenuto da un sistema di 
gestione orientato all’efficienza e alla qualità del prodotto. 
 

 
 
Significa che la capacità di essere flessibile e assecondare il 
processo deve essere anche coniugata con quella di mettere 
in discussione continuamente il proprio saper fare. Imparare e 
disimparare, appunto, e noi del centro “La Tenda” siamo 
abbastanza attrezzati da questo punto di vista, 
continuamente sostenuti da questa messa in discussione del 
nostro operare e, tutto sommato, per quanto sofferto e 
faticoso sia, sicuramente è un’esperienza formativa che ci 

“elasticizza”. Se oggi, come centro, siamo piuttosto avanzati 
rispetto a una prospettiva di impegno sociale, è anche perché 
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abbiamo acquisito, e stiamo acquisendo, questa capacità di 
mettere continuamente in discussione i punti di arrivo. 
Ebbene, questa capacità di imparare e disimparare, di 
acquisire professionalità di processo e di mettere in 
discussione delle prospettive di ruolo è talmente impegnativa 
e forte sul piano della proposta che automaticamente, ipso 
facto, è un’esigenza che accompagna la globalità della 
persona, diventa cioè una proposta formativa globale. 
Insomma, non è più possibile pensare che chi ha un incarico 

in ambito lavorativo si limita ad acquisire le tecniche 
lavorative, le competenze da spendere in ambito 
professionale: chi fa questo tipo di attività, chi si impegna in 
questo tipo di orientamento, è destinato a coinvolgersi del 
tutto. Di fatto, questa proposta di impegno lavorativo diventa 
una proposta globale, cioè una proposta educativa. La realtà 
che noi proponiamo anche a livello di Jobbe, è proprio una 
realtà che impegna complessivamente , al punto di far saltare 
un po’ le categorie delle competenze professionali, tecniche 

specialistiche e riguardare invece tutta la persona. Il 
momento lavorativo diventa così anche momento formativo, 
educativo, e fare una distinzione tra i due aspetti diventa 
difficile. Una legittimazione a questa affermazione la danno le 
caratteristiche della professionalità dinamica, le quali 
forniscono un contributo, un arricchimento, a questa 
prospettiva globale che abbiamo visto appartenere alle nuove 
professionalità.  
 

 
 
Le caratteristiche della professionalità dinamica (che 
possiamo esprimere con parole tipo tutor e mentor) sono: 
una capacità di orientamento alla soluzione dei problemi, 
all’acquisizione di conoscenze e capacità inerenti l’intero ciclo 
produttivo. Ha una professionalità dinamica una persona che 
si rende conto di tutto il processo, che entra nei processi 
produttivi innanzitutto con la consapevolezza di far parte di 
un processo e anche con la capacità di essere propositivo 

rispetto alla soluzione dei problemi. L’atteggiamento quindi 
non è quello di chi aspetta che il problema venga risolto da 
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altri, ma quello di chi partecipa, si impegna, diventa 
protagonista di una realtà operativa. Questo sia a livello 
individuale che a livello di gruppo di lavoro, con un 
atteggiamento propositivo che è un po’ diverso da quello che 
la consuetudine ci ha trasmesso. Seconda caratteristica della 
professionalità dinamica è la capacità di integrare in modo 
autonomo la propria attività con quella degli altri, in funzione 
delle specifiche esigenze tecnico-operative della situazione in 
cui si opera. Quindi, capacità di collegare e coniugare la 

propria attività con quella degli altri, di mettere a disposizione 
il proprio sapere e le propria competenza con l’attenzione 
però di coniugarla con quella degli altri. Se si ragiona in 
compartimenti stagni, se l’assistente sociale dice “questo so 
fare e questo faccio” e così lo psicologo e tutti quelli che 
partecipano all’attiva, quel gruppo di lavoro, quella realtà 
operativa non produrrà alcuna capacità di inserirsi nel mondo 
del lavoro, o quantomeno di acquistare senso in questa 
realtà, perché c’è bisogno di coniugare la propria attività  con 

quella degli altri, entrando in nell’ottica di un rapporto di 
interdipendenza. Terzo punto: attenzione non solo alla 
mansione, al compito specifico che la persona è chiamata a 
svolgere, ma anche a ciò che ella fa in relazione agli altri, 
visto nel suo significato funzionale. Con questo siamo sul 
versante più dei rapporti: mentre prima si parlava delle 
competenze tecniche qui abbiamo un punto di vista legato 
alla capacità di essere funzionali al gruppo e all’operatività, 
essendo attenti anche ai livelli di comunicazione 

interpersonale e alla funzionalità dei rapporti interpersonali. 
Quarto punto: capacità di proporre soluzioni alternative 
nell’affrontare problemi reali. Qui si innesta il discorso della 
creatività: un orientamento che riguarda la professionalità 
dinamica  è senz’altro quello di attivare un po’ di più la 
fantasia. Talora c’è una tendenza, anche quando si 
immaginano percorsi innovativi, a ripetere schemi consueti, 
rifacendosi ad una terminologia ad un’ipotesi di lavoro 
abbastanza statica, consuetudinaria, mortificata già dalla 
terminologia stessa. Invece c’è bisogno di essere più dentro ai 

processi, di cogliere di più le esigenze della realtà e dare 
maggiore spazio alla creatività, anche nei termini che usiamo 
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per definire quello che facciamo. Magari pure essendo molto 
banali, perché a volte perdiamo di vista questa possibilità, 
vogliamo per forza creare dei nomi altisonanti per una realtà 
che forse, detta in termini più diretti, potrebbe essere più 
fruibile e più spendibile. La componente della creatività è 
quindi necessaria, così come lo è una capacità di 
collaborazione in contesti pluralistici, per cui una persona che 
lavora in una determinata realtà operativa e il gruppo di 
lavoro stesso devono essere aperti ad altri gruppi e ad altre 

realtà. Il rapporto di interdipendenza si crea quindi non solo 
all’interno di una singola realtà operativa ma anche in una 
dimensione territoriale, sociale. È necessario che vi sia una 
capacità di collaborare in questi contesti, dando origine ad 
un’integrazione di rete, a una mediazione, che sono punti forti 
di questa capacità. Come ultimo punto, ma in realtà è 
implicito in tutte le cose che abbiamo detto, va aggiunta la 
capacità di cooperare, che rappresenta il nostro cavallo di 
battaglia. La cooperazione è infatti la nostra frontiera, ciò su 

cui noi stiamo investendo molto perché, tutto sommato, 
racchiude i punti che abbiamo elencato, in  quanto chi è in 
grado di cooperare è in grado di fare anche le cose che 
abbiamo detto finora, o quantomeno è messo nella condizione 
di formarsi rispetto a questo obiettivo della professionalità 
dinamica.  
Questa è la proposta che noi abbiamo messo in atto a livello 
di formazione, di esperienza di lavoro, di laboratori, e sulla 
quale insistiamo. A questo punto allora possiamo ridefinire 

l’orientamento: esso diventa auto-orientamento e comprende 
l’azione, la motivazione, e la stessa identità personale, in 
quanto punta a rendere il soggetto capace di conoscersi e 
prendere decisioni, di scoprire il proprio progetto personale e 
professionale, costruendolo in una realtà complessa che lo 
impegna globalmente. Quindi l’orientamento non è più una 
tecnica o uno strumento educativo che, utilizzato dal 
competente, viene fornito a chi ne fa richiesta, ma diventa 
autorientamento, cioè momento di crescita e di 
autopromozione. In questo senso l’orientamento diventa una 

componente fondamentale del processo educativo che 
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riguarda tutti noi, perché anche la nostra professionalità va 
rimessa in discussione.  
L’ultimo punto sottolinea che se l’azione educativa consiste in 
una serie di interventi, l’orientamento diventa la prospettiva 
sintetica, il punto di vista convergente, il momento di sintesi 
di tutta la serie degli interventi educativi, quindi diventa non 
soltanto un  orientamento tecnico ma il punto in cui si va a 
fare i conti con se stessi. L’orientamento è l’occasione perché 
una persona individui continuamente un obiettivo, che non è 

un obbiettivo di inserimento lavorativo tout court ma è legato 
all’identità personale e professionale del soggetto. Il punto 
d’arrivo, lo scopo dell’orientamento (che come abbiamo visto 
è un  processo, un continuo divenire), è infatti quello della  
identità personale, che non è un concetto che limitato al 
lavoro. Qual è allora la definizione di identità personale che ci 
può aiutare? 
           
 

 
 
 È il sentimento di sé che dipende dalla consapevolezza che il 
proprio sforzo, il proprio vivere, hanno un senso, dal fatto che 
l’individuo possiede un mondo di valori ideali e dalla 
convinzione che la propria azione e i propri valori sono tra 
loro in armoniosa relazione. Un processo di identità personale 
è fatto quindi di tre elementi: di una consapevolezza di sé,  
(io che mi guardo), di una consapevolezza che il proprio 

sforzo ha un senso anche per gli altri con cui opero (c’è 
bisogno di un rimando che la realtà sociale mi dà, perché io 
posso avere di me un’idea assolutamente falsata rispetto alla 
realtà, e senza questo rimando è difficile pervenire ad un 
concetto di identità personale più chiaro), di un valore ideale, 
nel quale si crede e che orienti questa identità personale. 
Ancora più importante, però, è che tra queste componenti ci 
sia una sorta di armonia, altrimenti ci sarà un’identità di fatto 
sbilanciata. Tra questi tre livelli ci vuole quindi una 
comunicazione, una sorta di sintesi che giocoforza è una 

sintesi che non può prevedere una negatività, perché una 
persona che si vede negativa, trova che gli altri la vedano 
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negativa e crede in valori negativi è una persona che non si 
sta orientando, ma si sta disorientando.  
Tutto questo discorso noi abbiamo tentato di tradurlo in uno 
strumento operativo. Le categorie, i punti di vista attraverso 
cui noi vogliamo filtrare la crescita e l’orientamento, sono: 
quello che vedo io di me, quello che vedono gli altri di me e 
quelli che sono i miei valori. A questo punto abbiamo riportato 
le “voci” che prima abbiamo visto essere costitutive 
dell’orientamento, le abbiamo intersecate con quelle che 

definiscono l’identità personale, e abbiamo ottenuto uno 
strumento che utilizziamo nei nostri centri e che è il 
cosiddetto diario formativo, una sfida che abbiamo lanciato al 
futuro. 
Arriviamo ora all’orientamento di Jobbe. Cosa è Jobbe dal 
punto di vista dell’orientamento? 
 
 
 

 
 Per essere veramente efficace il processo di orientamento si 
deve implementare in un’esperienza operativa di gruppo, che 
oltre a costituire il set informativo privilegiato diventa la sede 
del riscontro, della verifica e della riformulazione del progetto 
personale. Non c’è più la formazione come dilapidazione di 
soldi senza un ritorno, ma la formazione avviene in contesti 
produttivi, dove la verifica è nei fatti, nei prodotti che si 
riescono a realizzare e soprattutto nella qualità dei prodotti. Il 

processo formativo, cioè, è garantito dalla qualità finale del 
risultato, il che implica anche un rendere conto dei soldi che si 
chiedono per attivare percorsi di formazione. Altra cosa 
importante per capire meglio Jobbe è che il contesto 
lavorativo può diventare a pieno titolo, soprattutto se 
improntato ad un’organizzazione cooperativistica (ed è di 
fatto così nel nostro centro) l’ambiente in cui matura e può 
essere verificata la costruzione dell’identità personale di 
quanti vi partecipano. E quest’ultima affermazione è la sintesi 
di tutto quello che abbiamo detto: un ambiente 

cooperativistico, di fatto, fa orientamento, fa formazione e, 
soprattutto, permette alle persone di arrivare ad una più 
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chiara consapevolezza di quella che è la propria identità 
personale. 
Per essere efficace il processo di orientamento al lavoro si 
deve perciò implementare in un’esperienza formativa di 
gruppo che, oltre ad essere il setting formativo privilegiato, 
diventa sede di riscontro, verifica e riformulazione del 
progetto personale. Il contesto lavorativo, soprattutto se 
improntato ad organizzazione cooperativistica, diventa così 
ambiente in cui matura e viene di volta in volta verificata 
l’identità personale degli stessi partecipanti. 
 
Bernadette Giovene 
Sono una logoterapista ed ho lavorato per alcuni anni in un 
istituto di rieducazione per ragazzi handicappati del Comune 
di Ostuni, poi ho deciso di scendere in campo per avere una 
possibilità di conoscenza diretta e condivisione di tutta una 
serie dì problemi. Con delle colleghe abbiamo iniziato a 
preoccuparci non solo dell’inserimento dell’handicappato ma 
anche di una serie di iniziative per colmare le serie lacune del 
territorio in materia. Abbiamo iniziato a pensare alla 
realizzazione di un centro nel 1985. Il centro di Ostuni per 
molti ragazzi è stata la prima occasione per conoscere delle 
persone che credevano in loro, li guardavano con occhi carichi 
di amore e li aiutavano a scoprire delle potenzialità che 
nessuno si era mai preoccupato di valorizzare. Una vera e 
propria sfida di costruzione di una trama di relazioni, che 
abbiamo portato avanti attraverso la nostra cooperativa di 
operatori sociali. Grazie al centro, Ostuni ha cominciato a 
guardare al disagio con occhi diversi e pian piano è nata una 
collaborazione tra la cooperativa, le famiglie, il Comune, gli 
enti e le istituzioni locali. Ciò ci ha consentito di dare il via ad 
una politica in favore dell’infanzia. Nel nostro centro sono 
passati in questi anni tantissimi ragazzi, che ci hanno fatto 
capire tra l’altro che andava abbassata l’età dell’intervento e 
che questo andava poi prolungato, per non lasciarli soli in 
un’età delicata. Così nel 92/93 è nato il centro di 
aggregazione ed orientamento al lavoro. Anche in questo caso 
ci siamo inventati un modello d’intervento. Anzitutto abbiamo 
indotto i ragazzi a completare gli studi medi inferiori e 
superiori, poi abbiamo creato dei laboratori di orientamento e 
cercato di aiutarli a coltivare le proprie aspirazioni. Già da 
anni inoltre abbiamo avviato un laboratorio interistituzionale, 
composto da operatori di terzo settore, Asl e servizi educativi 
comunali, per portare avanti un progetto di formazione e 
creazione di una rete tra i soggetti. 
La verità è che abbiamo cominciato a capovolgere il nostro 
intervento, vivendo insieme con i giovani che sperimentano il 
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disagio. Questo ci è servito per predisporre, partendo dal 
basso, il piano integrato per l’infanzia e l’adolescenza del 
Comune di Ostuni, che parte da interventi di contrasto alla 
povertà e alla violenza per arrivare all’istituzionalizzazione di 
interventi socio-educativi per la prima infanzia e ad interventi 
educativi per il tempo libero e la promozione dei diritti. 
Dall’asilo nido ai laboratori per i giovani, abbiamo avviato una 
serie di servizi che cercano di abbracciare tutta la popolazione 
minorile, senza la presunzione di voler risolvere i problemi di 
tutti. L’ente locale infatti non deve solo erogare servizi, ma 
svolgere un ruolo educativo e formativo nella città. Pagliarini 
dice infatti che “la città è educativa se rende visibili, parlanti e 
creativi i cittadini, i suoi abitanti più giovani, bambini ed 
adolescenti. La sua qualifica di soggetto formativo sarà 
rilevata dagli spazi resi disponibili dagli avvenimenti anche 
festosi che verranno programmati e soprattutto dalle 
attenzioni delle nuove generazioni, dunque dalle disponibilità 
d’animo e dagli atti concreti che gli adulti più sensibili e quelli 
più dotati di potere riserveranno a quanti vengono considerati 
dalla nostra cultura “minori in età””. 
 
 

 
Marcella Paolemili 
Il disagio: problema o risorsa? Ma cos’è il disagio? Il disagio 
può essere una definizione, uno slogan, una condizione, una 
patologia. Se consultiamo il dizionario, il disagio è il non avere 
agi, cioè non stare bene e normalmente è inteso come una 
disfunzionalità, che sì manifesta attraverso forme di diversità 
e non allineamento, di non identificazione con le norme che 
regolano la relazione sociale. Quali sono i sentimenti che noi 
proviamo di fronte al disagio? Intanto siamo proprio sicuri che 
il disagio sia qualcosa che investe sempre e solo gli altri? Se 
ci poniamo in quest’ottica non saremo in grado di 
riconoscerlo. Il disagio è infatti una nostra esperienza, una 
nostra realtà, è anche nostro. Ma come reagiamo dinanzi al 
disagio e che comportamento adottiamo? Ci difendiamo, ci 
adattiamo, lo osserviamo. Certo il disagio che si manifesta nel 
comportamento di una persona che si droga può non 
appartenerci in prima persona, ma la radice che lo origina è 
anche nostra. 
E’ importante fare una descrizione comportamentale di fronte 
ai nostri disagi: a volte li vogliamo ignorare oppure ci 
ribelliamo e diventiamo dei cattivi, degli arrabbiati. Quello che 
mi preoccupa è però l’atteggiamento di progressiva 
indifferenza che ci fa essere lontani di fatto da tutto quel che 
accade e l’indifferenza nelle maglie del tessuto sociale fa si 
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che si realizzi una progressiva esclusione dal tessuto sociale 
stesso ed un’accentuazione del disagio. La prima possibilità 
dunque per chi voglia dialogare con il disagio è quella di 
pensare alle potenzialità positive e concrete che ci sono nella 
situazione di bisogno. Questa non è realtà “altra”, ma comune 
a tutti e da questa bisogna partire per sviluppare il potenziale 
positivo che è in noi e negli altri. E’ così possibile essere 
protagonisti attivi, passando attraverso un’esperienza positiva 
di messa in crisi di sé. Se disagio è messa in crisi di sé, se 
sviluppo formativo positivo è riconoscere le proprie 
potenzialità, non credete che queste siano risorse? Non 
credete che una persona con disagio vi pone tante domande 
da costringervi a cercare sempre nuove risposte? Ed è 
promuovendo il cambiamento che il mondo migliora. 
 
 
 
 
Ersilia Mazzotti 
Il  progetto Jobbe è l’esperienza che in quest’ultimo anno ci ha 
visto al lavoro con i minori e con il territorio. E’ 
un’elaborazione ed un intervento educativo che ha avuto 
modo di concretizzarsi grazie ad un’iniziativa europea per 
l’occupazione e la valorizzazione delle risorse umane. Nasce 
quindi in collaborazione con partner transnazionali 
(Inghilterra, Francia, Portogallo) e con associazioni regionali. 
Lo sforzo è stato quello di garantire una diffusione territoriale 
omogenea, in modo che l’obiettivo di realizzare una rete 
territoriale ed un intervento integrato fosse raggiunto già 
nella formulazione del progetto. Il suo obiettivo è quello di 
garantire l’integrazione socio-lavorativa dei minori con i quali 
si lavora ed i minori a cui si rivolge sono quelli caratterizzati 
da evasione scolastica fino ad arrivare ad abbandono familiare 
o da dipendenza da sostanze stupefacenti. L’età è compresa 
tra 13 e 18 anni e in alcuni casi anche 20. In che modo si 
cerca di garantire l’obiettivo dell’integrazione? Il primo livello 
è quello della mediazione, cioè dell’integrazione rispetto alla 
rete territoriale. Il secondo livello riguarda l’équipe che lavora 
con i minori, perché il mentor è una persona coinvolta in una 
scommessa esistenziale, che sceglie di accompagnare i minori 
con i quali condivide il proprio tempo. Il terzo livello riguarda 
la proposta, ossia l’attività in cui il mentor si impegna con il 
ragazzo. Queste attività sono legate a dei contenitori, che 
sono i laboratori protetti. Questi ultimi non sono certo delle 
stanzette vuote e spoglie, in cui il ragazzo è costretto a fare 
cose spiacevoli. Il laboratorio è un contesto ben pensato, in 
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cui i ragazzi possono essere stimolati a stare insieme, 
relazionarsi ed esprimere le proprie risorse, che possono 
diventare produttive. 
 
 
 
Anna Pontone 
Montevergine é una realtà che ha già una sua storia lunga, 
che precede il progetto Jobbe, per quanto concerne i 
laboratori di ceramica e poliartigianale. Con Jobbe si sono 
introdotti notevoli cambiamenti sia per quanto riguarda la 
strutturazione delle giornate lavorative, sia per quanto 
riguarda il modo d’intendere i laboratori stessi, visti non più 
come teatro di attività ludiche ma come fucine indirizzate in 
senso diverso. Si sono così attivati dei momenti nei quali i 
ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con educatori e 
maestri d’arte. Momenti importanti, visto che essi palesavano 
diffidenza verso gli educatori, le attività ed i compagni con cui 
le condividevano. Sono stati allora strutturati dei seminari che 
consentivano di tirar fuori questi disagi, per trovare di volta in 
volta un punto d’incontro. 

 
 
Rosa Martiniello 
Io mi occupo delle “Borse lavoro”, un progetto finanziato dalla 
legge 216/91, in convenzione con il Comune di Salerno ed il 
Ministero della Giustizia. Esso prevede l’inserimento di 
adolescenti a rischio presso dei laboratori esterni al centro e 
non si esaurisce nell’insegnamento di un mestiere o nella 
trasmissione di tecniche e capacità lavorative ai ragazzi tra i 
13 ed i 21 anni, ma punta alla loro crescita personale. Si è 
cercato di scegliere, per l’inserimento dei ragazzi, artigiani 
molto motivati. L’attività della borsa lavoro prevede infatti dei 
momenti specifici: un colloquio iniziale per conoscere il 
minore e fissare un piano d’intervento basato su una scheda 
personale; il successivo inserimento nel laboratorio 
artigianale, dove viene seguito da me ed infine la verifica a 
cadenza quindicinale con il ragazzo. 
 
Pina Marsico 
La mediazione sociale cerca di intervenire in situazioni di 
conflittualità, per poi esplicitare e gestire il conflitto, 
elaborandolo insieme ai protagonisti al fine di mobilitare le 
risorse che sono in essi ed indirizzarle positivamente. Gli 
obiettivi specifici sono rafforzare la rete territoriale e 
pervenire alla definizione di una procedura condivisa di lavoro 
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sul territorio. Destinatari di questo servizio sono dunque gli 
enti pubblici e del privato sociale, la scuola e naturalmente gli 
utenti che sono portatori di un disagio. La mediazione si 
distingue allora in un area educativa, in una dei rapporti tra 
pubblico e privato, nell’area ricerca e formazione ed in quella 
della mediazione penale. Anzitutto l’attenzione è stata 
focalizzata sulla necessità di una comunicazione funzionale tra 
i servizi che a vario titolo si occupano dei minori: l’obiettivo è 
una presa in carico congiunta del minore per arrivare insieme 
a concordare il programma educativo e la verifica, con un 
costante monitoraggio in itinere del soggetto in termini 
interistituzionali. Si è prodotta in questo modo una 
documentazione preziosa, che agevola il lavoro di raccordo 
intergruppo. Ma la finalità resta la messa a punto di una 
procedura condivisa sul territorio: il servizio di mediazione 
sociale è un servizio trasversale a tutti i servizi che il progetto 
Jobbe offre. 
 
 
Nunzia Capobianco 
Il servizio di residenzialità da un anno è entrato a pieno titolo 
in quelle che sono le attività del progetto Jobbe. Questo 
perché l’impostazione e la strutturazione delle attività della 
casa alloggio hanno risentito in meglio dell’anno di formazione 
e quindi di esperienza che noi educatori abbiamo fatto. Per 
primi abbiamo sperimentato il disagio di un cambiamento, 
della necessità di reinventarci, di disimparare e reimparare e 
siamo riusciti con fatica a trasmettere ai ragazzi quella che è 
stata la nostra esperienza e quelli che sono gli obiettivi che 
stiamo raggiungendo. La vita della comunità è basata 
sull’autopromozione delle persone, non sull’assistenzialismo: i 
ragazzi vengono stimolati a progettare giorno per giorno, ad 
entrare in quest’ottica progettuale e a cominciare a pensare 
non solo al presente ma anche al domani. Si avvalgono di 
tutti i servizi che il progetto Jobbe offre: i mentor alla fine 
sono degli accompagnatori e noi accompagniamo i ragazzi in 
questo processo di crescita e di definizione di sé, ridefinendoci 
a nostra volta. 
 
 
Elisa De Maio 
La mia esperienza parte dal recupero scolastico, per cui ho 
impattato il minore che non aveva un progetto di vita, si 
diceva disadattato e non riusciva ad integrarsi. Si parlava del 
recupero scolastico come della punta di un iceberg, fatto di 
problematiche personali, familiari e territoriali molto gravi e 
noi tentavamo di far emergere queste problematiche ma 
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purtroppo gli interventi erano settoriali, assistenziali e 
riparatori e non affrontavano il problema nella sua globalità. 
Ne derivava una deresponsabilizzazione delle istituzioni ed un 
senso di sfiducia nei loro confronti da parte dei minori stessi. 
Oggi invece cerchiamo di intervenire con servizi che vanno a 
migliorare la qualità della vita in maniera complessiva, 
incidendo sulla comunità e sulle stesse agenzie educative. 
 
 
 
 
Lina Lazzarini 
L’assistente sociale è un personaggio scomodo 
nell’amministrazione, nei rapporti di rete e per i mass media. 
Non credo siano stati superati i bisogni primari e secondari. 
Facciamo una lettura attenta dei bisogni del territorio e 
cerchiamo di articolare le nostre risposte dal di dentro: che 
partano da chi è ogni giorno in trincea, da operatori motivati 
e anche adeguatamente formati. 
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I lavori di gruppo  
 

5)                                       -17 ottobre 2000- 
 
 

• L’orientamento di Jobbe 
 
Angela Biagini e Mario Scannapieco 
 
Sono state riprese le idee progettuali ipotizzate il giorno 
precedente e, con l’ausilio di una guida alla pianificazione 

dell’attività di un gruppo cooperativistico, sono stati riattivati i 
sottogruppi di lavoro. Ognuno di essi ha seguito i punti della 
pianificazione sottoriportati: 
 
I fase : identificare le finalità da raggiungere; 
II fase : stabilire obiettivi e compiti; 
III fase : prendere decisioni organizzative; 
IV fase : definire le modalità con cui avverrà il processo di 
controllo (monitoring) e di revisione (processing) specificando 

con esattezza anche che cosa dovrà essere migliorato o 
evitato nell’attività successiva. 
 
 
Si è così meglio definita l’idea progettuale abbozzata il giorno 
precedente ma soprattutto si è posta l’attenzione sulla  
tendenza a ripetere schemi consueti, anche quando si 
immaginano percorsi innovativi. Ciò si è evidenziato anche 
considerando   la  terminologia usata nel descrivere obiettivi 
progettuali , spesso appiattita su una fraseologia corrente, di 

moda , a scapito di una descrizione più immediata e diretta di 
quanto si intende fare e proporre.  L’ipotesi di lavoro ne 
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risulta altrettanto spesso mortificata, più scontata, ed 
“ingessata” di quanto lo sarebbe se affidata ad una 
descrizione diretta e comprensibile, magari più semplice. 
Si è pertanto sottolineato il   bisogno di essere più dentro ai 
processi, di cogliere di più le esigenze della realtà e dare 
maggiore spazio alla creatività, non avendo remore nell’usare  
termini più espliciti per definire quello che vogliamo e 
facciamo. 
Per timore di  essere banali, a volte perdiamo di vista questa 

possibilità, per rifarci a termini  complessi e “di moda” e 
descrivere così   una realtà che forse, detta in termini più 
diretti, potrebbe essere, più comprensibile, accessibile, 
convincente.  
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-18  ottobre  2000- 

LO SVILUPP0 DI UN MODELLO INTEGRATO: UNA PROPOSTA 
 

Per chiudere infine mercoledì 18 ottobre una concreta ed 
articolata proposta di sviluppo di un modello integrato, (“Il 
Sorriso”, “Azzurra”, Centro Sportivo Italiano, “Figli in 
famiglia”) chiamate a dare il proprio contributo.  
Il lavoro, inteso non come esperienza assistenziale ma viatico 
all’inserimento nel mercato, è stato al centro della riflessione 
della terza ed ultima giornata, che si è conclusa con 
un’articolata proposta di tesaurizzazione del progetto Jobbe e 
di ampliamento della rete da esso creata, secondo un modello 
caratterizzato da piena rispondenza a criteri di efficienza, 
efficacia e qualità. 
La chiusura è avvenuta all’insegna della progettualità: 
riflessioni e approfondimenti, maturati nel corso dei cinque 
incontri finora svolti tra settembre e ottobre hanno trovato il 
naturale epilogo nella formulazione di una concreta proposta 
di sviluppo di un modello integrato di intervento a favore dei 
minori in difficoltà. 
A introdurre i lavori Carlo Alfano, coordinatore dei progetti 
dell’ area lavoro del Centro LA TENDA. Gerardo Giordano, 
assessore al lavoro della provincia di Salerno e Luigi Bobba, 
presidente nazionale delle ACLI, illustrano i modelli per 
l’inserimento socio-lavorativo  per i minori. Gabriella Lanzara 
della Direzione del Centro per la Giustizia Minorile parla 
invece degli interventi integrati nel difficile ambito della 
Giustizia Minorile ed in particolare del Progetto “Nisida”. 
Raffaele Muro, presidente dell’ A.I.C.Q. (Associazione Italiana  
Cultura Qualità - settore Sanità - di Roma)  sottolinea la 
necessità, prevista dalle vigenti normative di legge, che    le 
strutture sociali, indipendentemente dal campo specifico in cui 
operano, devono essere accreditate e certificate. Ciò significa 
che devono avere precise e ben definite  caratteristiche 
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logistiche, e riconoscibili requisiti organizzativi.  
  
 
Carlo Alfano 
Cominciamo questa giornata, che è quella che conclude 
questo percorso di approfondimento tematico dedicato ai 
minori. 
Abbiamo voluto che fossero con noi le persone che 
maggiormente ci stanno accompagnando nel percorso di 

sviluppo che il nostro Centro sta compiendo, per cui abbiamo 
con noi Gerardo Giordano che, al di là del ruolo istituzionale di 
Assessore Provinciale, è una persona che ci sta vicino da 
tempo e che ha visto crescere le nostre attività produttive, i 
nostri progetti dedicati al lavoro, è intervenuto in più di 
un’occasione in nostri momenti formativi. Anche grazie a lui, 
abbiamo avviato un’intensa attività formativa e produttiva 
nell’area dell’Agro Nocerino Sarnese con tre progetti finalizzati 
alla formazione di nuovi profili professionali da spendere nel 

Terzo Settore e alla valorizzazione del patrimonio storico 
culturale ed ambientale. Ha partecipato alla nascita della 
fabbrica che abbiamo a Siano per la produzione della 
ceramica. 
Poi c’è Luigi Bobba che è il Presidente Nazionale delle Acli, 
con cui abbiamo avviato un rapporto e abbiamo cominciato 
un’esperienza di collaborazione concreta, al di là dei ruoli e 
delle competenze. Il suo intervento sembra confermare la 
tendenza in atto a livello sociale tesa al welfare comunità di 
cui parlava Calvaruso nei giorni scorsi e che prefigura un 

ruolo da protagonisti per il Terzo Settore per il quale la 
scommessa consiste nello sviluppo della capacità di 
intermediazione tra i bisogni sociali ed individuali e le istanze 
ed orientamenti di carattere istituzionale. 
Abbiamo poi Gabriella Lanzara della Direzione del Centro per 
la Giustizia Minorile. Anche con lei abbiamo avuto rapporti di 
collaborazione; ci siamo conosciuti attraverso il progetto 
“Nisida” rivolto all’inserimento sociale e lavorativo, e che 
abbiamo continuato a sentire anche per i nostri progetti, in 

particolare “Jobbe” che ci consente la manifestazione di questi 
giorni. 
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Abbiamo poi, Raffaele Muro che è la persona che ci sta 
accompagnando nel nostro percorso di crescita, da un punto 
di vista qualitativo. La presenza di Raffaele ci consente di 
capire quali sono i meccanismi più profondi che al di là di 
quelli organizzativi , ci aiutano a crescere. 
Tutta questa presenza abbiamo voluto metterla al servizio di 
tutte le persone che sono qui. Questo non vuole essere un 
momento del Centro La Tenda, ma vuole essere un momento 
di incontro, dove quello che abbiamo costruito in questi anni 

di esperienza rispetto al lavoro e rispetto ai minori cerchiamo 
di condividerlo con i rappresentanti di altre organizzazioni, 
allo scopo di ricercare un modello integrato di intervento. 
 

 
 
Gerardo Giordano 
Il rapporto tra recupero sociale ed accesso al mercato del 
lavoro è un tema su cui è cresciuta la sensibilità di tutti, ma 
non sempre il livello di conoscenza. Negli ultimi anni ho 
condiviso con il Presidente della Provincia, Alfonso Andria, 
l’esperienza di assessore alle politiche sociali, per cui abbiamo 
cercato di individuare gli strumenti per intervenire 
adeguatamente nelle aree di disagio. Cito in proposito 
l’esperienza nell’Agro nocerino sarnese, assai interessante 
sotto il profilo del coordinamento realizzato tra gli assessori 
alle politiche sociali. Ciò ci ha condotto a realizzare un 
protocollo integrativo al patto territoriale per il lavoro, che da 
questo è stato poi finanziato per quanto concerne gli 
interventi connessi alla costruzione del primo piano regolatore 
dei servizi socio-assistenziali nell’Agro, che prevede la 
realizzazione di circa 19 centri di servizio nell’area in 
questione. 
Si tratta dunque di affinare la capacità di individuazione degli 
strumenti che possono essere utili per la creazione di nuove 
opportunità lavorative. Devo ammettere che, intendendo per 
minori i ragazzi fino a 18 anni d’età, mi pare inverosimile che 
in questo percorso di vita si debbano immaginare dei modelli 
da proporre per l’inserimento lavorativo. Ma purtroppo nella 
realtà della nostra regione persiste il lavoro nero minorile e 
giovanile e, nel passaggio di quelle che erano le competenze 
proprie del Ministero del Lavoro alle Regioni e alle Province, 
va detto che la Provincia di Salerno è stata senz’altro la prima 
a mobilitarsi, in una Campania che è tra le ultime regioni 
italiane ad attuare tale riforma. La legge diceva addirittura 
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che questi strumenti dovevano passare direttamente alle 
Province, ma così non è avvenuto. Solo alla fine di agosto 
abbiamo potuto infatti deliberare l’affidamento di personale 
alle Province: questo significa che i vecchi uffici di 
collocamento, costruiti su base circoscrizionale, si 
trasformeranno finalmente in centri per l’impiego. Quindi in 
un tempo ragionevolmente breve dovremo avere nella nostra 
provincia 12 centri per l’impiego con strutture di accoglienza 
completamente rinnovate, con nuovi servizi informativi e 
strumenti di orientamento. Nelle prossime settimane il 
personale sarà formato rispetto a questi nuovi compiti, si da 
poter gestire al meglio i processi del mercato del lavoro e le 
forme d’azione pubblica per far incontrare la domanda e 
l’offerta di lavoro. Avremo dunque una serie di strumenti 
istituzionali più efficaci per assolvere ad un ruolo di 
informazione e di controllo delle dinamiche del lavoro, con un 
sistema di informatizzazione di tutti gli apparati che potranno 
aiutare i cittadini disoccupati ad orientarsi meglio nel mercato 
del lavoro. 
In merito alle problematiche giovanili, va detto che la 
provincia di Salerno è stata individuata, insieme ad altre sette 
province meridionali, come campo di sperimentazione di un 
intervento di alfabetizzazione informatica ed insegnamento 
della lingua inglese, che dovrebbe coinvolgere 600mila 
giovani. Un altro campo di intervento è quello relativo agli 
strumenti di sostegno a tutte le forme di imprenditorialità e la 
Provincia di Salerno è la seconda del Mezzogiorno per 
richieste di prestito d’onore, il che testimonia che la legge 608 
è stata utilizzata con efficacia a favore dei giovani, che vanno 
orientandosi verso la costituzione di piccole imprese 
commerciali, artigianali e non solo. Ma è forse l’impresa 
sociale la vera novità di questo cammino che stiamo facendo 
per costruire una legislazione di supporto ai bisogni dei 
giovani. Con l’impresa sociale c’è la possibilità di essere 
assistiti sia sul piano della formazione, sia sul piano 
finanziario e della gestione. 
Stiamo insomma vivendo in una fase in cui molte realtà si 
stanno trasformando e molti strumenti di gestione si stanno 
modificando. Ma quando iniziano riforme così grandi è 
necessario anzitutto un cambiamento di mentalità e di 
approccio culturale alle questioni, per poter poi attuare 
prototipi operativi. Dal canto nostro ce la stiamo mettendo 
tutta perché queste trasformazioni nella nostra realtà si 
possano accelerare. 
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Luigi Bobba              
Le mie considerazioni sul tema dei modelli socio-lavorativi dei 
minori nascono da progetti ed esperienze che una realtà come 
quella dell’ Acli ha realizzato in questi anni nell’area della 
formazione professionale e della creazione d’impresa. Nella 
ricchezza di un paese non esiste solo il prodotto interno lordo, 
esistono anche degli altri beni forse più difficilmente 
misurabili ma altrettanto importanti, che ci dicono qualcosa 
sulla coesione sociale e la capacità di stare insieme ed 
operare insieme per migliorare la qualità della vita di tutti, 
nessuno escluso. Noi siamo tutti qui perché interpretiamo 
questi bisogni, cerchiamo di organizzarli e farli contare nel 
rapporto con le istituzioni. Questi sono una grande risorsa per 
il paese e per ogni città. Se le realtà associative e cooperative 
sparissero, avremo sicuramente una comunità depauperata e 
delle istituzioni travolte da domande e bisogni a cui non 
saprebbero rispondere. La riflessione deve partire anche dalla 
consapevolezza del lavoro che stiamo facendo, perché siamo 
una componente importante delle nostre comunità. Ed è 
sempre più importante creare occasioni di collaborazione tra 
realtà diverse, nel privato sociale e nel pubblico. Uno degli 
elementi di successo del lavoro in territori difficili, come 
questo dell’inserimento socio-lavorativo, deriva proprio dalla 
capacità di non stare ognuno sulla propria mattonella ma 
collegarsi e cogliere il meglio delle esperienze che ci 
circondano, crescendo insieme e varando insieme dei 
progetti. Detto questo, voglio fare tre considerazioni generali 
ed esporre una tesi. La prima considerazione da fare è che, 
quando riflettiamo sulla tematica dei minori, non possiamo 
trascurare il fatto che viviamo in una cultura che sembra aver 
smarrito la memoria e la capacità di trasmettere mestieri, 
professioni, conoscenze da una generazione all’altra. Il futuro 
risulta così “rubato”, tutto è schiacciato sul presente. Chi oggi 
passa ancora il “testimone” in termini di cultura, valori, 
modelli, conoscenze, professioni? 
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La seconda considerazione è che nelle esperienze di 
inserimento socio-lavorativo dei giovani è essenziale il ruolo 
delle comunità locali. Da una ricerca condotta dall’Ocse 
emergeva come, nel momento in cui l’ambiente di lavoro è 
sempre meno generatore di socialità, diventino decisivi i 
soggetti della comunità locale e della famiglia per recuperare 
quella socialità senza la quale l’inserimento soprattutto degli 
individui disagiati rischia di essere fallimentare. Ecco allora 
che emerge con forza il tema della sussidiarietà, intesa come 
nuova responsabilità sia delle comunità locali che dei soggetti 
del privato sociale. Questo è possibile nel momento in cui 
questi soggetti sono riconosciuti, legittimati, valorizzati ed 
inseriti in una dinamica che non è meramente strumentale o 
d’intervento di emergenza, ma progettuale. La terza 
considerazione è appunto che non servono teorie, ma pratica, 
possibilità di incontrarsi e comunicare da parte di chi ha fatto 
certe esperienze sul campo. Tutte le azioni che riguardano 
questi soggetti disagiati sono difficili e dagli esiti incerti, per 
cui la capacità di selezionare delle pratiche e delle esperienze 
che funzionano e realizzano il risultato è basilare. 
La tesi è allora che l’inserimento socio-lavorativo è tanto più 
efficace se noi ragioniamo su un contesto di lotta 
all’esclusione, ma tenendo sempre conto della globalità della 
persona e delle sue difficoltà lavorative ma anche affettive, 
familiari, relazionali. Dunque un “quadrante” e costituito dal 
lavoro; un altro è dato dalle relazioni; un altro ancora da 
competenze, capacità, formazione e l’ultimo vede la 
comunità, il contesto, l’ambiente vitale in cui la persona è 
inserita. Isolare il lavoro come se potesse essere una 
dimensione che prescinde da tutte le altre sarebbe un errore 
fatale e alla fine non produrrebbe un vero inserimento ed un 
successo duraturo nella lotta all’esclusione sociale. Ecco allora 
che la capacità di far si che il lavoro non sia assistenziale ma 
in grado di proiettarsi nel mercato, la possibilità di collegare 
l’esperienza lavorativa con il contesto di inserimento e le 
dimensioni affettiva e relazionale, diventano elementi chiave 
di un progetto che integri i molti soggetti che operano in 
questo campo. Altrimenti il rischio di insuccesso è alto. 
Per fare integrazione bisogna partire dalla considerazione 
unitaria della persona. Umberto Galimberti ha osservato che 
dagli anni 70 ad oggi c’è stato un netto calo nella padronanza 
lessicale da parte dei ragazzi: negli anni 70 un sedicenne 
poco scolarizzato aveva a disposizione nel suo vocabolario 
1400 vocaboli, mentre pare che oggi ne abbia solo 600. 
Quando non si hanno parole a disposizione il disagio diventa 
inesprimibile e l’impossibilità di darvi voce aumenta la 
sofferenza personale e sociale. L’inserimento, nella sua 
accezione più ampia, deve farsi carico anche dell’espressione 
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del disagio, per potervi poi far fronte in maniera adeguata. E’ 
stato calcolato che un minore che inizia a lavorare presto ha 
dinanzi a sé, con una vita lavorativa di 40 anni, circa 8Omila 
ore di lavoro. Poiché lo spazio vitale totale, da 15 anni fino a 
65/70, è di circa 53Omila ore e 23Omila di queste sono 
dedicate alle funzioni vitali, rimangono altre 23Omila ore per 
il tempo libero. Il tempo di vita è quasi tre volte superiore a 
quello lavorativo e merita che vi siano parimenti dedicati 
strumenti e modalità. Se partiamo da un modello che tiene 
conto delle molte dimensioni esistenziali, anche l’inserimento 
lavorativo diventa un tassello del puzzle. Se la nostra 
comunità non è in grado di affermare la titolarità della 
cittadinanza di ciascuno e in particolare dei più deboli e se 
questa cittadinanza non diventa fruibile in un percorso di 
inclusione sociale, anche gli interventi socio-lavorativi 
rischiano di andare incontro a delle serie difficoltà. In una 
comunità locale bisogna costantemente curare e arricchire il 
capitale sociale, che è l’elemento fondamentale per far si che 
possano essere colte le opportunità fornite dalle istituzioni. Ad 
esempio sta per partire una convenzione tra Ministero del 
Lavoro e Sviluppo Italia in merito al progetto Fertilità, che 
tende a generare imprese di natura sociale proprio nei 
territori del Mezzogiorno. Tale progetto ha come caratteristica 
quella di creare un tutoraggio, un accompagnamento fra 
imprese sociali di territori differenti, in modo che esperienze 
che abbiano già avuto successo possano essere riprodotte in 
un altro territorio. Quindi un’impresa si fa carico di 
accompagnare la nascita di un’altra impresa in un altro 
territorio. Potrebbe essere un’altra opportunità per generare 
forme e strumenti per l’inserimento socio-lavorativo. Oggi ci 
sono strumenti e risorse, ma mancano ancora cultura e 
capacità di lavorare insieme. 
 

 

Gabriella Lanzara      
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Il mio intervento vuole essere una testimonianza sul progetto 
integrato “Nisida Futuro Ragazzi”, che nel 1993 è nato 
appunto dall’integrazione di Comune di Napoli, Ministero di 
Grazia e Giustizia e privato sociale. E’ nato nella fattispecie 
dall’esigenza di alcuni operatori del Ministero e questo 
rappresenta in sé un’anomalia. E’ difficile infatti che il 
Ministero di Grazia e Giustizia si metta a pensare al futuro dei 
suoi ragazzi, cioè dei ragazzi entrati nell’area del penale e che 
si chieda cosa fare per reinserirli nel sociale e nel mondo del 
lavoro. Cercando di individuare questo tipo di percorso, molti 
di noi sono stati sollecitati dall’idea forte di lavorare sulla 
prevenzione e sul recupero, però in quanto operatori del 
Ministero di Grazia e Giustizia ci trovavamo alle prese con 
minori già incappati nell’area penale e quindi maggiormente a 
rischio. Ancora oggi si pensa che l’area della prevenzione 
spetti all’ente locale e non agli operatori di tale ministero. Ma 
già l’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale 
dell’88 e dell’89, che aveva territorializzato la pena, ci diceva 
che l’unico intervento vero era quello che rimettesse in 
discussione tutto sul territorio e che ricercasse delle soluzioni 
per i ragazzi anche nel discorso penale. Anzitutto però 
bisognava pensare a come approcciare il mondo del lavoro. 
Questi ragazzi hanno infatti un enorme bisogno di prefigurarsi 
un proprio futuro e possono farlo attraverso un ipotetico 
mondo del lavoro, che tuttavia vedono precluso per se stessi. 
Si cominciò allora a parlare con questi giovani, emarginati ed 
esclusi da ogni circuito, di un’idea di autoimprenditorialità. La 
prima apertura in tal senso che ci è venuta dal mondo del 
lavoro la dobbiamo all’Unione regionale cuochi, avendo noi 
individuato la ristorazione come veicolo di formazione e di 
possibilità occupazionale concreta per questi ragazzi. A tale 
discorso si è aggiunto poi quello, già aperto in passato a 
Nisida e poi interrotto, con il teatro o per meglio dire i suoi 
mestieri tecnici: il mondo del teatro è molto sensibile 
all’aspetto del disagio e alla diversità, da inserire nel proprio 
circuito. 
Questo progetto ha cosi cercato di agganciare ragazzi difficili, 
costruendo con loro un percorso. Bisognava però trovare il 
modo di dare ai ragazzi un piccolo incentivo giornaliero, che li 
solleticasse a restare all’interno dell’iniziativa, soprattutto in 
considerazione del fatto che la maggior parte di questi ragazzi 
aveva difficoltà persino a comprare il biglietto per raggiungere 
Nisida. Volevamo inoltre che i corsi fossero tenuti da artigiani 
ed esperti di ciascun settore e che si riuscisse a costruire con 
ogni ragazzo un vero progetto di vita, conducendolo ad un 
prosieguo di formazione all’esterno. Questo è più facile in 
alcuni settori, meno in altri. Nel 94 comunque il progetto è 
partito con un laboratorio di cucina, tenuto dall’Unione 
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regionale cuochi ed uno di scenotecnica, affidato al famoso 
coreografo Bruno Garofalo, Dovendo costituire uno staff che 
si occupasse del progetto, iniziò allora l’avanzata del Ministero 
verso il Comune di Napoli, per chiedere una partnership nel 
trattamento dell’intera fascia dei ragazzi a rischio, che in tutto 
il capoluogo campano sono oltre 7Omila. Il Comune 
partenopeo rispose positivamente a questa sollecitazione e il 
tutto fu formalizzato nel 95 con un protocollo d’intesa, firmato 
dal direttore dell’Ufficio centrale della Giustizia minorile di 
Roma e dall’allora sindaco Bassolino. In tale protocollo veniva 
detto che il ministero avrebbe messo a disposizione operatori, 
risorse e strutture e che il Comune avrebbe fatto altrettanto 
per la sua parte. 
Il cammino cominciato però è stato in salita, a partire dal 
reperimento di fondi e di operatori da distaccare su questo 
progetto. Quando sono sulla carta infatti, i progetti sono 
sempre belli, ma quando si tratta di investirci in concreto tutti 
si tirano indietro. Il Comune di Napoli ha soltanto 200 
assistenti sociali, il Ministero ha pochi educatori. Ma per 
fortuna alla fine lo staff sì è fatto, con due educatori del 
ministero e due assistenti sociali, ma ancora oggi un 
educatore e un’assistente sociale non sono a tempo pieno. 
Dicevamo dei due laboratori e del prosieguo di formazione, 
ebbene non era facile trovare realtà della ristorazione 
disposte ad attivare un contratto di lavoro o di apprendistato. 
A tal fine ci siamo giovati della sensibilità del privato, dei 
Rotary Club che ci danno ogni anno delle borse di lavoro e 
della Fondazione Chianese, che era di un uomo che aveva 
lasciato dei fondi a disposizione per i ragazzi dell’area penale. 
Purtroppo abbiamo un numero di posti limitato e cerchiamo di 
selezionare i ragazzi più disgraziati. La verità è che tutti 
necessiterebbero di un aiuto, visto il loro retroterra disastrato. 
L’intervento per i ragazzi dell’area penale e per quelli dell’area 
a rischio è lo stesso. Soltanto la tossicodipendenza 
conclamata è il settore da cui ci teniamo distanti, perché 
necessita di interventi diversi. 
Dall’anno scorso il progetto è cresciuto, perché è subentrata 
la Lega Ambiente, con un corso per addetti ai parchi per 30 
ragazzi, con un corso di agricoltura biologica ed infine un 
corso per foto-video operatori, gestito dall’Arcimovie. 
Finalmente la gestione economica del progetto è passata 
all’ente locale, visto che il Ministero non può gestire fondi 
extrabilancio. L’integrazione di queste due istituzioni non è 
stata facile e poi si è resa necessaria la presenza del privato 
sociale per attuare interventi che necessitano di essere 
flessibili. 
Un salto di qualità è stato fatto quando il Comune di Napoli ha 
investito l’agenzia per l’imprenditoria giovanile del compito di 
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individuare un piano di sviluppo per le attività del progetto. 
Un percorso che portiamo avanti con cautela. Adesso però si 
comincia ad usare questo spazio di Nisida, questo spazio di 
ristoro sociale, anche per iniziative dell’ente locale. L’impegno 
è che l’isola di Nisida venga realmente riaperta alla città. 
Attualmente abbiamo 80 ragazzi che partecipano al progetto 
e diventeranno 92 quando avremo attivato il corso di foto-
video operatori. Poiché Nisida è un’isoletta che si trova nel 
golfo di Napoli, collegata alla terra ferma da un istmo, 
raggiungerla è una piccola avventura e quindi i ragazzi 
mostrano già impegno a venirci per partecipare al progetto. 
All’inizio i ragazzi reclutati erano dell’area flegrea, a ridosso 
dell’isola, oggi invece ci arrivano da Secondigliano, Scampia e 
anche più lontano. Quando arrivano a Nisida ci guardiamo 
bene dal dire che troveremo loro un lavoro, perché sarebbe 
una promessa assurda. Con loro facciamo un discorso di 
crescita personale, lavorando molto anche con le loro 
famiglie. Da qualche anno poi abbiamo inserito anche le 
ragazze, affrontando le relative difficoltà. Ed abbiamo 
convinto i presidi delle scuole dell’obbligo a considerare anno 
integrativo quello che il ragazzo trascorre nel progetto, nel 
caso in cui non abbia completato neanche la scuola 
dell’obbligo. Con tali ragazzi stipuliamo quindi un patto 
educativo, in modo tale chela fine del corso di formazione 
coincida con il conseguimento del titolo di scuola media. 
Selezioniamo i ragazzi anche in base alla motivazione, ma in 
fondo sono loro a decidere, perché senza la loro libera 
adesione il progetto non può riuscire. 
 
 
 
 

Raffaele Muro  
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Le strutture come “La Tenda”, che si occupano di recupero 
sociale, dallo scorso anno hanno il dovere di essere 
accreditate. Ciò vuoi dire che le strutture che operano nel 
sociale devono essere trasformate in aziende, in grado di 
dimostrare che cosa fanno e come lo fanno. E tutte le 
cooperative ed organizzazioni di tipo artigianale o industriale 
hanno delle caratterizzazioni per essere riconosciute come 
aziende. Ora, una cooperativa di tipo B nasce con certi 
presupposti e noi dobbiamo trasferire a tale realtà, che ha 
anche delle agevolazioni di tipo economico, le modalità 
necessarie a farla divenire azienda, si che la competizione sul 
mercato del lavoro sia un elemento che caratterizzi anche la 
sua struttura organizzativa. Infatti io non mi occupo del 
sociale in quanto tale, ma nella misura in cui questo produce 
lavoro a tutti i livelli. L’AICQ, Associazione Italiana Cultura 
della Qualità, è una struttura che nasce proprio per trasferire 
all’interno dei contesti produttivi i criteri della gestione 
organizzativa per la qualità. Si tratta di un’organizzazione 
nazionale con presidi regionali. Ebbene le strutture sociali, 
indipendentemente dal campo specifico in cui operano, 
devono essere accreditate e certificate. Ciò significa che 
devono avere ben precise caratteristiche logistiche, requisiti 
organizzativi ben definiti e certe caratteristiche di qualità. 
Saranno poi delle commissioni regionali e nazionali a 
verificare il possesso di tali requisiti. Bisogna allora tener 
conto dei presupposti di volontariato da cui gran parte di 
queste strutture sono partite e farli diventare punti di forza 
delle aziende che si verranno a creare. Anche nel caso di 
finanziamenti ed agevolazioni per progetti sociali infatti, le 
istituzioni locali e nazionali devono avere un ritorno, 
esattamente come se fossero investimenti industriali. I 
progetti devono quindi essere strutturati in modo tale che 
siano visibili finalità previste e risultati conseguiti, si da poter 
essere valutati da persone che spesso non saranno del settore 
sociale. I requisiti di accreditamento nelle strutture di tipo 
sociale sono caratterizzati fortemente da elementi che devono 
indicare strutture organizzative, aspetti tecnologici e qualità. 
Questi devono essere ben esplicitati, anche perché fare 
attività non associate ad una valutazione economica, sia 
d’investimento che di ritorno, non è più possibile in Italia, se 
non in rami molto collaterali. 
Avere una descrizione dei propri processi e del proprio modo 
d’operare si definisce, nel nostro gergo, avere un sistema di 
qualità. La qualità è adoperata per sistematizzare e 
racchiudere l’insieme dei documenti che caratterizzano il 
modus operandi di un’azienda che opera nel sociale. Il 
sistema di qualità testimonia come tale azienda è rispondente 
ad una normativa di riferimento e si è organizzata per 
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rispondere ai requisiti da essa individuati. Quindi per prima 
cosa bisogna indicare l’elemento finale a cui è destinata 
l’azienda. Le aziende come La Tenda devono puntare ad una 
leadership del proprio mercato, tenendo conto di tutti gli 
stakeholder, ossia i portatori d’interessi, nel senso che 
l’azienda è un insieme di interessi che, nella fattispecie, sono 
rappresentati dall’utente assistito e dai familiari. Quali sono 
dunque in un’azienda i fattori per eccellenza che contano? Il 
primo è la leadership: organizzazione, pianificazione, 
strategia, gestione delle risorse umane e finanziarie devono 
essere finalizzate a soddisfare le esigenze dell’utenza e nel 
contempo quelle dei finanziatori, Regione o Ministero che 
siano, rendendo visibile il proprio operato ed i propri servizi. 
Se questa visibilità di processo non c’è, è difficile risultare 
competitivi ed ottenere la leadership. 
 
Carlo Alfano 
Luigi Bobba ci dà conferma del percorso che abbiamo 
intrapreso centrato sull’integrazione, sulla partnership, sulla 
mediazione e sul valore dell’attenzione alla persona in quanto 
membro di una comunità. 

Interventi di questo tipo ci aiutano, ci danno forza e 
motivazioni nuove per andare avanti in un cammino che è 
difficile, ma ci consente di guardare al disagio come ad una 
risorsa, ed al futuro con speranza.    
 
 
Dentro l’esperienza: l’individuazione delle buone prassi 
 
Maria Luisa Campana  
Il sub-progetto presentato dalla cooperativa sociale “Il 
Sorriso”, a cui ho preso parte in qualità di mentor, ha avuto 
come suo percorso in uscita il servizio alla persona. I soggetti 
destinatari, precisamente sette minori, seguiti da due mentor 
nel loro iter formativo, hanno conseguito alla fine di questo 
corso la qualifica di animatore sociale di comunità. Il nostro 
progetto si è articolato in 900 ore: 200 teoriche, con la 
collaborazione di una docente ed una psicologa e 700 di 
attività pratiche, all’interno dei laboratori dei nostri centri. I 
due centri a cui ci siamo appoggiati sono il Centro Delta, per 
minori a rischio, al cui interno abbiamo sfruttato i laboratori di 
animazione, creatività e sportivo e l’asilo nido per bambini dai 
3 mesi ai 3 anni di età, in cui abbiamo messo a punto un 
campo per bambini più grandicelli (fino ad 11 anni) con 
attività ludiche, creative e di canto e ballo, confluite 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

nell’allestimento dello spettacolo finale del “circo”. 
Le 200 ore di lezioni teoriche invece sono state articolate in 4 
moduli: il primo, fondato sulla comunicazione interpersonale, 
ha perseguito gli obiettivi di sviluppare il senso di 
responsabilità personale e sperimentare la capacità di 
pianificare i propri obiettivi; il secondo si è basato sul gioco 
senza giocattoli; il terzo ha mirato alla conoscenza dei giochi 
di movimento che sviluppano nei bimbi curiosità, iniziativa, 
autocontrollo e creatività; il quarto, finalizzato 
all’orientamento al lavoro, ha avuto come suo obiettivo la 
motivazione all’autocollocazione, ossia alla capacità di 
autoproporsi ed essere imprenditori di se stessi ed ancora la 
conoscenza delle proprie risorse e l’applicazione delle 
competenze acquisite. La cosa fondamentale è che abbiamo 
osservato un cambiamento nei ragazzi che hanno preso parte 
al corso: si è evidenziato il loro desiderio di investire le 
proprie risorse ed energie personali in esperienze di lavoro 
reali, all’interno dei nostri stessi centri ma anche al di fuori di 
essi. 
 
 
 

Carmela Manco 
Siamo nati come struttura nel 1983 e ci siamo costituiti come 
associazione “Figli in famiglia” nel 1993. Siamo abbastanza 
presenti sul territorio ed abbiamo intuito subito la necessità di 
costruire una rete intorno ai ragazzi del quartiere, per cui 
siamo entrati nella scuola ed abbiamo iniziato a lavorare con i 
minori. Con il tempo abbiamo allargato la nostra attenzione 
all’intero nucleo familiare e ci siamo preoccupati di portare 
avanti l’avviamento al lavoro. Nel febbraio di quest’anno 
abbiamo varato una prima cooperativa di lavoro e siamo in 
procinto di costituirne una seconda. La prima è di tipo A, la 
seconda invece di tipo B, alle prese con ragazzi con grossi 
disagi sociali. 
 
Rosario, operatore della struttura 
Io sono un educatore di strada. Ho incominciato facendo 
tirocinio in una scuola e conducendo un’indagine sui suoi 
bisogni. Nella scuola “San Giovanni” si e affrontato così il 
problema dell’evasione scolastica, sfatando ad esempio il mito 
che essa sia una conseguenza di una fuga verso il lavoro, 
legale o illegale. Molti degli “evasori” provengono da famiglie 
che hanno perso ogni tipo di fiducia nei confronti delle 
istituzioni, per cui abbiamo ottenuto buoni risultati non 
intervenendo sui ragazzi, bensì sui genitori che erano 
disinteressati o demotivati oppure abbiamo cercato di 
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arginare situazioni di disagio familiare da cui discendeva il 
problema dell’evasione scolastica. Certo per portare avanti 
quest’intervento occorre una certa elasticità da parte del 
preside e degli insegnanti, che non devono sentirsi scavalcati 
o delegittimati dall’educatore che li affianca. 
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I  lavori di gruppo  
 
6) 
                                       18 ottobre 2000 
 

• Qualità e servizi alla persona: incontro operativo  
sulla proposta 

 

Raffaele Muro 
L’idea progetto : “il centro per minori VESNA”, frutto dei 
precedenti incontri viene sottoposto al vaglio, impietoso, del 
Sistema Qualità. 
C’ è molto da rivedere, molto da rifare… ma non tutto 

L’ingegnere Muro sottolinea dapprima ricorda che i requisiti 
per l’accreditamento di strutture per il recupero sociale 
sono caratterizzati da una forte connotazione su aspetti 
strutturali organizzativi, tecnologici e di qualità  

 
Definire il Sistema Qualità di una struttura sociale impone una 
concezione Customer-oriented (orientata alla soddisfazione 
del cliente) spiccata e l’utilizzo di un metodo di lavoro che 
accresca e valorizzi le competenze interne esistenti per   
indirizzare da subito verso l’eccellenza 
L’ eccellenza  va dunque perseguita in una ottica “globale” e 
sistemica, attraverso l’adozione di modelli organizzativi  che 
massimizzino sistematicamente in modo armonico e bilanciato 
i risultati conseguiti da ciascun beneficiario 

n l’assistito e i familiari 

n le Regioni 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

n il contribuente 

n Il fornitore di prodotti/servizi 

n la collettività 

n l’Azionista 

 
 
FONDAMENTI  METODOLOGICI 
L’impostazione proposta e’ graduale e 
si basa su fondamenti metodologici quali: 

n Visione per processi  

n Metodi di valutazione dei Servizi Customer oriented 

n Metodi di prevenzione nel campo dei servizi 

n Modelli di metriche per il miglioramento continuo dei 
servizi 

 
 
 
 

DEFINIZIONE DI PROCESSO 
Un Processo rappresenta una funzione di trasferimento, ossia 
una attività che trasforma degli ingressi predefiniti in uscite 
predefinite, apportando valore (Valore aggiunto). 
I processi aziendali componenti il Macro processo “Azienda” 
possono essere classificati in base alla finalizzazione con cui 
vengono espletati in: 

n processi primari (o “processi di business”) 

n processi ausiliari (o “processi di supporto”) 

   
I processi aziendali che concorrono direttamente 
all’espletamento di un Servizio o alla produzione di un 
Prodotto sono definiti Primari.  
 
I PROCESSI PRIMARI 
 
 
I processi Primari rappresentano il Ciclo di vita del 
Prodotto/Servizio, in quanto attraversano tutti gli stadi di 
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sviluppo, dal primo contatto con il Cliente (Fase Commerciale)  
fino alla fase di Assistenza (Post-erogazione).  
   
I processi primari di una struttura sono quelli di erogazione di 
Prestazioni sociali, e  tipicamente riguardano l’erogazione di 
Prestazioni in ambito: 

n Laboratorio 

n Cooperative 

n Centri per la cultura sociale 

n Centri “studio” 

n Centri”formazione” 

I PROCESSI AUSILIARI 
I processi aziendali che concorrono indirettamente 
all’espletamento di  Servizi  o alla produzione di  Prodotti  
sono definiti Ausiliari.  
I processi Ausiliari  rappresentano pertanto quei processi che 
provvedono a garantire e mantenere in efficienza 
l’infrastruttura necessaria all’espletamento dei Processi 

primari. 
 
CLASSIFICAZIONI 
I processi ausiliari di una azienda sono di norma : 
 

• Procurement (Approvvigionamenti) 
• Human Resource (Personale) 
• Igiene e sicurezza 
• Gestione strutture dei reparti, laboratori 

• Assicurazione Qualità 
• etc... 

 
 
 
OWNER DI  PROCESSO  
Per ciascun Processo esiste un Responsabile (o Process 
Owner) che ne diviene “proprietario” e uno o più beneficiari 
interni o esterni. 
L’Owner è quella funzione permanente associata a ciascun 

Processo che ha per obiettivo il conseguimento dell’eccellenza 
attraverso il Miglioramento continuo sistematico. 
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In tal senso è chiamato a definire: 

• La Missione del processo in termini di livello di servizio 
atteso  

• La strategia (risorse, organizzazione, etc…) 
• Le regole di riesame del servizio, basato sulla misura 

dei livelli di servizio raggiunti 
• Le linee guida (protocolli., etc…) 
• Le procedure e istruzioni di lavoro 

 
OWNER  DI  PROCESSO 
Le domande essenziali cui l’Owner deve rispondere sono 
quindi: 

• CHI/COSA vuoi essere (Missione o VISION) 
• COME (Policy o STRATEGIA) 
• QUALI RISORSE puoi/vuoi utilizzare 
• COME misurerai il conseguimento della VISION 

(Indicatori e metriche). 

 
PROGETTAZIONE PROCESSI 
Tutti  i processi  possono essere definiti o progettati ex-novo 
con un Modello  per fasi di tipo top-down, che sviluppi  ogni 
processo in fasi ciascuna delle quali  caratterizzate     dal 
conseguimento di 
un  valore aggiunto 
                                                            
PROGETTAZIONE PROCESSI 

L’esperienza  ha messo in luce che tipicamente già in fase di 
prima formalizzazione emergono aree innovative   di 
miglioramento, quali: 

• pianificazione e controllo 
• attività superflue o ridondanti 
• feedback (indicatori) 

Dall’unione dei Processi primari con quelli ausiliari sarà 
possibile tracciare una mappa aziendale che consenta non 
solo la conoscenza ma anche il presidio sistematico della loro 
efficacia ed efficienza. 

LE FASI DI PROCESSO 
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In ogni processo, ciascuna fase componente può essere 
analizzata in termini di input, output, risorse, responsabilità, 
attività. 
 
Appendice A 
Il progetto JOBBE … 
 

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 
Premessa 
 
Il progetto “Jobbe”, promosso dall’Associazione “La Tenda - 
Cento di Solidarietà” ONLUS di Salerno nell’ambito 
dell’Iniziativa Comunitaria “Occupazione e Valorizzazione delle 
Risorse Umane”  volet Youthstart - II fase ha puntato  alla 
sperimentazione e definizione di un modello di formazione e 
di inserimento socio - lavorativo rivolto ai minori drop-out. 

Si è  trattato  di una proposta di intervento a carattere 
regionale, realizzata in partenariato con una rete composta da 
soggetti pubblici regionali (Tribunale per i Minorenni, Servizi 
Sociali Comunali, Centri di Prima Accoglienza e Centri di 
Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia), con riferimento 
particolare agli enti pubblici della città di Salerno, 
organizzazioni del privato sociale (Associazione ONLUS 
“Azzurra” di Caserta, Cooperativa Sociale “Il Sorriso” di 
Benevento, Parrocchia “Madonna di Fatima” di Ariano Irpino - 
Av - e Associazione ONLUS “La Tenda - Centro di Solidarietà” 
di Salerno) e piccole e medie imprese (Cooperativa Sociale 
“Eolo” di Salerno, botteghe artigiane sul territorio regionale). 
Il progetto, attraverso la sperimentazione del modello, si è 
proposto  di superare l’isolamento sociale dei minori drop-out, 
offrendo loro una esperienza formativa in un contesto 
lavorativo “protetto”, nonché di definire un nuovo profilo 
professionale (mentor), che assicurasse un 
accompagnamento globale al percorso formativo del minore. 
A tal fine le attività del Progetto sono state così articolate: 

◼ attivazione della rete integrata sul territorio; 
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◼ formazione dei destinatari finali ed intermedi 
dell’intervento; 

◼ incubazione ed accompagnamento di cooperative sociali a 
favore dei minori; 

◼ valutazione e verifica del modello, 
◼ ricerca e raccolta dati; 
◼ diffusione dei risultati e divulgazione del modello. 
Tale articolazione non allude ad un processo di ordine 
temporale, in cui un’azione è conseguente all’altra, bensì ad 

un processo in cui le azioni sono state realizzate anche 
contestualmente, nel rispetto dei bisogni via via emergenti. 
 

 
 
 
1) L’azione di formazione 

 
Percorso formativo 

 
L’attività di Formazione finalizzata essenzialmente 
all’inserimento nel circuito di orientamento, formazione e 
lavoro dei destinatari dell’intervento, ha compreso una fase di 
elaborazione della proposta corsuale, da parte di una apposita 
commissione istituita per tale scopo (Docenti Base). 
La fase di progettazione della proposta corsuale ha 
impegnato, in incontri periodici, il personale docente (maestri 
d’arte, docenti dei moduli formativi teorici) e non docente 

(mentor, responsabili dell’attività di segreteria e di 
coordinamento dei corsi). 
L’attività formativa si è articolata in due corsi, che hanno 
previsto l’interazione reciproca e si sono svolti presso la sede 
del Centro Polifunzionale “Montevergine” sito in via salita 
Montevergine - Salerno. 
Il primo corso, rivolto ai destinatari finali, con durata di 900 
ore, distribuite in teoria, pratica, ed il secondo indirizzato ai 
destinatari intermedi - mentor - di durata pari a 1200 ore 
(distribuite in 300 ore di formazione comune a cura dell’ente 

promotore e 900 ore di accompagnamento del percorso 
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formativo dei destinatari finali, nelle rispettive sedi di ciascun 
partner). 
L’intervento formativo ha previsto sessioni teoriche 
intervallate da sessioni pratiche svolte in laboratorio. 
La partecipazione ai corsi ha coinvolto un numero di circa 40 
persone. 
 

2) I destinatari finali. 
Il piano didattico per i destinatari finali ha previsto, al tempo 

stesso, attività di tipo teorico e pratiche, distribuite nell’arco 
di 900 ore di corso. 
L’attività formativa ad essi rivolta si sviluppa su due livelli: 
◼ orientamento personale 
◼ avviamento e formazione al lavoro 
 
Il ciclo formativo 
Il ciclo formativo a disposizione del gruppo target risulta 
strutturato nei seguenti momenti: plenaria di 

sensibilizzazione, gruppo creazione e progettazione, gruppo 
cooperativo di orientamento, gruppo di orientamento e 
verifica dei laboratori, gruppo contratto, gruppo di 
avviamento alla cooperazione, sessione di verifica integrata, 
festa, stage. 
Tali momenti si susseguono in cicli, ad intervalli mensili, e 
rientrano in pianificazioni settimanali standardizzate. 
Il gruppo di avviamento alla cooperazione sintetizza e 
contestualizza il presupposto metodologico del cooperative 

learning, esso costituisce pertanto il momento pratico del 
percorso formativo ed è lo strumento privilegiato per 
l’avviamento al lavoro del minore. 
A supporto è previsto il gruppo di orientamento e verifica dei 
laboratori, nel quale il team di minori ha l’opportunità di 
valutare l’attività svolta, sia per ciò che concerne la 
dimensione relazionale sia per gli aspetti metodologici e 
produttivi, e di ridefinire le scelte individuali, nonché 
l’organizzazione funzionale del gruppo e del processo 
produttivo. Il gruppo di creazione e progettazione ha come 

obiettivo l’approfondimento della fase progettuale propria di 
ogni processo produttivo e, più in generale, creativo. E’ 
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occasione per ridefinire l’assetto del laboratorio, per fare 
esperienza di progettazione in riferimento a prodotti, sistemi 
organizzativi, ed attività creative, ed è contesto per la 
valorizzazione della dimensione cognitiva del minore. 
L’attività teorica diagnostica di riferimento è rappresentata 
dal gruppo cooperativo di orientamento,  nel quale è prevista 
l’esperienza di auto - valutazione del minore, resa possibile 
dall’utilizzo di uno strumento formativo quale “Il diario del 
minore”, strutturato attraverso nuclei tematici definiti 

(capacità di stabilire relazioni, cooperazione, flessibilità, 
creatività) e comprensivo di voci sintetiche facilitanti il 
processo introspettivo ed analitico del minore. Esso è 
momento formativo sintetico, in quanto raccoglie gli spunti e 
le esigenze che emergono, nel minore, nel corso delle attività 
previste, analizzandole e individuando per esse piste possibili 
di sviluppo e rielaborazione. 
La plenaria di sensibilizzazione, la sessione di verifica 
integrata e la festa sono i momenti che segnano l’inizio e la 

conclusione di ogni ciclo didattico. 
Tale ciclo è stato inoltre arricchito con attività di animazione 
socio - culturale, sportiva e ludico - ricreativa.  
 
il corso per i destinatari intermedi si struttura lungo un arco di 
1.200 ore, distribuite in 300 ore di teoria e 900 ore di pratica, 
queste ultime da seguire contestualmente al gruppo dei 
destinatari finali. 
Il programma didattico, grazie alla metodologia innovativa 

proposta (centrata sull’esperienza e basata sull’approccio 
dell’apprendimento cooperativistico), ha permesso di filtrare 
gli strumenti di carattere nozionistico e pratico attraverso 
l’apprendimento delle difficoltà e delle potenzialità individuali 
nello sviluppo del lavoro in cooperazione. 
 
L’attività teorica 
 
Il progetto formativo che ha visto coinvolti i mentor ha come 
obiettivo l’integrazione delle esperienze professionali 

individuali e la maturazione di competenze tecnico - educative 
globali. Il mentor ha la funzione di accompagnatore di 
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processo, in relazione al minore ed allo sviluppo 
cooperativistico previsto per i laboratori attivati dal progetto. 
La formazione per questi ha puntato a potenziarne le capacità 
di analisi psicodiagnostica, relazionali, tecnico - espressive e 
imprenditoriali. 
La formazione dei mentor ha pertanto impegnato gli allievi in 
tre azioni: 
◼ assunzione di competenze psico-educative, tecniche e 

cooperativistiche (teoria); 

◼ accompagnamento dei destinatari finali nelle attività di 
laboratorio e di gruppo (pratica); 

◼ seminari di approfondimento e scambi di esperienze in Italia 
ed all’estero (stage). 

Le sessioni teoriche congiunte - svoltesi a Salerno con la 
partecipazione dei mentor di tutti i sub - progetti regionali - 
hanno consentito l’integrazione personale e lo sviluppo di 
occasioni di confronto su tematiche di psicodiagnosi, 
problematiche minorili e familiari, nonché imprenditorialità e 

cooperative learning, realizzando operativamente uno degli 
obiettivi del lavoro di rete. 
Il contributo più specificamente teorico offerto dal corso ha 
visto l’intervento di esperti qualificati in ambiti però piuttosto 
differenziati, quali: 
◼ imprenditoria e cultura di impresa; 
◼ competenze psicodiagnostiche e comunicative riferite a 

minori e nuclei familiari; 
◼ competenze di processo (dinamiche di gruppo, 

progettazione, fasi di lavoro e funzionali); 
◼ conoscenza della rete territoriale e delle procedure 

d’intervento. 
 
 
L’attività pratica 
 
La formazione pratica dei destinatari intermedi ha seguito il 
ciclo didattico codificato per i destinatari finali, arricchendosi 
dei gruppi di preparazione e di verifica delle attività pratiche 

riferite all’intera gamma di possibili servizi a minori 
(animazione, recupero scolastico, animazione sportiva, 
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esperienze residenziali, esperienze comunitarie, terapia 
familiare, mediazione sociale e penale). 
Gli strumenti messi a disposizione del mentor dal team di 
docenti, nella strutturazione delle attività, dei contenuti e dei 
processi relativi ai moduli specifici (gruppo di avviamento alla 
cooperazione, gruppo creazione e progettazione, gruppo 
cooperativo di orientamento) e ai servizi di cui egli è referente 
sono: 
◼ le schede di osservazione 

◼ gli strumenti di memoria 
◼ l’analisi psico - diagnostica dei casi. 
Nell’apprendimento delle competenze d’uso relative a tali 
strumenti educativi il mentor è supportato, appunto, 
dall’equipe dei docenti base. 
Gli stage 
 
L’esperienza realizzata nel mese di aprile 2000 presso il 
Canterbury Christ College di Londra (partner del Progetto) ha 

infine assicurato al processo formativo dei mentor la 
conoscenza e lo scambio di best practices, in ambito 
transazionale, in tema di orientamento ed accompagnamento 
del gruppo target. 
Tale esperienza, proprio in ragione dei risultati prodotti, è 
stata ripetuta nel mese di luglio di questo anno presso 
l’associazione portoghese partner “Santa Casa de Misericordia 
de Sintra”. 
 

 
2) I risultati 
 
L’attività di formazione rivolta ai destinatari intermedi ha 
raggiunto l’obiettivo di garantire l’acquisizione di competenze 
globali tra il gruppo dei 15 mentor selezionati (numero 
comprensivo dei partner dei sub - progetti regionali). 
La necessità di una globalità diffusa delle competenze, 
richiesta dalla peculiarità del modello, non è stata di 
impedimento alla delineazione di professionalità specifiche, 

opportunamente diversificate in base alle esigenze richieste 
dai servizi di cui i mentor stessi erano responsabili. 
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Tale strategia formativa ha reso possibile uno sviluppo 
concomitante delle conoscenze ed abilità del mentor con 
l’ampliamento e il potenziamento dei servizi di riferimento. 
Tra i servizi che hanno beneficiato delle attività formative si 
riportano in particolare: 
◼ servizio di mediazione sociale e penale 
◼ servizio di residenzialità 
◼ servizio di orientamento 
◼ servizio di avviamento e formazione al lavoro 

◼ servizio formativo rivolto ai nuclei familiari (terapie 
familiari, attività di gruppo e psico - diagnosi, preparazione 
all’adozione e all’affido) 

◼ servizio di animazione territoriale 
◼ servizio di animazione socio - culturale 
 
 
3)L’azione di rete 
 

L’interazione con la rete territoriale costituisce una esigenza 
imprescindibile nel servizio ai minori. In ragione di ciò si è 
ritenuta necessaria la strutturazione di competenze e funzioni 
specificamente rivolte a tale azione, il riferimento particolare 
è al servizio di mediazione sociale e penale. Esso è occasione 
di formazione per alcuni dei mentor coinvolti nel progetto, e 
prevede il raccordo sistematico con i Servizi Sociali territoriali, 
il Tribunale dei Minorenni, gli organismi del Ministero di 
giustizia, le scuole, gli istituti e le associazioni, le famiglie di 

appartenenza, le piccole e medie imprese, le cooperative 
sociali ed altre organizzazioni del Terzo Settore. 
Tale strategia è stata realizzata attraverso : 
◼ il coinvolgimento degli attori - chiave nel processo 

formativo dei destinatari intermedi e finali; 
◼ l’individuazione di nuove prassi tramite le quali articolare il 

lavoro di rete  
◼ le attività di coordinamento e collegamento della rete 
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4)L’attività di ricerca 
 
L’attività di ricerca, affidata alla società “SIGHELGAITA 
S.p.A.” è finalizzata al monitoraggio della domanda e 
dell’offerta di servizi alla persona sul territorio di riferimento, 
allo scopo di definire le cosiddette “fette di mercato” per 
l’impresa sociale. Sono ulteriormente previsti, nell’ambito 
delle attività di ricerca, la realizzazione di un audiovisivo e la 
pubblicazione della documentazione inerente alle indagini 

svolte. 
 
 
5)Accompagnamento all’inserimento socio - lavorativo 
 
La formazione e l’avviamento al lavoro del team di minori 
selezionato è avvenuto a più livelli: 
◼ formazione in laboratori “protetti” 
◼ borse lavoro presso piccole e medie imprese 

◼ incubazione di cooperative 
I laboratori si sono rivelati strumenti particolarmente adatti a 
favorire un apprendimento dinamico, che vede il minore 
protagonista dell’esperienza formativa, tanto da stimolarne 
l’interesse e la capacità di autopromozione. 
A dimostrazione di ciò lo sviluppo avuto dai laboratori stessi, 
che hanno avviato una fase produttiva, con riferimento a 
processi di produzione standardizzati. 
Lo sviluppo delle attività laboratoriali ha come obiettivo 

ulteriore la costruzione di cooperative a favore dei minori 
coinvolti nel percorso. 
Le borse lavoro hanno visto il coinvolgimento dei minori in 
botteghe artigiane, piccole e medie imprese, i cui proprietari 
si sono resi disponibili al riferimento di nozioni e di esperienza 
e all’accompagnamento dei minori selezionati. 
A tutt’oggi i minori coinvolti in percorsi di formazione al lavoro 
sono circa 30. 
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6) La valutazione 
 

La valutazione e la sperimentazione dell’applicabilità del 
modello proposto è stato oggetto di verifica al livello regionale 
attraverso incontri presso le associazioni partner del progetto. 
Tale verifica ha comportato un monitoraggio costante 
(attraverso visite periodiche) dei processi di sviluppo. 
L’attività di valutazione finale della ricaduta occupazionale e 
formativa del progetto  è affidata alla società  “SIGHELGAITA 

S.p.A.”. 
 

7) L’attività transnazionale 
 

Le attività transnazionali hanno avuto come obiettivo quello di 
favorire lo scambio di esperienze e di informazioni 
relativamente ai modelli di inserimento socio-lavorativo 
rivolto ai minori presenti nell’Unione Europea.  Il progetto 
transnazionale è stato realizzato dall’Associazione “La Tenda” 

in partniarato con il Canterbury Christ Church College (UK), 
l’Associazione Hyde Plus (UK), l’associazione Clair Foyer (F), 
l’Associazione I.R.F.A.  Est Interregion (F), l’Associazione 
Santa Casa da Misericordia (P). 
Le attività svolte sono state: 
◼ incontri di coordinamento 
◼ scambio di informazioni attraverso la circolazione di una 

Newsletter del progetto  
◼ scambio di esperienze tra i destinatari dei progetti, 

attraverso soggiorni settimanali 
◼ stage formativi all’estero per i destinatari italiani 
◼ partecipazione di un operatore al corso di formazione sul 

sistema N.V.Q. tenutosi a cura del Canterbury Christ Church 
College 

◼ elaborazione di un modello di valutazione delle attività 
transnazionali. 
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IL PROGETTO JOBBE in … diapositive 
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salerno

JOBBE...

...istruzioniper l’uso
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Progetto JOBBE

◼ Promosso  dall’ Associazione “La Tenda-centro di 
solidarietà” ONLUS di Salerno

◼ InIziativa Comunitaria “Occupazione e Valorizzazione 
delle Risorse Umane” volet Youthstart- II fase

◼ Proposta a carattere regionale realizzata in 
parternariato con una rete composta da soggetti 
pubblici, organizzazioni del privato sociale, piccole e 
medie imprese
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salerno

Rete dei soggetti pubblici e        

del privato sociale

Botteghe artigiane 

sul territorio 

regionale

Cooperativa sociale  

“EOLO” di Salerno

Parrocchia              

“ Madonna di 

Fatima” di Ariano 

Irpino 

Cooperativa Sociale 

“Il Sorriso” di 

Benevento

Associazione 

ONLUS “Azzurra” di 

Caserta

Centri di giustizia 

minorile del 

Ministero di grazia 

e giustizia

Centri di prima 

accoglienza

Servizi sociali 

comunali

Tribunale per i 

minorenni
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salerno

GLI     INGREDIENTI 

Un’attività di 

stage
Un’attività 

pratica

Un’ azione di 

rete

Un modello 

antropologico
I contenuti dell’ 

apprendimento

Due gruppi di 

destinatari 

interdipendenti

Una struttura 

organizzativa e 

produttiva

Una 

metodologia

Un 
obiettivo  
duplice
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Il  procedimento
◼ Invertendo il modello classico, secondo cui la 

formazione precede l’ ingresso nella vera e propria 
esperienza lavorativa, il progetto Jobbe ha proposto 
una prima esperienza lavorativa contestualmente 
all’accompagnamento formativo, stabilendo una 
circolarità tra fase produttiva e fase formativa, 
apprendimento pratico e apprendimento teorico

In tal modo l’ attività è diventata riscontro della 
formazione e viceversa
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UN MODELLO ANTROPOLOGICO

HOMO FABER

– UN UOMO CHE RICONOSCE NEL 

PRODOTTO COOPERATIVISTICO UN 

RISULTATO DELLA SUA UMANITA’ PIU’ 

VERA E PROFONDA

– UN MODELLO DA UTILIZZARE IN CHIAVE 

PEDAGOGICA, MA ANCHE DI 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO, IN QUANTO 

CONSIDERA L’UOMO MOTIVATO DAL 

BISOGNO DI REALIZZARE LA PROPRIA 

IDENTITA’ E PREDISPOSTO AD 

INTEGRARSI IN  UNA CONCRETA, 

VERIFICABILE  ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
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LA METODOLOGIA COOPERATIVISTICA

tipologia dei gruppi

◼ PLENARIA DI 

SENSIBILIZZAZIONE

◼ GRUPPO CREAZIONE E 

PROGETTAZIONE

◼ GRUPPO COOPERATIVISTICO DI 

ORIENTAMENTO

◼ GRUPPO DI ORIENTAMENTO E 

VERIFICA

◼ GRUPPO CONTRATTO

◼ GRUPPO AVVIAMENTO ALLA 

COOPERAZIONE

◼ VERIFICA INTEGRATA

◼ PLENARIA DI CHIUSURA
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salerno

Principi fondamentali della 

proposta cooperativistica

◼ Interdipendenza positiva :si ha 
quando uno percepisce che è 
vincolato ad altri in modo tale da 
non poter avere successo se 
anche questi ultimi non l’ hanno 
e/o deve coordinare i suoi sforzi 
con quelli altrui per completare 
un compito

◼ La responsabilità 
individuale:attribuzione di 
funzioni e ruoli;leadership 
distribuita 

◼ Interazione  promozionale :

l’incoraggiamento, la stima, la 

fiducia reciproca,la 

collaborazione reciprocamente 

scambiata per raggiungere gli 

obiettivi condivisi comuni

◼ Insegnamento/apprendimento 

dell’uso di competenze sociali

◼ Revisione e controllodel 

comportamento dei gruppi
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LA STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  E  PRODUTTIVA

qservizi

v laboratori

• imprese sociali
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I contenuti dell’ apprendimento

◼ Competenze psicodiagnostiche e comunicative 

riferite ai minori e nuclei familiari

◼ Competenze di processo (dinamiche di gruppo, 

progettazione, fasi di lavoro, funzioni)

◼ Imprenditoria e cultura di impresa

◼ Conoscenza della rete territoriale e delle procedure 

di intervento
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salerno

i   servizi

◼ Residenzialità(comunità

alloggio“Primavera”)

◼ Serviziofamiglie

(“la tribù di Tobi”)

◼ Animazionesocio-culturale

◼ Orientamento, avviamento
e formazioneal lavoro
(“Jobbe”)

◼ Animazione
territoriale(“Sicomoro”)

◼ Mediazione socialee 
penale
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i laboratori
Ceramica  mosaico 

pasta al  sale fimo 

presepistica culturale 
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UN DETTO CINESE DICE CHE IL 
BATTITO D’ALI DI UNA FARFALLA, 
IN UN QUALSIASI ANGOLO DELLA 

TERRA, E’ IN GRADO DI SCATENARE 
UN TORNADO DALL’ALTRA PARTE 

DEL GLOBO. LUNGI 
DALL’AUSPICARE EVENTI 

CATASTROFICI, LA SPERANZA 
CONCRETA CHE ANIMA  I 

PROMOTORI E I PROTAGONISTI DEL 
PROGETTO JOBBE E’ CHE IL SUO 

BATTITO D’ALI POSSA INNESCARE 
UNA SERIE DI DINAMICHE SOCIO-
CULTURALI TALI DA DETERMINARE 

UN TORNADO DI CAMBIAMENTI A 
TUTTI I LIVELLI NELL’ AFFRONTARE 

IL DISAGIO MINORILE, VISTO 
COME RISORSA PER LO SVILUPPO 

DELL’INTERA COMUNITA’ 
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salerno

Lo sviluppo di JOBBE

◼ Jobbe e la 
farfalla
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Appendice B 
 
 
 

 

Il diario formativo del minore  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per essere veramente efficace il processo di orientamento 
si deve implementare in un esperienza operativa di gruppo 
che oltre a costituire il setting formativo privilegiato 
diventa la sede del riscontro, della verifica e della 
riformulazione costante del progetto personale in base ai 
risultati raggiunti o meno e agli obiettivi del progetto di 
lavoro del gruppo. 

Il carattere processuale dell’orientamento rende necessario 

un continuo monitoraggio delle tappe fondamentali in cui si 
articola il percorso orientativo ed è per questa ragione che è 
stato elaborato il diario formativo, di seguito 
dettagliatamente analizzato, che consente di: 

• formalizzare, sistematizzare il percorso formativo in 
atto; 

• rendere trasferibile e generalizzabile il percorso interno; 
• rendere valutabile e verificabile l’intervento; 
• rendere uniforme il linguaggio interno, favorendo un tipo 

di comunicazione non più solo orale, ma data per 
iscritto. 

• favorire una comunicazione significativa tra gli attori del 

IL DIARIO FORMATIVO DEL MINORE 
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processo di orientamento a partire dalla riflessione 
sull’esperienza acquisita. 
 

E’ lo strumento che viene compilato e gestito dal ragazzo 
stesso. Esso ha come specifica finalità quella di favorire la 
conoscenza di sé che rappresenta una tappa 
fondamentale nel processo di orientamento oltre che 
richiedere rendere possibile la comunicazione con il 
contesto gruppale.  

 
 
È composto da quattro parti che riguardano: 

◼ La capacità di lavorare in gruppo  

◼ La capacità di stabilire relazioni  

◼ La capacità di essere flessibili 

◼ La capacità di prendere decisioni  
 
 

 
Le competenze prese in considerazione sono osservabili 
attraverso un raggruppamento di comportamenti concreti 
quotidianamente agiti in cui il ragazzo può facilmente 
verificarsi ed osservare l’altro. A tal proposito si è ritenuto 
opportuno strutturare ciascuna parte del diario secondo 
uno schema che permette la riflessione del ragazzo su tre 
piani: "Come mi vedo io", "Come mi vede il gruppo", "Come 
mi vede l’educatore". 
Come mi vedo io: è la percezione che il ragazzo ha di sé, 
esso costituisce un primo livello di introspezione che si 
approfondisce attraverso il confronto con la percezione che il 
gruppo ha del ragazzo il quale fungendo da specchio facilita la 
presa di coscienza di quelli che sono i suoi comportamenti, i 
suoi limiti e le sue capacità (come mi vede il gruppo). Tale 
processo di coscientizzazione trova nel confronto con 
l'educatore il momento di sistematizzazione, razionalizzazione 
del percorso formativo, consentendo l'introiezione dei 
cambiamenti messi in atto (come mi vede il mentor) che 
trovano la loro origine in un sistema di valori e norme con 
diviso e accettato. 
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◼LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO  
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pone l’attenzione sulle modalità di partecipazione al gruppo, 
sul ruolo che il ragazzo assume al suo interno, sui vissuti che 
esprime. 

 
 
LA CAPACITÀ DI ESSERE FLESSIBILI 
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Sonda i comportamenti che sono stati individuati come 
indicatori di tale competenza quali: 
◼ Capacità di ricercare strategie alternative 
◼ Il ricorso alla fantasia nelle attività svolte 
◼ La disponibilità ai cambiamenti 
 
 
 
 

 
 
LA CAPACITÀ DI STABILIRE RELAZIONI 

 
 
 

Indaga i vissuti e i comportamenti del ragazzo nel 
momento in cui conosce nuove persone e se è presente la 
capacità di mettersi in discussione e confrontarsi con 
l’altro. 

 
LA CAPACITÀ DI PRENDERE DECISIONI 
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Considera la strategia che il ragazzo mette in atto nel 
processo decisionale dovendo operare una scelta 

 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIARIO FORMATIVO del minore si conclude con una scheda 
che richiede al ragazzo una valutazione del mentor rispetto  
alle quattro capacità prese in esame. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
◼ Tale feed-back fornisce al mentor elementi per una 

verifica e una valutazione  delle proprie risorse e delle 
proprie potenzialità nell’ottica della formazione continua 
e permanente dell’adulto che accompagna il minore. 

◼ Favorisce, altresì, una interazione responsabile nel 

percorso formativo che vede sia gli educatori che il 
ragazzo impegnati in un continuo processo di crescita.  
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Appendice C  

 “L’ORIENTAMENTO IN COSTRUZIONE” in diapositive 

caos centro studi                                              

LA TENDA salerno

L’orientamento

◼ Tradizionalmente e’ 
inteso come uno 
strumento educativo 
che fornisce 
informazioni ai 
giovani, in modo da 
potersi districare nella 
realtà circostante in 
alcuni momenti 
cruciali della vita 
come la scelta dopo 
la terza media o dopo 
il diploma.

◼ Scelta perfetta.

◼ Eterodirezione.

◼ Risposta standard ad 
una offerta statica o 
altamente prevedibile
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Crisi Del Sistema 

Lavorativo
◼ Si esce dalla 

società industriale 

e si entra in quella 

dei servizi pubblici 

e privati, di alta 

tecnologia, di 

organizzazione 

sistematica dell’ 

informazione, della 

comunicazione, 

delle relazioni 

sociali.

◼ Tutto sarà meglio 

ma più difficile

◼ Necessità di 

essere solidi, 

attenti, obiettivi, 

flessibili, pronti, 

pragmatici

◼ Necessità di 

cogliere nuove 

esigenze dal 

mondo del lavoro

◼ Crisi delle 

professionalità 

tradizionali, ‘di 

ruolo’
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Non esiste più una scelta ‘perfetta’ per tutta la vita.
◼

Non esiste più 

stretta 

corrispondenza  tra 

studi compiuti e 

specifiche 

professioni.

◼
Non ci sono più 

risposte sandard a 

una persona che 

non  sa che fare

◼
Non c’è più bisogno 

dell’ orientatore 

“demiurgo”, in 

grado di risolvere 

dall’ esterno i 

problemi delle 

persone che, ai vari 

stadi di età,debbono 

prendere importanti 

decisioni.
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Caratteristiche della 

professionalità dinamica

◼ Attenzione non 
solo alla mansione, al compito specifico 

che la persona è 
chiamata a svolgere, ma anche a ciò che 

ella fa in relazione 
agli altri, visto nel 
suo significato 
funzionale

◼ Capacità di proporre      soluzioni alternative nell’ 
affrontare problemi 
reali

◼ Capacità di collaborazione in 
contesti pluralistici

◼ Capacità di cooperare

◼ Capacità di 

orientamento alla 

soluzione dei 

problemi, alla 

acquisizione di 

conoscenze e 

capacità inerenti l’ 

intero ciclo 

produttivo

◼ Capacità di 

integrare in modo 

autonomo la 

propria attività con 

quella degli altri in 

funzione delle 

specifiche esigenze 

tecnico -operative 

della situazione in 

cui si opera
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Nuovo tipo di professionalità:    Nuovo tipo di professionalità:    

la professionalità dinamicala professionalità dinamica

◼ Non più 
professionalità 
tradizionale (di 
mestiere )

◼ Ma professionalità 
di processo

◼ Capace di imparare 
e disimparare 
continuamente 
sostenuto da un 
sistema di gestione 
orientato all’ 
efficienza e alla 
qualità del prodotto 

◼ Esigenza globale 
della persona  

 
caos centro studi                                              

LA TENDA salerno

L’identità personale

◼ È il sentimento di sé 
che dipende dalla 
consapevolezza che 
il proprio sforzo, il 
proprio vivere 
hanno un senso e 
un significato anche 
nel contesto in cui 
viene vissuta la 
propria vita e 
dipende inoltre dal 
fatto che un 
individuo possiede 
un mondo di valori 
ideali e la 
convinzione che le 
proprie azioni e i 
propri valori sono 
tra loro in un’ 
armoniosa 
relazione.
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L’orientamento 

di   Jobbe
◼ Per essere veramente efficace il 

processo di orientamento si deve 

implementare in un’ esperienza 

operativa di gruppo che, oltre a 

costituire il setting formativo 

privilegiato. diventa la sede del 

riscontro, della verifica e della 

riformulazione del progetto 

personale.

◼ Il contesto lavorativo può diventare a 

pieno titolo, soprattutto se 

improntato ad un’ organizzazione 

cooperativistica, l’ ambiente in cui 

matura e può essere verificata la 

costruzione dell’ identità personale 

di quanti vi partecipano. 
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Nome Cognome Nato a  

Lucia Agosti Salerno 

Gerardo Aliberti Siano 

M.Rosaria Amabile Taormina 

Francesco  Ambrosino Nola (NA) 

Patrizia Angrisani Napoli 

Costa Antonio Napoli 

Ciro Armenante Cava dei Tirr.-Sa 

Adele Ascione Caserta 

Giovanni Barba Castel S,Giorgio 

Nicoletta  Barrella Salerno 

Luciano Borrelli Napoli 

Fabrizio Budetta Roma 

Vittoria Caffaro Salerno 

Pietro Cammarano Albanella (SA) 

Nunzia Capobianco Rionero 

Adelaide Carrieri Nocera Sup. 

Armezio Cavallaro V.Equense (Na) 

Emilia Celentano Napoli 

Grazia Cinnadalo Salerno 

Dario Renato Citro Salerno 

Emila Colasanto   

Domenico Condurro Napoli 

Elena Coretti Salerno 

Annunziata Cuccurullo Cava dei Tirr.-Sa 

Antonietta  D'Acierno  Avellino 

Valentina D'Ambrosi Nocera Inf. 

Rosa D'Aniello Napoli 

Liana De Blasi Pagani (Sa) 

Elisa De Maio Cava dei Tirr.-Sa 

Antonio De Santis Salerno 

Patrizia Della Rocca Salerno 

Adelina  Di Paolo Vasto  

Ottaviano Esposito C/Mare di Stabia 

Ugo Esposito Portici 

Annamaria  Fava Napoli 

Angela Federici Napoli 

Filomena  Ferrara   

Paola Filorillo   

Piergiorgio Fois Quartuccio 

Vincenzo Forcellino Vietri sul mare 

Anna Forino Nocera Inf. 

Francesco  Grieco Salerno 

Concetta Guariniello Taurasi 

Anna Guarracino Ceraso 

Lucia Iaccarino Napoli 

Filomena  Iademarco MirabelloS.(Cb) 

Liana Lazzarini Salerno 

Maria  Leo Oliveto Citra 

Annarita Lo Sasso Salerno 

Carmela Maddaloni Portici 



 

Caos centro studi   LA TENDA 

 

Tracce di lettura degli ATTI del CONVEGNO        

“UN TERRITORIO PER IL MINORE …alla ricerca 

di un modello integrato di intervento”  

(Indice ragionato)  

 “UN TERRITORIO PER IL MINORE …alla ricerca di un modello integrato 
di intervento” ha voluto indicare un percorso che, partendo dalla 

enucleazione dei nuovi bisogni segnalati dal “pianeta minori”  ha inteso 
metterli  a confronto con nuove efficaci risposte, sperimentate in ambito 

regionale, nazionale, ed internazionale.  

  Ha quindi provveduto a   consegnare alla momento  del confronto 
politico-istituzionale territoriale la formulazione dell’ intervento, 

individuando nelle nuove  risorse istituzionali e del “terzo settore” in 
particolare, il nuovo soggetto  cui affidare la traduzione operativa delle 

risposte individuate.  
Queste ultime realtà sono state chiamate a  testimoniare  la capacità di 

coordinarsi tra di loro  adottando  un nuovo modello di azione desunto 
dalla metodologia cooperativistica del “cooperative learning” che ha 

voluto rappresentare una opportunità per rinnovare la responsabilità 
condivisa e la leadership distribuita tra gli enti, le associazioni, i servizi, 

gli operatori del pubblico e del privato sociale, al servizio del minore.  
 

Gli “Atti” documentano fedelmente quanto  avvenuto nel corso delle 
giornate. 

Al tempo stesso ciascuna delle “giornate” costituisce una sorta di di 

osservatorio dal quale mettere a fuoco alcune fondamentali tematiche. 
Si presentano, dunque, autonomamente dotate  di una logica interna ed 

a suo modo esaustiva, che si presta ad una corretta lettura di tipo 
modulare. 

Gli “Atti”, inoltre,  vogliono riproporre la stessa    struttura del modello e 
la proposta di intervento  che ha caratterizzato sostanzialmente  il 

convegno ovvero il susseguirsi del momento della DOMANDA  con quello 
del CONFRONTO e  del  MANDATO per finire con quello della RISPOSTA 

operativa.  
Vengono pertanto  proposti i sottoriportati indici: 
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LE GIORNATE 
DI LAVORO 

 
 

 
Insieme per una responsabilità condivisa 
 (Il bambino sereno:un progetto adulto) 
Le politiche sociali per il minore 
(La città del bambino:sopra e sotto le 
nuvole) 
Per avviare un servizio… 
(Il bambino desiderato per reinveintarsi 
genitori) 

Il minore e la legislazione:il sistema dei 
servizi al minore ae alla famiglia tra 
realtà e prospettive 
(La legge del più debole:è solo 
un’utopia?) 
L’orientamento e l’avviamento al 
lavorocome terreni per l’integrazione dei 
servizi al minore 
(L’orientamento di Jobbe) 
Lo sviluppo di un modello integrato 
(Una proposta) 
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Le relazioni  
(ovvero          

LA DOMANDA) 

 
 
 
Insieme per una responsabilità condivisa  

Nicola Bari 
Andrea Manzi 
Alberto Esposito 
Rosa Egidio Masullo 
Ermanno Albano 

Laura Lucchini Balbo 
Le politiche sociali per il minore 

 Giovanna Ancora Niglio 
Il minore e la legislazione per il minore 

Pasquale Andria 
La convenzione dell’Aja 

Armando Zirpoli 
Il bambino desiderato 

Laura Lucchini Balbo 
Il sistema dei servizi tra realtà e 
prospettive 

Claudio Calvaruso 
L’orientamento in “costruzione” 

Mario Scannapieco 
Il disagio: problema o risorsa? 

Marcella Paolemili 
La qualità per il minore 
       Raffaele Muro 
I modelli per l’ inserimento socio-
lavrativo dei minori 

Carlo Alfano (introduzione) 
Luigi Bobba 

       Gerardo Giordano 
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I  modelli 
innovativi 

(ovvero              
LA PROPOSTA) 

 
 
 
Il modello Hyde Plus 

Derek Harding 
Il  minore e le istituzioni: L’esperienza di 
Vittoria (Ragusa) 

Teresa Palma 
Il progetto giovani  del centro LA TENDA 

Ersilia Mazzotti 
Giuseppina Marsico 
Elvira Tulimieri 

Il Centro Famiglia: servizio e servizio di 
mediazione sociale del centro LA TENDA 

Modesta Pecoraro 
Il modello “Ostuni” 

Bernadette Giovene 
Dentro il modello Jobbe:individuazione 
delle buone prassi 

Marcella Paolemili (coordinatrice) 
Ersilia Mazzotti 
Anna Pontone 
Rosa Martiniello 
Pina Marsico 
Nunzia Capobianco 
Elisa De Maio 
Lina Lazzarini 

Giustizia minorile ed interventi integrati: 
il progetto “Nisida”  
        Gabriella Lanzara 
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Le tavole 
rotonde 
(ovvero 

IL CONFRONTO 
 con le 

istituzioni e    

IL MANDATO 
alle 

organizzazioni 
del territorio) 

 

 
 
 
Un modello integrato al servizio dei 
minori 

Andrea Manzi (Coordinatore) 
Domenico De Simone 
Francesco D’amore 

Il cerchio magico: la risposta circolare 

Giovanna Ancora Niglio 
(Coordinatrice) 
Giuseppina Cucco 
Giuseppe Acocella 
Bonaria Autunno 
Filomena Iademarco 
Erminia Di Pasqua 

La famiglia reinventa se 
stessa:cooperazione, affido,  adozione 
elavoro 

Michele Cesaro (coordinatore) 
Olimpia salvato 
Paolo Romano 
Don Nello  Senatore 
Gianni D’Antonio 

Verso un’integrazione possibile 
Pasquale Andria (coordinatore) 
Alberto Esposito 
Don Franco Fedullo 

Dentro l’esperienza: l’individuazione delle 
buone prassi 

Raffaele Muro (coordinatore) 
Maria Luisa Campana 
Teresa Pedicino 
Antonietta Natale 
Graziella Pratola 
Carmela Manco 
Rosario 
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I lavori di 
gruppo ovvero  
                 (la 

elaborazione  
della 

RISPOSTA) 
 

 
 
La proposta coperativistica:la leadership 
distribuita e l’interdipendenza positiva 

Mario Scannapieco 
La responsabilità condivisa 

Laura Balbo, Mario Scannapieco 
Per reinventarsi genitori 

Laura  Balbo, Ersilia Mazzotti 

L’orientamento di “Jobbe”  
Angela Biagini , Mario Scannapieco 

Un approccio sistemico alla realtà dei 
minori 

Pasquale Soglia,  
Qualità e servizi  alla persona: incontro 
operativo sulla proposta 

Raffaele Muro 

 

 
La metodologia 

di lavoro 
(ovvero: IL 

COOPERATIVE  
LEARNING) 

 

 
Il Cooperative Learning 
Leadership distribuita e interdipendenza 
positiva 

 

Appendice A 
 

Il progetto Jobbe  
in diapositive 

 

Appendice B  

 

Il diario formativo per il minore  

Appendice C  L’Orientamento in costruzione  
in diapositive 

 

Appendice D 
 

La metodologia cooperativistica  
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