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IL SOCIALE PER FORMARE 
di Mario Scannapieco  

 
“Il nostro Centro è una realtà sempre in evoluzione: 

non è quello di ieri, non è quello di domani!    

Ma, come ogni fotogramma di un film, ogni momento 

ha senso se rapportato ai precedenti e a quelli 

successivi. Non è una realtà statica, anche se ciò 

darebbe sicurezza.  

E’ sempre aperto ad accogliere nuovi stimoli, ad 

elaborare nuove risposte. 

Il cambiamento è insito nella struttura. E ognuno è 

coinvolto nel cambiamento, quindi nella formazione, 

come processo permanente che investe tutti. 

Pertanto bisogna ridefinirsi continuamente; sul “chi 

siamo?” non ci sono risposte precostituite.” 

 

(Da una relazione di Don Nicola Bari ad una  riunione 

plenaria del centro LA TENDA.  Salerno, 7/12/98) 
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Premessa 
 

 
 
 

          on diciamo certo una novità se affermiamo che il mondo del lavoro è in 
progressiva, talvolta traumatica, trasformazione. Se alcune “certezze”, che l’hanno 

caratterizzato per lungo tempo, sono tramontate, non è ancora chiaro lo scenario che 
si presenterà all’alba. Ma oggi più che mai il disagio legato alle difficoltà del mondo del 
lavoro non è solo un problema occupazionale. Affrontarlo con le solite categorie, 

rischia di tradursi in un danno peggiore del male di cui si attende la guarigione. 
 Infatti non si tratta di aspettare, e tanto meno da parte degli addetti ai lavori 

(politici, economisti, sindacalisti, etc.), la ricetta giusta. Troppo complessa è la 
questione, a guardarla bene, per affidarla esclusivamente ai tecnici della materia, per 

quanto dotati di buona volontà, e per quanto facciano la loro parte. In gioco, come si 
diceva, non c’è una problematica meramente occupazionale. Si tratta, invece, di 
pensare in termini di modelli di sviluppo, non solo economico, di nuove forme di 

organizzazione sociale e lavorative, di professionalità innovative, di flessibilità, 
creatività e tanto altro ancora. 

 Ma innanzitutto si tratta di cogliere l’occasione di considerare l’avviamento al 
lavoro come una delle attività principali per la realizzazione di nuovi “progetti di vita”. 
Del resto, l’incontro tra nuovi modelli organizzativi (per quanto indefiniti) e risorse 

umane può essere una favorevole congiuntura per restituire valore al lavoro e per 
rivedere l’atteggiamento nei confronti del “momento lavorativo”, da parte di tutti: 

occupati, disoccupati, inoccupati. E non è detto che in tale prospettiva questi ultimi 
siano effettivamente svantaggiati. 
 Si vuole, quindi, avviare una riflessione che, partendo dalle sollecitazioni che il 

problema della disoccupazione giovanile pone, ci permetta di restituire alla dimensione 
lavorativa quella globale dignità che ad essa compete, al punto da poterla considerare 

naturalmente integrata in percorsi di crescita personali e sociali. Ma anche per 
consolidare il patrimonio di esperienze maturate intorno ad una proposta di scuola di 
formazione permanente che ne accompagni lo sviluppo. 

 
 Una concreta proposta, resa possibile dalle particolari condizioni in cui sembra 

che oggi si stia consumando la crisi dell’occupazione, che proprio perché si colloca su 
uno scenario sociale e attraversa una difficile fase di cambiamenti e mutazioni, 
consente una rivisitazione dello stesso modello antropologico di “homo faber”.  

 
 Un disagio da trasformare in risorsa, dunque, perché mai come in questa 

situazione accettare la sfida del disagio, penetrarne le ragioni, capirne le dinamiche, 
organizzare risposte attive diventa una strada obbligata e impegnativa ma, 
nondimeno, conveniente e ripagante. 

 Attraverso di essa, infatti, si arriverà a ricostituire l’unitarietà del lavoro che 
comprende a pieno titolo gli atti della ricerca del lavoro, così come la capacità di 

rendere “prodotto” il “processo” di autopromozione personale che non va disperso in 
tanti frammenti. Un processo che va necessariamente innescato, accompagnato, 

NN  
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capito e monitorato per non smarrirne la radice di senso e valorizzarne, anche, le 

potenzialità competitive in una realtà di mercato.      
 Si tratta di fronteggiare il caos, almeno apparente, della realtà sociale, per 

riconoscersi protagonisti in essa, per coglierne le ricchezze celate, le prospettive 
inusitate, le necessità inesplorate. Si tratta, altresì, di riconoscere, attraverso la 
medesima strada, l’identità più profonda di ciascuno che, dalla realtà complessa della 

nostra società, può ricevere un impulso a radicare le proprie scelte, a crescere su basi 
più solide, a riscoprire fino in fondo le ragioni, non solo astratte e ideali, della 

solidarietà. 
 
 

 

                                       
Dall’ esperienza della comunità terapeutica: un modello interessante 
 

 Una possibile risposta finalizzata ad individuare nuove ”professionalità” ci può 
venire, paradossalmente, proprio dal mondo del disagio1, o meglio dalle risposte che, 
nell’approccio con questo volto dolente della società, soprattutto ad opera del terzo 

settore, si sono rivelate valide ed efficaci. Quelle risposte cioè che hanno dimostrato di 
saper avviare e catalizzare processi esistenziali significativi contenenti il nucleo della 

risposta ai nuovi bisogni sociali. 2      
 
Esemplificativo, in tal senso il modo in cui è stato affrontato il drammatico problema 

della tossicodipendenza: esso evidenzia come un modo di contrastarlo è diventata 
occasione di innovazione metodologica, creazione di assetti operativi funzionali, 

nonché avvio di esperienze formative innovative. 
 
 Infatti i profondi mutamenti sociali, che hanno segnato la diversificazione dei 

sintomi del malessere giovanile, non hanno trovato impreparate le realtà operative 
che, a partire dall’esperienza della Comunità terapeutica, hanno operato l’intervento a 

sistema aperto, dimostrandosi capaci di interagire con il territorio in un’ottica di 
collaborazione e di integrazione delle risorse. 

Ed è a queste esperienze di servizio e di attività, in particolare quelle sperimentate dal 
centro LA TENDA e dalla sua partnership di sviluppo, che qui si intende far riferimento 
per trarne, decodificandole, le indicazioni relative ad una proposta di formazione di 

nuove professionalità sociali, al passo coi tempi. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
1 Cfr. “Costruire il sociale…la risorsa del disagio” (ed.  LA TENDA, Salerno 2003) 
2  Come ci ricorda Claudio Calvaruso (Atti del convegno UN TERRITORIO PER IL MINORE, 

Salerno 2000), negli ultimi anni ci sono stati profondi cambiamenti strutturali che hanno 

riguardato soprattutto il degrado sociale e culturale del nostro tessuto societario e hanno fatto 

emergere nuovi bisogni, cosiddetti di “terza generazione”, (v. in seguito) 
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Fotogrammi di un metodo: una lettura delle tappe di sviluppo del centro LA TENDA  
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Le radici 
 

Il Centro “La Tenda” ha le sue radici in una filosofia forte e consolidata, attenta 
soprattutto alle problematiche della società e al suo mutare. 

La seguente breve cronistoria vuole raccontare il suo process  di cambiamento, 

del resto in continuo divenire, attraverso l’evoluzione della proposta formativa che ne 
ha accompagnato  lo sviluppo. 

 
 
Il percorso del centro LA TENDA, pur partendo da molto lontano, si apre 

concretamente nel 1979 quando l’Azione Cattolica della Diocesi di Salerno organizza 
un convegno diocesano dal quale scaturisce “Il Comitato diocesano per la vita”, in cui 

vanno a confluire diverse associazioni, sensibili tutte al disagio, in qualunque forma 
esso si manifesti. Il “Comitato diocesano per la vita” si rende subito conto dell’assoluta 
mancanza di strutture adeguate sul territorio salernitano per accogliere chi necessita 

d’aiuto. 
Nasce quindi la necessità di creare una struttura capace di rispondere a queste  

richieste. Si è anche consapevoli del fatto che questo progetto avrebbe avuto bisogno 
del concorso di molte energie. La prima sfida che viene raccolta è quella rappresentata 

dall’allarmante fenomeno dei tanti, troppi giovani tossicodipendenti, registrati sul 
territorio salernitano.   

Nel 1984 prende corpo l’Accoglienza, prima fase del programma terapeutico, 

prevista dal Progetto Uomo, mutuato dal Ce.I.S.3 (Centro Italiano di Solidarietà) di 
Roma. Da quel momento in poi i ragazzi disagiati iniziano ad aumentare tanto da far 

nascere l’esigenza di aprire una Comunità Terapeutica. Il quattro Maggio 1985 la C.T. 
de “la Tenda” ospita i primi ragazzi. Nel 1986 si avvia la terza fase, il cosiddetto 
“Reinserimento”, a Saragnano di Baronissi (Sa). 

 
 Dal 1986 in poi, Don Nicola Bari, attuale presidente del centro LA TENDA, avvia 

una svolta determinante per il centro. Accettando la sfida del dinamismo sociale e 
diversificando le sue attività, il centro LA TENDA punta a favorire l’inclusione sociale di 
gruppi svantaggiati secondo una logica diversa, che agisce a livello di “sistema”, in 

termini di promozione complessiva dello sviluppo sociale, sia in relazione alle 
problematiche di un determinato territorio, sia in risposta ai bisogni espressi dalle 

persone, e fra queste quelle più fragili. LA TENDA testimonia un modo nuovo di 
affiancare e promuovere quell’ “uomo, capace di crescere e svilupparsi, con la propria 
identità e autonomia, secondo un proprio percorso e un proprio futuro, 

indipendentemente dalle qualità, cultura, livello sociale, potere economico e politico di 
partenza”, che appartiene al modello di uomo del Progetto Uomo4. 

 
3 Il Ce.I.S è una associazione senza fini d lucro che offre i suoi servizi nello spirito e nello stile 

del volontariato nel campo del disadattamento  e dell’ emarginazione giovanile. Nasce come un 

piccolo gruppo di volontari raccolti intorno alla figura di don Mario Picchi  nel 1967 quando 

questi era cappellano dei ferrovieri alla stazione termini di Roma 

 
4ROGETTO UOMO, UNA PROPOSTA, IL PRESIDENTE, UN TESTIMONE” 

lIntervento di don Mario Picchi all’incontro dei Presidenti della F.C.C.T. Castel Gandolfo 26/27 

Aprile 1993 

L’idea di “Uomo” in Progetto Uomo 

“Innanzitutto un essere capace di intendere, di volere e di decidere.   

Un essere umano bisognoso e capace di confronto, di consapevolezza, di stima, di rispetto, di 

perdono e di dono. Protagonista, degno di ascolto e attenzione, comunicativo e dinamico, che 

si esprime, cambia, cresce, si sviluppa partendo da sé stesso verso gli altri.  
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 Questi cambiamenti determinano una ramificazione territoriale del Centro. Al 
primo Centro d’Accoglienza “don Giovanni Pirone” (intitolato al profetico promotore del 

Comitato diocesano per la vita), di Mercato San Severino si aggiunge “La Pagliuzza” 
nel 1985, e successivamente una seconda comunità residenziale “Pace e Bene”, 
sempre a Mercato San Severino per utenti privi di un adeguato sostegno familiare ed 

anche una casa di supporto, nel 1986, per persone che intendevano rompere con l’uso 
del metadone a Saragnano di Baronissi. 

 

1988 

 L’attività formativa del Centro LA TENDA nasce sulla base dell’esperienza 

educativa della Comunità Terapeutica per tossicodipendenti, secondo il modello del 
Progetto Uomo del CeIS di Roma (presso il cui Centro di Formazione - Casa del Sole - 

i primi operatori si sono formati)5.  

Nell’autunno del 1988, sulla scorta della rielaborazione concettuale del programma 
terapeutico, a livello territoriale, il centro, attraverso il settore formazione (oggi centro 

studi caos) dà vita, tra le altre iniziative di prevenzione, al primo corso strutturato di 
formazione. Obiettivo del corso di formazione-informazione è quello di formare 

persone capaci di sensibilizzare all’impegno educativo i genitori, gli insegnanti, i 
responsabili dei gruppi giovanili. Agli educatori viene data l’opportunità di ridefinire la 

propria identità professionale, di arricchirsi personalmente per essere educatori 
affidabili e coerenti, “interlocutori attendibili”.  

Nell’ambito dell’attività di prevenzione sorgono anche i gruppi di Auto-Aiuto riservati ai 

giovani. 

Sin dalla sua costituzione, nel 1988 il centro studi, forte del suo radicamento 

territoriale, organizza: 

▪ gruppi aperti per far conoscere l’attività in fase di realizzazione con i relativi 
riferimenti ispiratori; 

▪ gruppi d’incontro con categorie omogenee: insegnanti, medici, operatori 
sociali, operatori economici; 

▪ giornate dedicate a tematiche specifiche; 
▪ convegni sulla prevenzione del disagio, a livello territoriale; 
▪ manifestazioni di animazione territoriale. 

 

Grazie all’accresciuta sensibilità delle persone formatesi attraverso i corsi di 

prevenzione molti volontari avviano i Centri di Ascolto in varie località della 
provincia di Salerno. 

I Centri di Ascolto costituiscono una sorta di laboratorio sociale perché il territorio si 

corresponsabilizzi nell’azione educativa rivolta ai giovani e in tutti, giovani e adulti, 
si risvegli il desiderio, la volontà e la capacità di vivere in una società solidale. 

 
Un essere fatto per il “gruppo” e il gruppo per lui, così da esprimere circolarità di sentimenti, 

fatti e atteggiamenti per ritrovare basi valoriali comuni. 

Un essere unico e personalizzato nella sua ineludibile dimensione familiare e sociale, con cuore 

e spirito irripetibili. Unico perché persona viva: valore massimo e trascendente ogni altro nella 

sua storia, che può essere soggetto e mai oggetto”.  
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 Dal 1989 il centro studi si occupa di definire modelli di intervento per 

consentire una più consapevole e responsabile partecipazione dei familiari al 
percorso educativo dei giovani utenti del Centro LA TENDA. Cura, in particolare, 

l’organizzazione del servizio di Coinvolgimento Familiare Parallelo che persegue 
questa specifica finalità, adottando un approccio integrato di tipo sistemico-
familiare. 

 

Contemporaneamente, inizia a rispondere sistematicamente a richieste, sempre più 

numerose, provenienti dal mondo della scuola, del volontariato, dagli operatori dei 
servizi pubblici, dall’associazionismo giovanile cattolico, dai familiari degli utenti e 
dagli operatori interni al Centro LA TENDA. Adotta in tali circostanze una definita 

metodologia che alterna esperienze relazionali a rielaborazioni cognitive   

 

 A titolo esemplificativo viene fornita una documentazione riassuntiva delle  
principali attività formative realizzate per il mondo scolastico dal 1988 al 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Evoluzione delle proposte formative de LA TENDA per la scuola 

 

 Attività e metodologia Finalità e obiettivi 

1988 

Corso di formazione sul fenomeno 

della tossicodipendenza 

Incontri pubblici e Seminari di 

approfondimento sulla 

tossicodipendenza e sul disagio 

giovanile 

 

Favorire il cambiamento di tutte quelle 

condizioni psicologiche, pedagogiche, 

culturali ed etiche che concorrono a 

generare disagio 
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1990 

 

Dalla “prevenzione del disagio” alla 

“promozione dell’agio” 

 Esperienze di nuove modalità di 

comunicazione:  

 tra studenti  

 tra studenti e insegnanti 

Formazione dei docenti a cogliere gli 

aspetti del disagio attraverso situazioni 

sperimentate di gruppo e di dinamiche 

comunitarie 

1994 

      Progetto “Arcobaleno” 

Un’ azione formativa territoriale 

(comuni consorziati) per la scuola, la 

famiglia,le associazioni giovanili, le 

comunità parrocchiali, i gruppi sportivi 

Azione formativa perché i contesti 

istituzionali non forniscano risposte 

fuorvianti o negative rispetto allo sforzo 

che il ragazzo compie per rendersi 

autonomo e per soddisfare i propri 

bisogni  

1995 

▪ “L’ Interlocutore attendibile” 

▪ “Il corpo racconta” 

Stages di formazione 

Rivisitazione figura del docente: 

sviluppo delle capacità empatiche e 

comunicative del docente  

1996 

       “L’ educatore attendibile” 

Stage di formazione 

Rivisitazione figura del docente: 

riappropriazione della sua         

funzione-guida, della sua responsabilità 

educativa 

1998 

    “Orientarsi per  orientare” 

Una proposta integrata: 

l’ orientamento socio-educativo 

Progetto condiviso, con funzioni 

diverse tra : 

▪ formatori 

▪ docenti 

▪ studenti 

Il docente come attivatore e 

coordinatore di risorse per 

l’orientamento educativo del minore, 

come “terreno” di attività, mete 

concordate, verifica, riprogettazione, in 

funzione di un orientamento al minore 

2000 

 

“Jobbe”  

Un modello di intervento per 

l’integrazione sociale, formativa e 

lavorativa del minore in difficoltà. 

     

Nuova modalità di intervento che 

affronta in maniera globale la 

problematica dell’inserimento sociale e 

lavorativo dei minori creando una 

sinergia tra il privato sociale, le 

istituzioni e ruoli operativi diversi 

(genitori, insegnanti, imprenditori, 

assistenti sociali,ecc.)     

 

Dal 1990 confluiscono nel Centro, potenziati, i servizi esistenti sin dal nascere               

dell’ Associazione stessa: 

▪ attività culturali e di ricerca realizzate dal Centro di Promozione Permanente 

della Prevenzione, espressione dell’azione territoriale  
▪ gruppi speciali e nuovi percorsi educativi per il disagio che pongono le basi per il 

nuovo orientamento operativo del Centro LA TENDA a favore dei minori, e 

iniziano, nel frattempo, ad essere operanti in tale direzione le attività di: 
o valutazione psico-diagnostica delle risorse genitoriali 

o terapia familiare 
o mediazione familiare 

o ascolto protetto del bambino 
o animazione territoriale 

Si accelerano, in questa fase, le tappe per accrescere la partecipazione democratica 

degli utenti nella terapia, sostenendo la diminuzione quantitativa di struttura con una 
maggiore integrazione degli operatori nei processi decisionali che li riguardano. 
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Il 1994 segna il passaggio più deciso verso una proposta della centralità della persona 

quale soggetto critico, autonomo, capace di progettualità e di orientamento nel 
sociale. Pertanto viene elaborata una proposta psico-educativa che supera 

definitivamente il cosiddetto “programma terapeutico”, tradizionalmente    strutturato 
nelle fasi dell’ Accoglienza, della Comunità,  del Reinserimento.  

Viene avviata una proposta, strutturata in moduli, che consente di adeguare 

l’intervento alle necessità del momento, personalizzando il più possibile il progetto 
educativo. 

 
1996 
Con i corsi di formazione Ulisse e Sicomoro nel 1996 viene ribadita la necessità di 

una maggiore attenzione alla persona “che chiede una mano”, e una conseguente 
diversificazione dell’approccio, dell’impegno e delle caratteristiche  dell’operatore. 

Viene sottolineata la necessità di una maggiore “attenzione alla persona” a 
prescindere dalla sua storia di tossicodipendenza. 
Una reale presa di coscienza dei suoi bisogni di crescita di evoluzione e di sviluppo, 

sono alla base dell’abbandono delle risposte “programmate” e predefinite. La stessa 
formazione per gli operatori viene a costituirsi come l’offerta di svariati  moduli, fruibili 

su scelta personale, configurando la possibilità di un tracciato formativo disegnato 
individualmente.    

La proposta formativa punta a favorire sempre più la capacità dell’operatore di 
orientare l’utente verso percorsi sempre più individualizzati e non fissati, precostituiti, 
né uniformi per tutti (come avveniva nel vecchio programma terapeutico).  

Diventa centrale l’ottica dell’orientamento intesa come attenzione privilegiata alle 
scelte processuali, come accompagnamento nei processi decisionali, di qualsiasi tipo di 

scelta, sempre più importanti nella misura in cui tengono conto del contemporaneo 
fluttuare della realtà socio-lavorativa. In tale contesto diventa sempre più importante  
per l’educatore porre alla base del proprio lavoro la flessibilità e la necessità 

dell’aggiustamento del processo in itinere, onde assicurare una rinnovata incidenza 
all’intervento educativo.  

Si punta a far sì che i paradigmi di questa professionalità, in verità ancora legata 
all’utilizzo di strumenti psicoeducativi mutuati dalle principali scuole psicoterapeutiche, 
siano caratterizzati da maggiore flessibilità. E ciò per aiutare l’utente a sviluppare le 

proprie capacità di auto-orientamento nella soluzione dei problemi, la capacità di 
integrare in modo autonomo la propria attività con quella degli altri in funzione delle 

specifiche esigenze della situazione in cui si opera. Per queste ragioni si vuole favorire 
lo sviluppo di un’emergente professionalità di processo piuttosto che di mestiere, 
sempre aperta ad implementazioni future. Questo nuovo tipo di professionalità si 

presta ad una azione formativa globale che inesorabilmente coinvolge la persona nel 
suo complesso e consente una   integrazione dei momenti formativi: professionale e 

personale. 
 
Tale ampliamento è la fisiologica conseguenza  di processi sociali, culturali e 

motivazionali. 
Da un lato, l’esperienza ha largamente confermato l’intuizione e la convinzione,  

certamente all’epoca ancora patrimonio di pochi, che il ricorso alla droga è il sintomo 
di un disagio personale, familiare e sociale variegato e complesso, da affrontare con 
strumenti pedagogici e sociali piuttosto che sanitari o giudiziari. 

Di qui, dunque, l’obbligo, per chi si interessa alla prevenzione e al recupero delle 
tossicodipendenze, di occuparsi di altre forme di emarginazione e sofferenza, che 

riguardano i minori, i disoccupati, le persone detenute, o legate all’abuso di alcool o 
alla prostituzione, e di puntare alla prevenzione operando con le famiglie, la scuola, le 
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parrocchie, i gruppi informali, ecc. 

Dall’altro lato, la vocazione di molte forze del volontariato è stata fin dall’inizio 
orientata verso un impegno a tutto campo nel sociale, rivolgendosi anche ad 

adolescenti a rischio, a minori “di strada”, a persone senza fissa dimora, a giovani che 
hanno precocemente abbandonato la scuola, a famiglie disgregate, sebbene 
l’emergenza droga avesse in alcune situazioni monopolizzato l’attenzione e le energie. 

E’ evidente però che l’ampliamento dell’azione richiede professionalità diverse e più 
ricche o specializzate e comunque un lavoro costante di formazione e di 

aggiornamento degli operatori. 
Questa esigenza dà vita a un corso di formazione base per educatori, in vista di un 
possibile inserimento nelle attività psicopedagogiche dei servizi pensati da LA TENDA.  

Il corso, denominato “Ulisse” per sottolineare il desiderio di ricerca e di conoscenza, 
registra la partecipazione sia operatori di comunità, sia di volontari e operatori di 

primo livello de “LaTenda”, sia, ed è questa una novità di particolare rilevanza, di 
studenti della cattedra di Psicologia della Facoltà di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Salerno e della Scuola superiore di servizi sociali dell’Istituto 

Universitario “Suor Orsola Benincasa”. Il corso offre così la possibilità di contatti e 
confronti molto utili, anche nella prospettiva di ulteriori collaborazioni e percorsi 

formativi in comune. 
Un altro aspetto innovativo di questa proposta formativa è la personalizzazione del 

percorso, in base a un programma realizzato in proprio e discusso con i tutors 
dell’iniziativa. Tale percorso individualizzato è funzionale agli obiettivi e alle esigenze 
di ciascuno e consente a ciascun corsista di misurarsi con funzioni e ruoli diversi, 

responsabilità differenziate, competenze diversificate.   
Impostato sugli obiettivi primari della responsabilizzazione e della progettualità 

personale, il corso favorisce l’esercizio della libera scelta nel disegnare il personale 
cammino di crescita. I moduli sono offerti secondo prospettive diversificate che 
risultano replicabili e riproducibili, consentendo lo svolgimento di sempre nuove 

funzioni; inoltre, essendo centrati sul lavoro di gruppo, hanno permesso a ciascun 
corsista di acquisire una particolare competenza ed efficacia proprio nei lavoro con i 

gruppi, e hanno dimostrato di possedere un intrinseco effetto moltiplicatore. 
Aprire nuovi servizi significa anche aggiornare e preparare in modo nuovo gli 

operatori. Di qui nasce il corso di formazione “Sicomoro”, così denominato dal passo 

del Vangelo di Luca in cui Zaccheo sale su un albero di sicomoro per vedere il 
passaggio di Gesù, simbolo della ricerca interiore dell’uomo verso la vera conoscenza 

di sé, che propone l’approfondimento di alcune metodologie e approcci 
psicoterapeutici. 

Anche in questo caso, alla formazione teorica si alterna quella pratica: gli allievi 

sono coinvolti in attività di gruppo e simulate. I corsisti sono in gran parte giovani con 
alle spalle un’esperienza di tossicodipendenza e un percorso di recupero nelle strutture 

della “Tenda”, oltre ad alcuni operatori di comunità già attivi nei moduli terapeutici. 
Come nel caso del progetto di primo livello, l’“Ulisse”, anche per il “Sicomoro” è 
significativa, sui piano qualitativo e quantitativo, la presenza di studenti della Cattedra 

di Psicologia della Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università di Salerno e della 
Scuola superiore di servizi sociali “Suor Orsola Benincasa”. Lo scambio di esperienze è 

indubbiamente proficuo. In prospettiva, si pensa a corsi in comune tra l’associazione 
di volontariato e il mondo universitario, e si dà avvio a convenzioni che consentano lo 
scambio di allievi, così come a un riconoscimento formale de “La Tenda” nell’ambito 

della formazione di operatori del sociale. 
Anche in questo caso, naturalmente, lo strettissimo collegamento e a volte la 

sovrapposizione concettuale tra le due iniziative corsuali consente la totale 
personalizzazione del percorso e la scelta, da parte di ciascun allievo, dei moduli 

ritenuti più adatti e consoni al proprio progetto. Inoltre “Ulisse” e “Sicomoro” sono  
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concepiti in prosecuzione di precedenti corsi di formazione-riqualificazione, in 

particolare il “Socrate”, comprendente l’acquisizione di competenze relative alle 
tecniche dello  psicodramma, della terapia rogersiana (approccio centrato sulla 

persona), della logoterapia e dell’animazione culturale. 
Il 1998 rappresenta l’anno del pieno recupero della dimensione sociale dell’intervento 
in favore dell’Uomo, dimensione presente nella mission originaria del centro LA 

TENDA, ma finora collocata sullo sondo. 
L’ attenzione alle problematiche emergenti dal disagio dei minori, cui il centro si 

avvicina con sempre maggior decisione, comporta naturalmente una maggiore 
attenzione ai contesti familiari,sociali, territoriali. Solo agendo su di essi infatti l’azione 
in favore dei minori riesce ad essere più incisiva e credibile. Garantire ai bambini delle 

condizioni familiari e socio-ambientali di 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. Gli operatori vengono 
chiamati ad esercitare un’azione maggiormente calata nel sociale, finalizzata ad 
attivare, catalizzare processi, integrare risorse, mediare interessi e conflitti familiari e 

sociali. La proposta formativa si arricchisce di una dimensione politica.  
È sempre più evidente che l’attività del Centro non può basarsi solo sul coinvolgimento 

personale-affettivo, ma richiede un coinvolgimento operativo-professionale, 
determinando cambiamenti di forte rilevanza culturale e pragmatica, nel rapporto e 

nella formazione degli operatori.  
La struttura organizzativa modifica sempre più chiaramente i paradigmi operativi 
passando, lungo un continuum: 

 
▪ da una residuale 

autoreferenzialità            
▪  da capacità esecutive 

dell’operatore   

▪ a una referenzialità di rete    

 
▪  a delega e responsabilità  

condivisa 

▪ da un’appartenenza  ideale     
▪ da gruppo impostato su basi 

affettive        

▪ ad un’appartenenza 
professionale 

▪  a gruppo operativo (funzioni, 
ruoli..)                     

▪ da approccio trasformativo                            ▪ ad  approccio processuale 

 
Gli stessi strumenti di derivazione psicoterapeutica non risultano più sufficienti a 

garantire riconoscimento professionale e una collocazione funzionale 
nell’organizzazione del lavoro. Le competenze organizzative, di gestione dei processi, 
risultano di fatto sganciate da competenze psicopedagogiche, in senso stretto, per cui, 

molto spesso a posizioni  ritenute “apicali “ nella struttura organizzativa del centro non 
si accede più, tout court, in virtù della “crescita” maturata nell’ambito delle esperienze 

specificamente educative. 
 
Ma al diminuire del potere di ruolo corrisponde una crisi dell’identità professionale 

dell’operatore, a cui non è più richiesto di svolgere la funzione di modello di ruolo, ma 
quella di catalizzatore di processi.        

 

 E’ da sottolineare l’importanza riconosciuta, ancor più in tale fase,           
all’animazione socio-culturale che, come evento sociale e culturale, implica un insieme 
di interazioni continue e positive tra persone che scelgono di perseguire insieme un 

obiettivo. 
Lo scambio emotivo, la cooperazione attorno al compito e la comunicazione di 

significati provocano un evento culturale: avviene inevitabilmente un confronto tra la 
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cultura esistente e le nuove forme di cultura, caratterizzata sia dalla competenza 

teorica che da un’importante ed imprescindibile “competenza umana”. 
 

 Le caratteristiche della “nuova professionalità” trovano in questa fase una 
concreta occasione di verifica nell’allestimento di servizi a minori in condizioni di forte 
svantaggio personale, familiare e sociale. 

 
 

Risorse coordinate, opportunità formative socio-lavorative, culturali, animative, 
sportive, vengono offerte al giovane, in un’ottica di orientamento e in un contesto di 
accompagnamento lavorativo. Viene allestito un sistema di servizi con attività 

metodologicamente organizzate perché a tutte le persone vengano riconosciute, 
valorizzate e riqualificate le proprie competenze. 

Lontano da una logica assistenzialistica, e dall’intento di sostituire i ruoli e le 
competenze della famiglia e degli assetti educativi già presenti, si punta a rafforzarle e 
valorizzarle, soprattutto quando queste diventano auto-organizzazione di servizi e 

risorse.  
Un’azione sociale, quindi, fortemente mirata all’autorientamento, all’autopromozione, 

all’autoimprenditorialità, a tutti i livelli, ma anche caratterizzata da un’ attenzione 
particolare alla cultura organizzativa quale azione di coordinamento dei servizi in 

grado di  accompagnare il processo di autopromozione dei giovani, aprendo loro 
orizzonti decisamente più ampi.    
 Dalla vecchia idea di Comunità Terapeutica per tossicodipendenti, si è sempre 

meglio definita una nuova idea di  comunità  transizionale, aperta, di passaggio, 
risorsa della rete territoriale al servizio del minore e del giovane in difficoltà.  

 Una realtà dinamica, con finalità di mediazione, accompagnamento e 
orientamento, facilitatrice di passaggi evolutivi, e anche di acquisizione di abilità 
strumentali, di competenze relazionali, di maggiori consapevolezze relative alla 

personale identità di ciascuno. Il centro diventa, inoltre, la sede capace di attivare, 
catalizzare processi e interazioni tra persone, gruppi, enti, etc.  

 
Se la finalità dell’azione educativa diventa l’orientamento, lo sfondo è sempre più 
rappresentato dalla rete territoriale. Lo stesso Centro LA TENDA attiva una profonda 

riorganizzazione interna.  
È l’anno della visita del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, alla 

comunità “La Pagliuzza” del Centro LA TENDA. Al di là del valore simbolico di questo 
evento che rappresenta anche un riconoscimento di quanto nel tempo il centro è 
andato costruendo, l’incontro con la massima carica istituzionale italiana rappresenta 

un forte stimolo a continuare nella direzione intrapresa, ma soprattutto una preziosa 
occasione per rilanciare, definendole, le nuove linee di orientamento del Centro. Dalle 

nuove sfide sociali che sorgono dalla periferia era arrivato già da tempo, infatti, 
l’impulso determinante a superare la precedente organizzazione in moduli educativi ed 
a strutturare tre aree di intervento: 

 
▪ Area psico-educativa 

▪ Area minori e territorio 
▪ Area lavoro 

▪   

A queste si aggiunge l’Area servizi, trasversale alle prime tre, che ne garantisce il 
supporto organizzativo, formativo e amministrativo 

 
Più in dettaglio: 

▪ l’Area psicoeducativa: 
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propone un percorso incentrato sulla persona, su colui che si rivolge al centro, 

operando per la sua crescita continua, ponendo particolare attenzione alle relazioni 
che ha costruito e che realizza nell’ambito familiare e nella società. Questo percorso 

educativo è fortemente incentrato sulle esigenze dell’individuo. Si parte così dal 
modulo di Orientamento di Fratte, dove si svolgono i primi colloqui del ragazzo e della 
famiglia con l’operatore. Segue l’inserimento nel gruppo di persone che hanno un 

vissuto e un disagio simile. Nella fase successiva, la persona può scegliere insieme al 
suo educatore (il quale può diventare il suo Punto di Riferimento in quel determinato 

percorso) se affrontare le problematiche riferite alla sfera emotiva, e quindi trasferirsi 
nella sede di Giovi, oppure, preferire il lavoro come espressione di un cambiamento 
comportamentale, ma anche socializzante e indirizzarsi verso la sede di Mercato San 

Severino. Se la persona è un minore può scegliere tra le diverse sedi, oppure usufruire 
del servizio di residenzialità, più adeguato per questa fascia di utenti, presso il 

Conservatorio laicale di Montevergine, il quale si propone di accompagnare il ragazzo 
in un contesto dove è valorizzato e protetto. 
 

▪ L’ Area territoriale  
propone interventi sul disagio non manifesto; il centro va verso le persone, con 

un lavoro di rete in cui i servizi, con metodologie e progetti, sono offerti per rispondere 
ai bisogni individuati. I progetti dell’area territoriale si basano sul coinvolgimento dei 

comuni limitrofi, attraverso degli interventi che prevedono l’accoglienza della persona, 
che ha vissuto il disagio, e la compartecipazione responsabile dell’ente e dell’utente. 
Quest’area ha due obbiettivi fondamentali: il primo è quello di una maggiore 

conoscenza del territorio, il secondo è soprattutto mirato ad un’autopromozione, per 
determinare una consapevolezza più chiara dell’ambiente in cui si vive. Così il Centro 

ha fatto in modo di attivare dei servizi in collaborazione ed in rete con quelli già 
esistenti sul territorio: 
- servizio d’animazione 

- servizio d’orientamento al lavoro 
- percorsi formativi per operatori, volontari, docenti e genitori 

- servizio di recupero scolastico 
- laboratori artistici culturali e professionali 
- servizio di sostegno ai familiari 

- convegni.  
 

▪ L’Area lavoro 
 sorta per rispondere al disagio di chi, pur avendo portato a termine 

un’esperienza di recupero rischiava di vedere vanificati i propri tentativi da una 

mancata integrazione socio-lavorativa. Contribuisce a sviluppare una nuova cultura del 
lavoro, rivisitato come opportunità di crescita complessiva della persona e della 

comunità territoriale, percorso educativo globale, soprattutto se coniugato con i 
principi e la metodologia operativa della cooperazione. 

Propone azioni positive e progettuali relativamente a formazione ed opportunità 

lavorative in un ottica di cooperazione e d’autoimprenditorialità. L’obiettivo non è 
tanto quello di offrire lavoro ma di offrire un’esperienza produttiva che aiuti le persone 

a rendere concreto il proprio progetto di vita rispetto al lavoro non escludendo, però, 
l’effettivo inserimento lavorativo. 
 

Gli sviluppi successivi 
A partire dagli anni immediatamente successivi si strutturano innovativi modelli 

formativi, integrati e complessi che puntano, contestualmente, sulla formazione di 
nuove figure professionali, e sull’allestimento di concrete opportunità di lavoro auto-

imprenditoriale, non assistito.  
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Integrando cultura d’impresa e solidarietà sociale, soggetti pubblici e soggetti 

privati, processo di crescita personale e nuovi modelli socio-lavorativi; favorendo con 
concrete iniziative, di respiro anche europeo, la cultura del partenariato e della 

mediazione, si punta allo sviluppo di una nuova cultura del lavoro e alla formazione di 
nuove professionalità, per la cui migliore definizione e spendibilità sul mercato sociale 
si strutturano specifici corsi di formazione.  

 
L’idea-guida del percorso formativo di questi anni è quella di promuovere la 

cultura del lavoro come occasione di auto-promozione della persona attraverso un 
approccio progettuale, responsabile e flessibile, in relazione ai profondi cambiamenti 
in atto.  

La proposta che sottende l’intera esperienza è quella di favorire la cooperazione 
come strumento di espressione delle proprie capacità e di assumersi responsabilità e 

rischi lavorativi attraverso lo sviluppo di competenze. Con una convinzione di fondo: 
se si hanno delle idee, occorre poterle e volerle sviluppare.  

 

Il corso Incubator approfondisce il concetto di lavoro autonomo.  
Il corso deve tener conto del fatto che alcuni allievi sono inseriti nei percorsi 

educativo-terapeutici de LA TENDA e, a tal fine, si individua un referente terapeutico 
per ogni modulo di provenienza: il tutor. Gli argomenti trattati da docenti, accanto ad 

alcuni esperti interni dell’Associazione, da  liberi professionisti, o rappresentanti di 
Confederazioni, Associazione di industriali, Camera di Commercio e da esperti di 
progettazione, sono i nuovi contesti socio-lavorativi, il mercato del lavoro, con 

particolare attenzione alla realtà, la cooperazione, come strumento di crescita 
corresponsabile e la creazione d’impresa. La fase pratica, successiva a quella teorica, 

si conclude con uno stage all’interno di cooperative già operanti con successo 
 
Tutto ciò favorisce la definizione di un progetto personale da parte dei corsisti, in 

parte provenienti da un’esperienza superata di tossicodipendenze, in parte giovani 
disoccupati. 

Notevole è l’attenzione all’orientamento in generale, ma anche ad aspetti specifici 
concretamente utili nei due rami in cui il corso si è diviso dopo la parte generale: da 
un lato l’informatica, dall’altro la creazione d’impresa con piccole indagini di mercato, 

inchieste per verificare potenziali concorrenti e clienti, rapporti con associazioni di 
categoria, possibile piano degli investimenti, criteri di fattibilità, ecc.: insomma un 

efficace calarsi nel territorio, in particolare nel centro storico di Salerno. 
 
Il corso di formazione   Fionda, che si svolge presso le sedi dei laboratori della 

cooperativa sociale per la fase teorica, ha interessato giovani disoccupati e giovani già 
occupati presso imprese sociali. Il corso si rivolge a persone che avevano già 

effettuato un percorso formativo di base e ha come obiettivo primario quello di 
un’ulteriore qualificazione per lo sviluppo di capacità imprenditoriali e gestionali. Il 
centro “La Tenda” , infatti, possiede un laboratorio per la lavorazione della ceramica 

che manca, nonostante i precedenti corsi di formazione frequentati da chi se ne 
occupa, di quell’impronta professionale e maggiormente produttiva che può condurre 

a un grado di autonomia tale da consentire l’assunzione di almeno alcuni dei corsisti. 
Assistenza, consulenza, accompagnamento al lavoro, tutoraggio, inserimento 
lavorativo, sostegno alla creazione d’impresa sono i temi conduttori, pensati per 

consolidare esperienze formative già realizzate e per avviare un centro di formazione 
permanente al lavoro. 

 

L’iniziativa ha avuto origine dalla duplice esigenza: da un lato, avviare o sviluppare in 
senso produttivo attività artigianali (lavorazione artistica del vetro, produzione di 
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oggetti in ceramica, restauro di oggetti in legno); dall’altro, consolidare e completare 

il ciclo di produzione di un’impresa sociale già operante nel settore dell’edilizia e della 
ceramica. 

Il corso approfondisce i concetti di autoimprenditorialità e di cooperazione. La 
successiva fase pratica cura l’organizzazione della produzione, la ricerca dei canali 
distributivi e la predisposizione della campionatura. Un periodo di stage completa il 

percorso, inserendo i corsisti nelle attività produttive delle aziende ospitanti. 
Grande significato ha l’inserimento di questo corso nel cammino già avviato con 

discreto successo di una cooperativa artigiana (Eolo) che aveva bisogno di nuove 
competenze e di nuovi lavoratori per espandersi. Così come estremamente 
significativa risulta la coincidenza dei valori educativi insiti nella formazione con quelli 

perseguiti dalla cooperativa: artigianato come creatività e anticonsumismo, attenzione 
particolare all’ambiente nello smaltimento dei rifiuti, ecc. Va segnalato a questo 

proposito in campo edilizio, l’uso tendenziale di materiali tradizionali come calce, 
cemento, sabbia, privi di trattamenti chimici, perché “riparare è anche un fatto 
culturale” e perché ciò aiuta “il rispetto del luogo e della valorizzazione di antiche 

tecniche e vecchie maestranze, anche se economicamente non c’è convenienza, 
nonché la grande attenzione alla selezione già in cantiere dei rifiuti e la loro 

destinazione verso le discariche più adeguate. Un’attenzione, secondo i protagonisti, 
che proviene anche dallo spirito cooperativistico da uno stile di vita lavorativo nato o 

rinforzato dal corso. 
Rimane un punto critico dell’iniziativa, cui i responsabili dell’associazione e 

della cooperativa dovranno dare una risposta nel tempo: è vero che i settori formativi 

sono stati scelti in base alle possibilità di mercato; ma il fatto che la formazione sia 
stata finalizzata alla cooperativa “ Eolo”, espressione della stessa associazione “La 

Tenda”, lega per il momento gli allievi a una singola realtà che probabilmente dovrà 
compiere uno sforzo non indifferente nel suo processo di espansione. 
 

 
Pertanto il centro accelera il processo di costruzione della “rete” intensificando 

iniziative, progettazioni partecipate, attività condivise con partners locali, regionali ed 
anche europei. E persegue le proprie finalità attraverso l’attuazione di progetti di 
inserimento socio lavorativo, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Diventa capofila di 

progetti come “Tutoring For Job” e “Jobbe” che definiscono un modello per 
l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo di adulti svantaggiati e di minori drop-

out, o corresponsabile di altri progetti come “Apollo”, gestito dall’ente locale con 
l’intento di promuovere la nascita di cooperative sociali e di cui il centro LA TENDA 
cura specificamente i moduli formativi.  

Quasi nello stesso periodo “Labor et Faber”, consentono lo sviluppo delle attività 
produttive di cooperative sociali nonché l’orientamento e la formazione professionale 

di giovani svantaggiati.  
 
2000 

Nel 2000  poi,   i progetti  “ Cooperattore” e “No-Profit”   puntano alla formazione 
di profili professionali impegnati nella gestione e nell’attivazione  di cooperative 

sociali. I formandi  si sperimentano  del territorio dell’agro nocerino,     nel settore dei 
servizi alla persona, coerente con le linee di azione previste dal patto territoriale che 
crea un effetto moltiplicatore dello sviluppo socioeconomico del territorio dell’agro 

dando vita a diverse iniziative di animazione territoriale e ad una cooperativa di 
servizi;  

Il centro socio-lavorativo si avvale dell’apporto delle tre cooperative nate tra il 92 e il 
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96.6 
 Il progetto Tutoring for job punta alla formazione della nuova figura 
professionale del “tutor per il lavoro”, e rappresenta un vero e proprio punto di snodo 

dei processi formativi successivi. 
Il centro LA TENDA grazie alla sua radicata cultura organizzativa (di mediazione e di 
rete), utilizza un paradigma operativo che diventa oggetto di formazione per gli stessi 

tutor. 
Intesse rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, e grazie ad una proposta 

formativa/operativa, strutturata per progetti e processi, dinamica ed interattiva, arriva 
a sperimentare naturalmente sempre nuovi assetti socio-educativo-lavorativi. 
 Gli operatori sviluppano una capacità di allestire “setting transizionali” per 

gestire complessità e per rispondere a nuovi disagi, laddove i differenti servizi, sorti 
per rispondere a nuove domande di intervento, vengono dotati di specificità e 

autonomia proprio per migliorare la qualità dell’ intervento e del prodotto. 
 Di fatto si ratifica un “passaggio” molto significativo, avviato da tempo: da un 
atteggiamento “controculturale” ad uno più chiaramente organizzativo, integrativo, 

proattivo.       
 Si definiscono nuove competenze, e relativi profili, professionali, tutti  collocati 

sullo sfondo del mutato scenario    
 Si consolidano processi formativi (per tutor, mentor, manager sociali) capaci di 

creare professionalità transdisciplinari, in grado di imparare e disimparare 
continuamente, sostenute da un sistema di gestione orientato all’ efficienza; vengono 
cioè alimentate professionalità capaci di raccordarsi ai nuovi assetti delle politiche 

sociali che richiedono sempre maggiori sinergie tra pubblico e privato, maggior 
spessore metodologico e una nuova attenzione al valore della produttività, anche 

economica. 
 
 

Emerge un nuovo concetto di ruolo professionale, frutto della esperienza globale della 
persona, con nuove competenze: 

 
▪ di innovazione e creatività, 
▪ di flessibilità metodologica,  

▪ di funzionalità al lavoro di gruppo, 
 

proprie di un modello di gestione dei servizi che ha richiesto una forte dose di 
creatività e di capacità di innovazione per rispondere a nuove e più complesse sfide 
sociali. 

         

 
6La cooperativa sociale il “Ponte” nata nel 1996 che  fornisce servizi psicoeducativi alle persone 

in disagio e svolge la sua attività di un lavoro qualificato di 25 soci. 

La cooperativa sociale “Areopago” nata nel 1997 che  riunisce 20 soci che promuovono l’attività 

di animazione territoriale offrendo servizi di supporto al turismo, allo sport, spettacolo e alla 

cultura. 

La cooperativa sociale “Eolo” nata nel 1992 che promuove l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate in attività produttive    artigiane nel campo della ceramica, dell’edilizia ecc.  

finanziati dalla Comunità Europea attraverso l’iniziativa comunitaria “Occupazione e 

valorizzazione delle risorse umane”. 
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 Capacità, che proprio per il processo che ne ha permesso l’acquisizione, non 

risultano disgiunte dalla crescita personale. Anzi, esse risultano realmente acquisite, 
proprio in quanto maturate in un contesto, operativo-formativo, metodologicamente 

attento a favorire una crescita globale della persona, che coniuga, cioè, 
consapevolezza, azione e motivazione, come i momenti costitutivi dell’ identità 
personale, meta del processo di orientamento. 

C’è, per questo, bisogno di provvedere ad una rinnovata proposta di formazione che 
garantisca un accompagnamento maggiormente calato nella realtà, vale a dire in 

contesti laboratoriali, caratterizzati da una capacità organizzativa e produttiva 
verificabili. Questo, infatti, è diventato nel frattempo lo scenario, il “setting” naturale, 
in grado di assicurare una comunicazione più efficace e funzionale, nonchè una 

sollecitazione più credibile ai giovani in difficoltà, fuoriusciti , o mai  accolti veramente, 
dai tradizionali circuiti formativi scolastici.  

 Nei contesti educativi scolastici, infatti, la realtà, prevalentemente esplorata in 
termini astratti e con strumenti didattici selettivi, capaci di premiare prevalentemente 
prestazioni individualistiche intellettive, risulta avulsa dal sistema di riferimento di 

ragazzi con esperienza “di strada”  

 

Per favorire realmente l’integrazione tra bisogni della persona e percorsi formativi è 

stato necessario provvedere ad un inversione metodologica e concettuale del  modello 
formativo classico, secondo il quale la formazione precede l’ingresso nell’esperienza 
lavorativa vera e propria. Il nuovo procedimento costruzionista, basato sull’approccio 

“learning by doing” prevede l’avvio contestuale di una esperienza lavorativa e 
dell’accompagnamento formativo, secondo una circolarità tra azione e retroazione, 

fase produttiva e fase formativa, apprendimento pratico e apprendimento teorico, 
permanente. 

In tal modo, l’attività diventa riscontro effettivo della formazione e la formazione  
riscontro dell’ azione, lungo un processo che non considera separati i due momenti,  e 
che, oltretutto offre il vantaggio, tutt’altro che trascurabile, di una verifica nei fatti, nei 

prodotti della complessiva proposta formativa. 
 I laboratori risultano degli insostituibili strumenti di mediazione, capaci di 

garantire la possibilità di un raccordo effettivo tra la realtà del disagio e quella del 
lavoro; questi non vengano proposti secondo una logica di contenitore 
assistenzialistico, ma presentano una specifica e produttiva progettualità, all’interno 

della quale deve avvenire un collocamento funzionale sia alle caratteristiche e alle 
attitudini della persona che vi si inserisce che alle esigenze, autonome,  del 

laboratorio–azienda.                  
 In particolare, il laboratorio sollecita e valorizza nel giovane svantaggiato abilità 
manuali, creative, cooperativistiche, ed è anche improntato in termini para-aziendali.  

    
 In questo innovativo quadro di riferimento si inserisce attivamente la figura del 

“tutor”, erede dell’educatore di comunità, che, mentre avvia la verifica della capacità 
di “traslare” le competenze già in suo possesso, ne acquisisce altre, specificamente 
richieste dal nuovo setting socio-educativo.  

Il profilo del tutor comprende la competenza di operatore socialmente impegnato e la 
conoscenza della realtà delle organizzazioni non profit. Questo tipo di figura è  

funzionale all’implementazione continua del modello. In una logica di eccellenza si 
coinvolge nella promozione e nella gestione di attività imprenditoriali, divenendone 
l’elemento di traino e di animazione, superando così il modello tradizionale di profilo 

professionale di consulenza e supporto. Egli integra competenze: 
 

• volte all’apprendimento del metodo di lavoro e di una professionalità specifica; 
• Cooperativistiche, con riferimento all’azione di formazione al lavoro; 
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• Psico-educative, con riferimento all’azione di guida e di accompagnamento 

all’inserimento socio-lavorativo. 
Promuove, in tal modo, esperienze imprenditoriali di carattere cooperativistico con 

particolare attenzione alle cooperative sociali. 
Lo stesso setting, utilizzato da due gruppi di destinatari interdipendenti diventa 
concreto terreno di sperimentazione di un nuovo modello di professionalità, alla 

ricerca di “una qualità” verificata, e della spendibilità di risorse già acquisite, in nuovi, 
differenti assetti educativi e “produttivi”.  

Una delle principali novità del modello formativo sperimentato dal centro LA TENDA 
consiste, infatti, proprio nell’aver mirato alla formazione simultanea di destinatari 
finali e destinatari intermedi utilizzando una struttura operativa e produttiva di 

mediazione.   
 

 Si punta altresì ad accompagnare le nuove figure professionali verso                       
l’acquisizione di competenze innovative, di processo, e il destinatario finale verso le 
mete proprie di un processo di un auto-orientamento costruzionista.  

In un’ottica educativa sempre più centrata sull’interdipendenza, il nuovo operatore è 
accompagnato ad allestire, coerentemente con il proprio processo di auto-

orientemento, nuovi assetti, nuove opportunità valide sia per sé che per il destinatario 
finale a lui affidato: entrambi sono impegnati a ridefinire il significato autentico del 

valore/lavoro, da non vivere solo come sforzo, disciplina, fatica, ordine e regole, in 
qualche modo estraneo alla propria identità, ma come occasione di creatività, 
socialità, dinamicità, senso, appartenenza, conferma del proprio insostituibile valore, 

dapprima all’interno di laboratori e di botteghe artigiane “protette”, e poi in imprese 
sociali.  

 La dimostrazione ulteriore delle potenzialità e spendibilità del particolare know-
how maturato dal Centro è, del resto, dimostrato dal fatto che, contestualmente allo 
sviluppo di questa nuova professionalità, ed in parallelo con l’attivazione del modello 

di auto-orientamento “costruzionista”, il Centro si cimenta  nel costruire e definire 
sempre più la propria complessa identità organizzativa, allestendo nuovi spazi di 

promozione lavorativa e dando avvio a concrete opportunità di lavoro cooperativistico:  

 Laboratori di ceramica, falegnameria e restauro, mosaico, vetro, ricettività 
alberghiera e ristorazione, edilizia, avicoltura diventano i terreni di coltura per 
sperimentare imprese sociali e occasione per sviluppare una nuova prassi socio-

educativo- lavorativa. 

 Progetti con partner dei paesi dell’Unione Europea, finalizzati alla facilitazione 
dell’inserimento lavorativo di persone adulte svantaggiate, costituiscono l’occasione 

per scambi di esperienze e modelli operativi su scala transnazionale, nonchè per la 
costruzione di nuovi progetti e prospettive di più ampia collaborazione, ma soprattutto 
per la riqualificazione e formazione di nuove figure professionali. 

 Un centro socio- lavorativo viene attivato per la promozione e l’incubazione di 
imprese sociali e per offrire servizi alle organizzazioni no-profit della rete territoriale. 

 Attività socio-imprenditoriali, ispirate ai principi cooperativistici, vengono 
avviate impiegando professionalità dinamiche con competenze trasversali e 

transdiciplinari. 
 
Si provvede a costruire percorsi che conducano all’accreditamento e alla certificazione 

di Qualità, con la messa a punto di procedure e standard di riferimento e la 
realizzazione di servizi in conformità a questi standard. 

 
Vengono pensati criteri e modalità relative alla struttura organizzativa: 

 Strategie per raggiungere obiettivi di occupabilità, professionalizzazione, 
integrazione e costruzione di reti e sistemi (a livello regionale, nazionale, europeo)  
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 Modelli in grado di avviare la riproducibilità e la trasferibilità dell’impianto 

progettuale. 
 

Si comincia a riconoscere che i giovani sono gli interpreti di nuovi bisogni,di “terza 
generazione”, fondati sulla: 
 

 “Qualità relazionale”  

 Senso di “prossimità” e di “appartenenza comunitaria”. 

 Domanda di valorizzazione delle proprie risorse e di integrazione attiva, all’interno 
della società. 
  

 
2002 
L’esigenza di flessibilità impone un tipo di gestione delle attività formative poco 

burocratizzata, attenta ai bisogni dell’utenza, pronta al cambiamento, e soprattutto la 
progettazione dei diversi interventi in un’ottica di formazione permanente. È 

quest’ultima una esigenza molto sentita sia dagli operatori per riuscire a gestire 
interventi con maggiore efficacia, ma anche dagli stessi giovani e minori, destinatari 
dei sevizi, che intravedono le nuove esigenze del mondo del lavoro e quindi 

vorrebbero un tipo di formazione più legata alla realtà concreta della vita. 
In tal senso va detto che le difficoltà incontrate dal mondo degli adulti nel rapportarsi 

ai giovani sono anche legate ad una pluralità di significati e interpretazioni che fanno 
riferimento alla professionalità. Sebbene aggiornata concettualmente, la 

professionalità rivendicata dagli adulti è ancora legata ai privilegi del ruolo, alle 
rendite di posizione: si fa ancora fatica a pensare a modelli di organizzazione del 
lavoro più attenti alla persona, che naturalmente esigono flessibilità e disponibilità al 

cambiamento. 
E’ quindi necessario pensare gli interventi formativi in un’ottica diversa da quella 

“tradizionale” e vedere l’inserimento dei giovani del mondo del lavoro con forme e 
modalità differenti dal passato, ma soprattutto conta testimoniare una “divergenza” 
dal “pensare comune”, dove hanno ancora molto peso abilità e conoscenze tradizionali 

e poco o nessun peso, ad esempio, una certa disponibilità ad acquisirne delle nuove.  
                                                                  

Lo sfondo sociale, nel frattempo, fa registrare una progressiva caduta della 
comunicazione intergenerazionale , sia all’interno delle cellule vitali della società , la 
famiglia in primis, sia all’interno della comunità più ampia, determinando situazioni di 

disagio, che possono anche non essere perse con la dovuta attenzione. 
Si può correre il rischio di continuare a negare i bisogni di “terza generazione”. 

 
 Sono bisogni, questi, diversi da quelli di prima generazione: materiali, assoluti, 
di sopravvivenza in termini fisici; o da quelli di “seconda generazione” (interpretati dal 

Welfare State) che riguardavano una adeguata presenza di istituzioni e servizi, in 
grado di migliorare la qualità della vita dei singoli ed il livello di qualità della vita 

sociale: bisogni della scuola, della sanità, dei servizi sociali, delle amministrazioni che 
funzionano. 
 I bisogni di “terza generazione” riguardano, invece, non tanto la ricerca di un 

bene materiale e nemmeno la ricerca di un bene istituzionale, quanto la ricerca di un 
rapporto umano significativo.  

 Una qualità della vita che viene prodotta direttamente dalla comunità, di cui il 
volontariato, il terzo settore, l’economia sociale sono una parte sempre più 
importante. 

 In tale ottica il volontariato prima, e il “terzo settore”, poi, assumono di diritto 
una funzione guida, in quanto originale modello di autoresponsabilizzazione, 



 21 

protagonista di un’esperienza che ha riconosciuto in anticipo l’ineludibile unitarietà di 

fondo tra lavoro e vita, tra identità professionale e identità personale; laddove qualità 
professionale e qualità della vita sembrano convergere, se non coincidere. 

Sono consapevolezze, queste ultime, che emergono dal convegno “UN TERRITORIO 
PER IL MINORE alla ricerca di un modello integrato di intervento”, realizzato dal centro 
LA TENDA nel 2000*7, a conclusione del progetto jobbe 

Il progetto Jobbe ha individuato una nuova figura professionale, il mentor, capace di 
accompagnare i minori drop-out in un percorso di sviluppo finalizzato all’inserimento 

socio-lavorativo grazie all’allestimento di laboratori artigianali, ma soprattutto grazie 
allo sviluppo di competenze psicoeducative , organizzative, cooperativistiche e di 
interazione con la rete dei servizi territoriali8. 

 Viene in tal modo testimoniata un’esperienza formativa che punta 
costituzionalmente sullo sviluppo di processi esistenziali significativi e 

sull’autopromozione di progetti personali, potendo contare però anche su un adeguato 
livello di complessità e di articolazione operativa e che, perciò, ha  anticipato le 
risposte ai bisogni di “terza generazione”.     

   
 

 
L’orientamento e le nuove  professionalità “trasversali” 

E’ in questo contesto che nasce l’esigenza di un orientamento attento alle dinamiche 
di un mondo in evoluzione che cambia continuamente; interessato ad una 
professionalità dinamica più rispondente alle esigenze globali della “persona”. 

Il Centro adotta la filosofia dell’orientamento educativo cercando una sintesi tra il 
bisogno di garantire un percorso psico-eduvcativo riconoscibile e centrato sulle 

esigenze della persona e le istanze e le esigenze che la realtà sociale pone in una fase 
di profondi cambiamenti sociali. 
   

Nel frattempo infatti la realtà socio-economica, lungi dal presentare certezze e 
stabilità, sembra caratterizzata da un incessante dinamismo, rispecchiato dalla 

compresenza, in termini di complessità, di fenomeni spesso tra loro apparentemente 
contraddittori e inconciliabili. Povertà diffusa e ricchezza generalizzata; disoccupazione 
e problema del tempo libero; individualismo e gruppi di lavoro; uguaglianza tra i sessi, 

rappresentano solo alcuni degli epifenomeni di una condizione sociale in forte 
contraddizione. Questo contesto corrisponde all’emergere di una nuova fase di 

sviluppo della società contemporanea, in cui primaria diventa l’assenza/ricerca di 
senso. E segna altresì l’inizio di una fase, successiva a quella del welfare state, che 
mirava a garantire la fruizione dei diritti e la soddisfazione dei bisogni primari ad ogni 

cittadino. in cui si avverte, a livello sociale, la necessità di canalizzare le preziose 
conquiste, che pur si sono verificate in questo periodo, verso nuovi obiettivi. 

 Ma in assenza di riferimenti e ancoraggi significativi, queste risorse rischiano di 
rimanere frammenti sparsi e di dar vita a rivendicazioni parziali, tentativi di 

 
7 v. C. Calvaruso Atti del convegno “UN TERRITORIO PER IL MINORE… alla ricerca di un 

modello integrato di intervento” (op. cit.) 
8  In questa fase, un’analisi sociale ed istituzionale puntuale e critica dei processi formativi non 

può fare a meno di individuare una convincente ipotesi di lavoro   nella configurazione 

integrata  della organizzazione dei processi formativi. 

Ciò significa riconoscere e legittimare uno spazio di iniziativa e sperimentazione che  fonda al 

tempo stesso la possibilità e la necessità della elaborazione di uno spazio intermedio di 

scambio e di collaborazione tra enti pubblici, realtà del privato sociale e del volontariato.   
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affermazione ipertrofica , spesso in lotta tra loro, e di generare quindi confusione e 

disorientamento. 
 Manca insomma una consapevolezza rispetto al nuovo contesto sociale, in 

assenza del quale si rischia di far prevalere gli illusori, ingannevoli “valori” del 
benessere economico, del successo e non , viceversa, l’impulso a ricercare un senso e 
una finalità condivisa, capace di contribuire alla trasformazione significativa della 

società.  
 

 Lungo tale strada, l’ orientamento indica un atteggiamento culturale da cui 
poter ripartire, per guidare, il processo di costruzione di nuove risposte ai nuovi 
bisogni.  

                                         
 Tradizionalmente l’ orientamento è 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”.  

  Sembra implicita in tale definizione, il mito della  “scelta perfetta per tutta la 
vita”, in un’ottica che considera la società come fondamentalmente statica e la 

persona come fruitrice passiva di un intervento, per lo più informativo, proveniente 
dall’ esterno, cui deve ragionevolmente adeguarsi.   

 
 Una visione della persona in relazione al lavoro e alla scelta professionale, 
decisamente riduttiva, che tende a mantenere separati i termini del ”problema” 

orientamento. Da un lato, infatti, considera la persona, passiva, la cui capacità di 
orientarsi, indipendente dall’azione, si colloca in una dimensione prevalentemente 

cognitiva, dall’altro, tende a definire la realtà sociale e lavorativa, come entità stabile, 
impermeabile, che aspira a riempire le “caselle” rimaste vuote nel suo apparato, 
grazie all’intervento di un orientatore “demiurgo”.   

 Non considera, insomma, i profondi cambiamenti che sono intervenuti nello 
scenario sociale e la domanda di orientamento che dalla stessa società tacitamente 

provengono. Ma soprattutto sembra trascurare l’idea dell’orientamento quale cammino 
verso la realizzazione del progetto esistenziale, proprio di ogni persona  che consenta 
di dare senso e continuità all’azione orientante. 

 Pensiamo pertanto che proporre una definizione di quello che potrebbe, 
dovrebbe essere, la meta del processo di orientamento possa costituire una prima 

necessità ermeneutica, ma anche una premessa per facilitare lo svolgersi del 
complesso  “processo” di orientamento. 
 

                                    

 
Questo orientamento evidenzia un nuovo tipo di professionalità: la 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 alle qualità del prodotto 
 

 
In questa direzione le caratteristiche della professionalità dinamica sono:  
 

o una capacità di orientamento alla soluzione dei problemi, all’acquisizione di 
conoscenze e capacità inerenti l’intero ciclo produttivo, 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 
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quello di chi aspetta che il problema venga risolto da 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 diverso da quello che la consuetudine ci ha trasmesso.  
o 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 proprie competenze 

coniugandole con quella degli altri. In altre parole si rende necessario lavorare in 
un’ottica di un rapporto di interdipendenza.  

o 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. Si tratta di essere funzionali al gruppo e all’operatività, rivolgendo la 

propria attenzione anche ai livelli di comunicazione interpersonale e alla 
funzionalità dei rapporti interpersonali.  

o 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 un’ipotesi di lavoro abbastanza statica, consuetudinaria. 

Invece c’è bisogno di essere più dentro i processi, di cogliere di più le esigenze 
della realtà e dare maggiore spazio alla creatività, anche nei termini che usiamo 
per definire quello che facciamo.  

o la capacità di collaborazione in contesti pluralistici. La persona e il gruppo di lavoro 
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. 

o la capacità di cooperare. Chi è in grado di cooperare, è in grado di fare anche le 
cose detto finora, o quantomeno è messo nella condizione di formarsi rispetto 

all’obiettivo della professionalità dinamica.  
 
Per tale via, l’orientamento 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, ponendolo 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 riguarda tutti. 

 

 

 
Dunque 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 formativi, quindi diventa non soltanto un  orientamento tecnico, 
ma il momento in cui si va a fare i conti con se stessi. L’orientamento è l’occasione 

perché una persona individui un obiettivo, che non è un obbiettivo di inserimento 
lavorativo tout court ma è legato alla sua identità personale e professionale Il punto 
d’arrivo, lo scopo dell’orientamento (che è un  processo in continuo divenire), è infatti 

quello di favorire il riconoscimento della propria identità personale.  
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 La finalità dell’ orientamento viene quindi a coincidere con l’acquisizione 
dell’identità personale, di quel “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”9. 
 Questa indicazione di percorso risulta particolarmente preziosa nella misura in 

cui rende possibile integrare nel processo di orientamento, tradizionalmente 
circoscritto a limitate circostanze, 
 

      il  momento della conoscenza di sè (consapevolezza), 

 il momento dell’ azione (riconoscibile dal contesto sociale), 

 il momento spirituale e motivazionale (il senso e il significato), 
 

ma soprattutto nel sottolineare l’equilibrio, dinamico, che deve esistere tra i vari 

momenti, per garantire all’identità personale, armonia e consistenza  
  Sono momenti che nella definizione tradizionale di orientamento risultano 
scarsamente considerati e che invece risultano fondanti nella prospettiva di un 

orientamento calato nella complessa realtà socio-lavorativa contemporanea.  
 

 L’ orientamento necessariamente diventa auto-orientamento in quanto punta a 
rendere il soggetto capace di conoscersi e prendere decisioni, di scoprire il proprio 

progetto personale e professionale. 
 Ma l’ orientamento diventa, così, centrale anche per realtà sociali più 
complesse. In analogia con l’ auto-orientamento “costruzionista” individuale, si assiste 

in diversi contesti di servizio, in particolare del “no profit”, ad un auto-orientamento 
organizzativo che si traduce in una progressiva costruzione di opportunità lavorative, 

imprese sociali, reti di partenariati, formazione di nuove figure professionali. 
 Il tema dell’ orientamento così definito, si arricchisce di nuove implicazioni 
progettuali; innestato necessariamente in un’ esperienza operativa, “stimola” lo stesso 

contesto in cui si realizza il processo, a strutturare, a sua volta,  nuove occasioni di 
inserimento lavorativo. L’ orientamento diventa il motore di una costruzione 

costantemente alla ricerca di equilibri sempre più avanzati, mai definitivi. In altri 
termini l’azione di orientamento ritrova una sua radice di senso che è quella di 
promuovere incessantemente, e non solo di indicare, il raggiungimento di nuovi 

traguardi per la persona, in stretta relazione con la realtà che la circonda e la idealità 
che la trascende. 
 

 

 

 

2002 
Lo sfondo  socio-politico10 nel frattempo evidenzia l’esigenza di attivare processi di 

integrazione sociale, per andare incontro ad un bisogno sempre più avvertito di 
"soggettività pubblica"come bilanciamento ad un possibile ulteriore individualismo11.  

 
9 Lorenzo Macario in: Macario L. Nanni C. Sarti S. Nanni n. ORIENTARE EDUCANDO, LAS, 

ROMA 1989 pag. 98  
10 v. Z. Bauman “Voglia di comunità” 1998. 
11 Infatti, secondo il rapporto censis del 1999, “il processo di progressiva,  ‘molecolarizzazione’ 

dei soggetti e delle dinamiche sociali è    il percorso sotterraneo lungo il quale la società 

contemporanea si muove da diversi anni”. 
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Si tratta di favorire processi di connessione, di rapporto, di relazione, di collegamento 
ai diversi livelli della società, riconoscendo con maggiore chiarezza la funzione di 

quelle strutture intermedie che vengono incontro a nuovi interessi   collettivi.   
 
Si evidenzia con più chiarezza  la funzione di quelle strutture intermedie che vengono 

incontro a nuovi interessi e bisogni collettivi. 
In tale ottica il Terzo Settore assume di diritto una funzione guida. 

Ma pur rappresentando il volontariato ed il Terzo Settore una parte importante della 
società per la costituzione di un tessuto di solidarietà, vanno tuttavia scongiurati i 
rischi connessi all'attesa salvifica nei loro confronti quali leve decisive per la soluzione 

dei problemi occupazionali e sociali. 
Si rende necessario sviluppare una cultura della partnership 

Nel modello di Welfare Community che si va prefigurando, l'ente pubblico è chiamato 
a "gestire di meno e governare di più"; a passare da un controllo meramente 
formalistico ad uno sostanziale che abbia al centro la qualità e l'efficacia del servizio 

reso; a lasciare al Terzo Settore un campo dove quest'ultimo può fare di più e meglio; 
a garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti fondamentali attraverso la messa a 

disposizione delle risorse pubbliche necessarie per una copertura estesa ed efficace 
dei bisogni sociali.   

 
Le implicazioni per “il lavoro” e il sistema qualità   
 Sul versante “lavoro” sempre più chiaramente  si va profilando una società di servizi 

in cui necessariamente tutto sarà migliore, ma più difficile, in cui prevale la necessità 
per tutti di essere  più attenti, più obiettivi, più flessibili, pronti e  pragmatici.  

 In questo contesto di profondi cambiamenti  il “Sistema Qualità” dètta taluni 
criteri delle nuove professionalità, caratterizzate dalla capacità di corresponsabilizzarsi 
rispetto al servizio che l’ente di appartenenza espleta, dovendo garantire determinate 

caratteristiche alla prestazione, ma soprattutto dovendo assumere definite 
responsabilità nel processo aziendale e assicurare l’appartenenza funzionale al gruppo, 

organizzazione, struttura di cui fa parte. 
 
 Pur tuttavia, ma forse proprio per quanto appena detto, pone non poche 

difficoltà in relazione all’ambito della realtà dei cosiddetti “servizi alla persona”, 
laddove le strategie del servizio, così come gli stessi obiettivi, mutano 

incessantemente in funzione di un’ordinaria emergenza. Del resto non è così semplice 
tradurre i bisogni e le domande implicite di chi vive un disagio. Garantire una risposta, 

 
Esso rappresenta, da un lato, un motore del nuovo assestamento sociale - all'interno del quale 

cercano risposte i diversi bisogni di formazione, di salute, di previdenza -, da un altro lato, un 

fattore di rischio nei confronti  di un' ulteriore frammentazione del tessuto sociale. Infatti può, 

senza un'adeguata azione di mediazione, innescare processi di "atomizzazione" dei 

comportamenti e dei significati, generando una condizione di complessiva ingovernabilità.  

Oggi più che mai le emergenti problematiche legate ai fenomeni della globalizzazione 

economica, delle democrazie liberali sciolte dai vincoli comunitari, evidenziano il rischio (acuito 

dalla radicalizzazione del confronto) del protrarsi  di processi di atomizzazione dei 

comportamenti e dei significati per la vita delle persone. 

Sempre più  diventa necessario garantirsi e garantire  uno spazio di presenza e di 

partecipazione per ricordare le ragioni del costruire contesti sociali , non solo oltre, ma già 

dentro, i processi contraddittori della società post-industriale. 
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un servizio a queste persone implica un’interpretazione della domanda  e spesso 

risposte non immediatamente “soddisfacenti”. 
 Del resto è propria di ogni azione educativa la caratteristica di non accontentare 

sempre e comunque il destinatario dell’intervento. 
 Così, anche il criterio della “soddisfazione del cliente”, elemento cardine del 
sistema qualità, risulta non facilmente riconoscibile. In altri termini, risulta ancora 

trascurata la dimensione della complessità educativa o psico-sociale, la creatività, la 
estemporaneità, la capacità di improvvisare risposte, che, pur non possedendo i crismi 

formali del sistema qualità (almeno in termini di stabilità), risultano, nondimeno,  
efficaci e,  per il momento,  insostituibili. 
 La proposta del “Sistema Qualità”, nuova frontiera della realtà dei servizi e della 

produttività aziendale, è comunque un dato ineludibile nella società odierna, da tenere 
in debito conto, anche per definire un percorso di orientamento e formazione, 

credibilmente calato nella realtà contemporanea. 
Costituisce una preziosa occasione per la crescita e la riconoscibilità dei servizi e dei 
prodotti offerti dalle persone organizzate in gruppi di lavoro, in associazioni, in realtà 

cooperativistiche, tipicamente rappresentate dalle organizzazioni del privato sociale.  

 
 
 

Nascono in questo contesto  i corsi di formazione:  

o NUOVI PROCESSI DI INTERMEDIAZIONE PER UN EFFICACE SVILUPPO SOCIALE 
 
o LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITÀ, L’INTERMEDIAZIONE SOCIALE, IL 

WELFARE COMMUNITY: STRATEGIE DI EFFICACE INTEGRAZIONE SOCIO-
LAVORATIVA 

Entrambi sono  rivolti agli operatori dei servizi pubblici e del privato-sociale,   
realizzati nell’ambito dei piani di zona previsti dalla legge 328. Questi corsi 
vengono finalizzati essenzialmente alla ridefinizione    della richiesta  fatta 

dall’istituzione di fornire interventi settoriali. Il tentativo è quello di creare una 
comune sensibilità, tra operatori del pubblico e del privato,   per contrastare   le  

oligarchie di potere  che condizionano la vita pubblica e  lo   sviluppo di politiche 
sociali in favore di soggetti svantaggiati. 

 

 

 

Sulla stessa linea si pongono: 
COORDINATIONS finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle “Misure 

preparatorie per combattere e prevenire l’emarginazione sociale”. Il progetto è 
finalizzato alla creazione di una rete europea per promuovere il dialogo civile, la 
cooperazione transnazionale e l’utilizzo delle nuove tecnologie in un’ottica di 

prevenzione e contrasto ai fenomeni di esclusione sociale. 
PATENT LEARNING  finalizzato ad implementare una “buona pratica” e alla 

formazione della nuova figura professionale del manager sociale  per favorire 
l’integrazione tra i sistemi di formazione professionale ed il mercato del lavoro. La 
strategia proposta si fonda su un modello di eccellenza di attività formative rivolte a 

soggetti svantaggiati che contengono azioni integrate dotate di complessità e 
diversificazione (orientamento, tutoring all’inserimento sociolavorativo, creazione di 

nuovi profili professionali, formazione in alternanza con l’esperienza produttiva, 
creazione ed incubazione dello start up di imprese sociali).  

MEDIACTION che    considera l’azione mediata come fine e come strumento di 

processi volti ad incidere sul fenomeno della criminalità giovanile. 
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  Il progetto “Mediaction”  rappresenta  per il centro “La Tenda” una preziosa 

occasione per perfezionare e consolidare questo modello operativo che si può 
considerare una “buona prassi” nell’ambito dei sistemi integrati di servizi,  ma anche 

per scambiare esperienze e modalità strutturate di intervento con i paesi europei 
partners nel progetto e per trasferire questo know-how a quei paesi candidati 
all’ingresso in Europa (come la Romania) aderenti alla partnership transnazionale che 

hanno beneficiato, così, di un’importante azione di accompagnamento.   

JOB AGREEMENT  che è finalizzato ad innescare nel territorio di riferimento  un 

meccanismo di sviluppo e promozione di politiche attive del MDL per combattere e 
prevenire la disoccupazione, agevolare il reinserimento nel MDL e sostenere 
l’inserimento nella vita professionale dei giovani.  Job Agreement intende innovare il 

rapporto tra politiche sociali e politiche del lavoro attraverso un approccio globale al 
problema dell’accesso e della permanenza nel mondo del lavoro, che ricomprenda la 

promozione di imprese sociali, lo sviluppo di servizi di orientamento, formazione e 
sostegno al processo di inclusione socio-lavorativa, la concertazione tra istituzioni 
pubbliche, organizzazioni del terzo settore, imprese, per definire una strategia di 

sviluppo del capitale umano e del territorio. 
 

Tutti   hanno in comune la  formazione di nuovi manager sociali che integrano le 
competenze dell’operatore di  reti locali con capacità di attivazione  e mediazione  di 

rete politica e sociale, anche a livello  europeo. 
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Sintesi e prospettive 
Dal modello organizzativo nato con la creazione del primo Programma Terapeutico 

all’attuale complessità dei servizi e delle funzioni, il centro LA TENDA  ha 
profondamente modificato le proprie forme organizzative. Da una fase iniziale   
condizionata da una tendenziale auto-referenzialità si è via via sviluppata una 

maggiore permeabilità, provocata da una concomitanza di fattori. 
L’evoluzione dell’organizzazione e il conseguente consolidamento del modello 

operativo, la maggiore presenza nel territorio, l’incremento e la differenziazione delle 
richieste, le mutate condizioni socio economiche, hanno fatto si che dalla fase 
pionieristica si passasse  a una di maggiore  istituzionalizzazione, dove il flusso di 

relazioni con il territorio assume caratteristiche  di sempre maggiore dinamicità e 
complessità e agli operatori che a vario livello ne   accompagnano lo sviluppo viene 

richiesta una sempre maggiore professionalizzazione. L’organizzazione viene a trovarsi 
immersa in una complessa rete di scambi con la rete che richiedono l’affinamento 
delle sue capacità interne di gestione e l’adeguamento delle competenze professionali 

degli operatori, a  diversi livelli di impegno. E’ proprio nella quantità e qualità degli 
scambi con l’ambiente, nonché nell’incremento delle capacità di governo della 

conseguente turbolenza, che si può identificare il principale risultato del processo di 
trasformazione organizzativa.  

Da una fase  in cui la produzione di cultura poteva essere identificata sostanzialmente  
come una funzione interna, si è passati a una fase  di referenzialità di rete  in cui 
risultano essenziali i processi di negoziazione e sintesi culturale.  

Sono avvenuti   così cambiamenti sia nei servizi a committenza interna che nelle   
aree di confine a cui l’organizzazione assegna una specifica funzione di scambio con 

l’ambiente esterno e si è verificato di fatto  l’abbattimento delle residue barriere 
organizzative tra “interno” ed “esterno”.  
In questa prospettiva ben si colloca l’azione di accompagnamento, fatta non solo con 

organizzazioni dell’Italia Meridionale (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) 
ma anche con una Comunità Terapeutica di Roma “Sorella Luna” che rappresenta 

una nuova esperienza di integrazione tra un modello tradizionale di Comunità 
Terapeutica e il nuovo modello di sviluppo sociale del centro  LA TENDA.  
Oggi infatti LA TENDA si configura come un osservatorio permanente sui fenomeni 

sociali, svolgendo funzioni di:  
▪ agente di sviluppo e di intermediazione sociale, attraverso azioni di 

networking con enti ed istituzioni, PMI, organizzazioni del privato sociale;  
▪ attivatore di servizi alla persona ed alla comunità; 
▪ promotore di nuove opportunità occupazionali, attraverso la promozione 

di imprese sociali. 
 

 
L’intervento del Centro si concretizza in azioni di rete (locale, nazionale ed europeo) 
rivolte all’attivazione di iniziative e percorsi finalizzati alla promozione della 

cooperazione sociale, in un’ottica di imprenditorialità. 
Le azioni intraprese, i servizi attivati, i progetti realizzati vanno interpretati in un’ottica 

dinamica di miglioramento continuo e di ricerca dell’eccellenza, sempre attento alle 
trasformazioni sociali in atto.  

I DESTINATARI  sono diventati: cooperative sociali detenuti ed ex-detenuti; 

disoccupati ed inoccupati; minori drop-out; giovani; ragazze madri; famiglie; oltre 
naturalmente tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;  

I SERVIZI  si sono sviluppati e riguardano i seguenti ambiti e le seguenti attività:  
• psicopedagogici, con percorsi educativi modulari diversificati;  

• consulenza legale e amministrativa; 
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• sociosanitari;  

• formativi, con proposte di formazione permanente, specifiche o corsuali, per 
educatori di settore, operatori; 

• formazione professionale e orientamento al lavoro; 
• tutoraggio a tirocini e stage post-lauream; 
• supporto alle politiche di sviluppo locale (piani di zona, eventi ed iniziative di 

sensibilizzazione ed animazione territoriale); 
• counselling alle famiglie; 

• Culturali, di animazione e sportivi; 
• Centro sociolavorativo “ARA” per la cooperazione, lo sviluppo e l’occupazione; 
• Centro “CAOS” di progettazione, studio e ricerca 

Partner 
Il Centro, attraverso l’azione costante di networking, ha attivato rapporti di 

collaborazione con numerosi organismi del settore pubblico e privato, al livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo.  
 Le tipologie dei partner sono: 

⚫ Enti ed Istituzioni del settore pubblico: 
      Unione europea – DG Occupazione e Affari Sociali, Ministero degli Affari Sociali, 

Ministero della Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Difesa, 
Ministero del Lavoro, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, 

Comuni della Provincia di Salerno, Altri Enti ed Istituzioni del settore pubblico al livello 
nazionale ed europeo, Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) Patti Territoriali per 
l’Occupazione, Università degli Studi di Salerno ed altre Università al livello nazionale 

ed europeo 
• Enti di ricerca e formazione 

• Imprese for profit  
• Imprese sociali e loro consorzi  
• Organizzazioni del Terzo Settore nazionali ed europee 

• Organismi di promozione e diffusione  
• sviluppo 

• Centro per l’Occupabilità e lo Sviluppo Sociale 
• Scuola Europea di Formazione per nuove professionalità sociali 
• Portale Sociale 

• Agorà dell’Economia Solidale e dell’Impresa Sociale 
• Centro Promozione Salute 

 
 
LE ATTIVITÀ 

• percorsi psicoeducativi; 
• progetti individualizzati di inserimento sociolavorativo; 

• attività formative per  persone a rischio di esclusione sociale;  
• counselling; 
• networking (progettazione partecipata, meeting, seminari, workshop, etc.); 

• interventi di sensibilizzazione e formazione  nelle scuole;  
• elaborazione di criteri di eccellenza specifici per le realtà non profit e per le 

imprese di cooperazione sociale (“Sistema Qualità”). 
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Sintesi dei principali  corsi di formazione proposti dal centro LA TENDA                         
e relative figure professionali 

Professionalità  Corsi di formazione  

Agente di sviluppo  Apollo 

Animatore sociale Cooperattore sociale  

Aggiornamento docenti Educatore attendibile 

Mosaicista, Pizzaiolo, Archivista Faber  

Aggiornamento docenti Interlocutore attendibile 

Il mentor jobbe 

Aggiornamento operatori dei servizi per la 
prevenzione 

La promozione delle opportunità. 
 

Mediatore penale Medi-Action 

Operatore sociale No-profit 

Operatori dei servizi per l’inserimento socio-
lavorativo 

Nuovi processi di intermediazione politica e 
sociale 

Manager sociale Patent Learning 

Coordinatore di servizi alla persona Sicomoro 

Logoterapeuta, psicoterapeuta N.I.P. Socrate 

Tutor Tutoring for Job 

Operatore di comunità Ulisse  

 

LO SFONDO METODOLOGICO DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

Lo sfondo formativo della proposta è ispirata ai metodi del Cooperative Learning12  e 
del Learning by Doing. 
Si tratta di metodologie adottate in ambito formativo che si sono rivelate 

particolarmente funzionali a quelle strutture che hanno finalità di integrazione psico-
sociale e socio-lavorativa. 

Tale impianto complessivo presenta le seguenti caratteristiche: 
 

1. risulta funzionale all’attivazione di un modello di cooperazione circolare e 

flessibile, che prevede la compresenza, anche simultanea, di diverse azioni. 
2. Favorisce una più ampia formazione alla complessità che rappresenta una 

sintesi tra metodi già sperimentati e “sicuri” e nuove sperimentazioni.  
3. Consente un approccio innovativo anche alla “competenza professionale”, che 

è qui definita, oltre che per gli aspetti specialistici professionali in senso 
stretto, anche come risultato dei processi psicologici e sociali che 
caratterizzano l’interazione soggetto-organizzazione.  

4. Consente l’acquisizione di autonome capacità di autovalutazione, 
autopromozione e di scelta.  

5. Permette l’identificazione di competenze e potenzialità che la persona può 
investire nella elaborazione/realizzazione di un progetto di inserimento sociale 
e professionale. 

 

 
12 v. M, Comoglio  e  M.A. Cardoso “Insegnare e apprendere in gruppo” LAS 1998 



 31 

La metodologia adottata, in altri termini, si rivela idonea allo sviluppo di una strategia 

di integrazione psico-sociale.  
In tale contesto la formazione avviene attraverso tre livelli, paralleli e interattivi di 

intervento: 
 
 1) Psicologico individuale 

 2) Psico-sociale 
 3) Socio-lavorativo 

 
Tali livelli agiscono con sincronicità ed interdipendenza.  
Per semplificare li distinguiamo l’uno dall’altro, ma resta intesa la inestricabile  

interazione tra i diversi livelli.  
 Il rapporto tra i livelli psicologico, psico-sociale e socio-lavorativo viene 

rispecchiato dal rapporto tra equilibrio personale, qualità delle relazioni interpersonali 
e impegno verso i risultati, come gli schemi sottoriportati aiutano a riconoscere: 
 

 

 

Figura 1: interazione tra i livelli di intervento  

 

Figura 2: ambiti di misurazione 

 

Laddove: 
o l’impegno condiviso per un obiettivo comune promuove relazioni  

interpersonali positive  
o relazioni  interpersonali positive promuovono un maggior equilibrio 

psicologico  

Impegno e sforzo verso 
i risultati 

Relazioni 
interpersonali 

Equilibrio Psicologico 

Livello socio-lavorativo Livello psico-sociale 

Livello psicologico 
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o un maggiore equilibrio psicologico promuove un maggior impegno per un 

obiettivo  
 

In realtà il passaggio dal primo al secondo schema consente di individuare con 
maggiore chiarezza gli ambiti di misurazione, al cui interno vengono utilizzati specifici 
strumenti di rilevazione e monitoraggio dei relativi interventi. 

Gli stessi strumenti peraltro sono  appositamente predisposti per la rilevazione della 
loro reciproca congruenza e per eventualmente favorirla. 

 
• Viene, allo stesso tempo, messa a punto la metodologia cooperativistica,  adottando 

uno strumento formativo-didattico emergente: il”Cooperative Learning”.  

Tali presupposti vengono adattati a contesti di lavoro produttivo. 
La proposta cooperativistica arriva a rappresentare la traduzione più avanzata, in 

termini metodologici dei valori della solidarietà e della collaborazione sociale sulla cui 
“spendibilità lavorativa”, il Centro LA TENDA investe sempre di più. 
Il gruppo di lavoro interdisciplinare, cooperativistico, nella sua struttura di competenze 

e funzioni diversificate, crea un modello capace di rispondere efficacemente alle 
domande di settori di confine, ma anche alle esigenze dei rapidi cambiamenti sociali e 

della nuova domanda di impegno sociale. 

Esso trova nel cooperative learning un modello capace di  dare forma  e razionalizzazione 
a questo modus operandi.  
 
 

IL COOPERATIVE LEARNING 
Cos’è il Cooperative Learning 

 
Il gruppo di lavoro interdisciplinare nella sua struttura di competenze e funzioni 

diversificate, presente in nuce sin dall’esperienza della comunità terapeutica e nelle 
esperienze più innovative del Terzo Settore, trova nel cooperative learning un modello 
capace di dargli una forma riconoscibile e un rafforzamento sul piano metodologico. 

   
In effetti quando si parla di Cooperative Learning ci si riferisce, prima ancora che a 

uno specifico metodo di insegnamento/apprendimento, a un vasto movimento 
educativo che, pur partendo da prospettive teoriche diverse, applica particolari 
tecniche di cooperazione nell’apprendimento. Ciò che accomuna ricerca e applicazione 

nel cooperative learning è l’accentuazione del rapporto interpersonale 
nell’apprendimento: essa è così forte da rappresentare il perno attorno al quale 

ruotano tutte le altre variabili (motivazione, processi cognitivi, produttività di gruppo, 
ecc.). Il cooperative learning può essere descritto da due punti di vista diversi.   
  

Di fatto il Cooperative Learning viene definito anche come un metodo di lavoro che 
facilita lo scambio reciproco, tende a eliminare la competitività fine a se stessa, 

evidenzia le capacità di apprendimento e di integrazione in modo maggiore rispetto ai 
metodi tradizionali e porta ad acquisire una modalità di lavoro di reciproca 
responsabilità. 

  

Per creare gruppi di cooperative learning non basta esortare gli individui  ad aiutarsi 
reciprocamente o assegnare un lavoro da fare in comune, è necessario che siano 

presenti alcune caratteristiche specifiche e fondamentali:  
In estrema sintesi essi sono:  
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• L’interdipendenza positiva: la percezione di essere vincolati ad altri in modo tale da 

non poter avere successo se anche questi ultimi non l’hanno e/o di dover 
coordinare i propri sforzi con quelli altrui per completare un compito; 

• la responsabilità individuale: la 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’uso di competenze sociali: il gruppo cooperativistico si differenzia qualitativamente 

dal tradizionale, generico, “gruppo di lavoro”; 

• la revisione e il controllo del comportamento dei gruppi: il “monitoring” e il 
“processing”, vale a dire la 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 la verifica 
del risultato effettivamente raggiunto rispetto all’obiettivo di interdipendenza 

positiva, previamente fissato.  
Il proliferare delle attività di ricerca sperimentale sui metodo ha fatto sì che 

nascessero correnti di pensiero differenti, legate ad autori diversiche hanno messo in 
luce le caratteristiche di base perché si possa parlare di apprendimento cooperativo. 

I differenti approcci sono legati ad autori, quali Slavin13, Johnson e Johnson14, 
Sharan e Sharan15, Kagan e Kagan16, Cohen17,  

In questa sede ci riferiamo prevalentemente all’approccio cosiddetto del “group 

investigation”, elaborato da Sharan e Sharan, un adattamento del quale viene  
sperimentato all’interno del progetto Jobbe.  

Viene privilegiato l’ approccio  group investigation proprio perché si rifà a correnti di 
pensiero che convergono rispetto all’idea di uomo come soggetto e non oggetto dei 
processi di sviluppo, capace di interagire attivamente con l’ambiente, di integrarsi 

naturalmente in un’attività di gruppo e di possedere una motivazione intrinseca alla 
conoscenza, alla costruzione del suo futuro. 

Una concezione questa per tanti aspetti vicina al modello antropologico suggerito da 
Progetto Uomo.    
Le principali correnti di pensiero a cui fa riferimento: 

⚫ La psicologia costruttivista piagetiana18 che in estrema sintesi riconosce l’individuo 
come organismo attivo che costruisce o integra concetti della realtà sia fisica che 

sociale. L’assunzione principale è che l’individuo non assimila passivamente le 
informazioni e costruisce un sistema di conoscenze. Più precisamente, l’organismo 
attivo costruisce dall’esperienza e il processo di costruzione porta alla conoscenza. 

La metafora della costruzione è applicabile ad ogni situazione. 
La Mente pertanto non è tabula rasa, e la modifica del comportamento non avviene, 

secondo questa teoria, in base a leggi meccanicistiche o condizionamenti di rinforzo 
o estinzione della risposta a un determinato stimolo. 

 
13 Slavin, R.E. (1989) School and classroom organization, Hillsdale, NJ.Erlbaum 
14 Johonson, D.W. (1970) The socil psycology of Education. Nw York: Holt, Rinehart and 

Winston 
15 Sharan, Y., Sharan, S. (1989. Group Investigation expands Cooperative Learning. 

Educational Leadership, 47,17-21 
16 Kagan M. , & Kagan, S. (1992). Advanced Cooperative Learning. Playing with elements. San 

juan Capistrano,CA: Kagan Cooperative Learning Cooperative Learning: Theory and Research. 

New York, Praeger 
17 Cohen, E.G. (1986) Designing groupwork. Strategies for heterogeneous classroom. New 

York: Teachers college 
18   Piaget, J. (1964) Psicologia dell’intelligenza, Firenze, Editrice Universitaria 
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    Insomma per Piaget, il mondo non è, né può essere “ingerito” passivamente. 

⚫  La Psicologia sociale di Kurt Lewin19, la quale asserisce che l’individuo può essere 
compreso solo a condizione che venga studiato nel contesto delle sue relazioni 

sociali e di vita. Il gruppo è una di queste relazioni ed è importante conoscere come 
esso funziona per sapere di più sul comportamento dell’individuo. 

⚫ La Filosofia dell’ educazione di Dewey20 che rispetto all’apprendimento tradizionale, 

impostato su basi individualistiche e sulla valutazioni delle doti di prontezza, ordine 
e disciplina, propone un tipo di scuola a contatto con la società in cui imparare a 

vivere democraticamente e in cui lo studente deve percepire che ciò che studia o 
apprende non è lontano dalla sua vita. Egli non deve essere “riempito” di 
conoscenze e di fatti, ma deve essere preparato a saper vivere con gli altri in modo 

democratico e non competitivo. 
 

⚫ La  pedagogia  di De Charms21 e Deci22 per i quali l’individuo nel suo processo di 
crescita e apprendimento  è motivato non da riconoscimenti e ricompense 
“esterne” ma da un intrinseco desiderio di sapere, di conoscere. Pertanto la 
condizione necessaria per avviare o riprendere un percorso di crescita va 
riconosciuta internamente all’individuo, nel suo bisogno “epistemico”, di 

conoscenza e sviluppo personale. 

 
Lo Scambio Reciproco 

Di fatto il Cooperative Learning viene definito anche come un metodo di lavoro che:  
o facilita lo scambio reciproco  
o tende a eliminare la competitività fine a se stessa 

o evidenzia le capacità di apprendimento e di integrazione in modo maggiore rispetto 
ai metodi tradizionali  

o porta ad acquisire una modalità di lavoro di reciproca responsabilità 
 

Per creare gruppi di cooperative learning non basta esortare gli operatori ad aiutarsi 
reciprocamente o assegnare un lavoro da fare in comune. E necessario che siano 
presenti alcune caratteristiche specifiche e fondamentali: 

• l’interdipendenza positiva; 
• l’interazione diretta faccia a faccia; 

• l’insegnamento e l’uso delle competenze sociali nell’agire in piccoli gruppi 
eterogenei; 
• la revisione e il controllo costante dell’attività svolta e la valutazione individuale 

e di gruppo. 
 

La proposta del cooperative learning, proprio in quanto sperimentata opportunità di 
valorizzazione di ogni persona che arriva a riconoscere nel proprio limite una risorsa 
da mettere in comune con quella degli altri, acquisisce ancora più significato se la si 

correla ad una “condizione“ giovanile che normalmente non riesce a dare senso al 
presente e che vive nella rimozione forzata del futuro.  

Restituire ai giovani una prospettiva di senso, attraverso una proposta concreta di 
impegno e operatività che rimanda ad un’idea di uomo costruttore della propria 

 
19  Lewin,  K. (1935) Teoria dinamica della personalità, Astrolabio 1972 
20  Dewey, J. (1949) Scuola e società, Firenze , La Nuova Italia  
21 De Charms,  R. (1984)    Motiavion enchancement in educational settings,  in R. Ames   

Research on motivation in education  Orlando,FL: Acadmic Press 
22  Deci, E. (1981) “when Tryng to win: competition and intrinsec motivation” Personality and 

social psychology Bulletin, 7  
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identità, in rapporto solidale con gli altri, costituisce una possibilità di dare fiducia , 

slancio e progettualità alla condizione giovanile, ma non solo ad essa.  
E’ un modello, quello a cui rimanda l’azione cooperativistica, da utilizzare in chiave 

pedagogica, ma anche di opportunità di lavoro e di nuovi modelli di sviluppo sociale, 
in quanto considera l’uomo motivato dal bisogno di realizzare la propria identità, e 
predisposto ad integrarsi in una concreta e verificabile attività produttiva. 

 
 

Un’ulteriore indicazione che si può trarre da queste considerazioni porta a ritenere 
fondamentale l’esigenza di reintrodurre un principio di realtà nella prassi  formativa, 
favorendo il riscontro con i dati dell’esperienza, con il prodotto che ogni individuo 

riesce o meno a realizzare. Che questa valutazione debba avvenire lungo un iter 
processuale, evitando una cristallizzazione della stessa valutazione in termini di giudizi 

definitivi sulla persona, non muta i termini del necessario ancoraggio alla realtà. 
 
Esso, per altri versi, assolve la funzione “setting” 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. 

 
         
      Nell’ ambito dei progetti socio-educativi del Terzo Settore, il Cooperative Learning 

è stato adattato a contesti operativi che hanno permesso di esaltarne le caratteristiche 
applicative, venendo utilizzato per una verifica della capacità produttiva del gruppo di 

lavoro e per un più chiaro “procedere” del processo di apprendimento-produzione che 
in esso si è realizzato.   
 La metodologia cooperativistica, inizialmente proposta per essere utilizzata nei 

vari momenti di apprendimento teorici e pratici, nelle aule e nei laboratori, è stata 
contestualmente appresa e utilizzata da tutti gli operatori (tutor, mentor,…) che, con 

funzioni diverse,  hanno partecipato all’azione formativa. 
             
 

    Tenendo presenti i principi di base del Cooperative Learning è stata proposta, ad 
esempio nell’attività rivolta ai minori, una ciclicità tipica di un gruppo di lavoro 

cooperativistico, adattandola ai diversi contesti laboratoriali, agli assetti operativi, ai 
momenti animativi, e all’ apprendimento teorico.  
Sono state strutturate diverse tipologie di gruppi:  

                     

 gruppo creazione e progettazione: ha come obiettivo l’ approfondimento 
della fase progettuale propria di ogni processo produttivo e creativo. E’ 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.  

 gruppo cooperativo di orientamento: ha la funzione di svolgere attività 
teorico-diagnostica mediante un’esperienza di auto valutazione, resa possibile 
dall’utilizzo di uno strumento formativo, strutturato nei nuclei costituenti la 

competenza professionale. 
Esso, inoltre,analizza e individua possibili piste di sviluppo e rielaborazione delle 
competenze. 

 gruppo orientamento e verifica laboratori: offre l’opportunità di valutare l’ 
attività svolta, sia per ciò che concerne la dimensione relazionale sia per gli aspetti 
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metodologici e produttivi, e di ridefinire le scelte individuali, nonché l’organizzazione 

funzionale del gruppo e del processo produttivo. 

 gruppo di avviamento alla cooperazione: momento pratico del percorso 
formativo, strumento privilegiato per l’ avviamento dell’utente al lavoro. 

 
I gruppi non sono posti in rigida successione cronologica, ma proposti in modo 
funzionale alla realizzazione ciclica degli obiettivi di interdipendenza positiva, 

produttivi e formativi. Obiettivi stabiliti in una plenaria iniziale e verificati in una 
sessione di verifica integrata, posta al termine di ogni ciclo. 

Gli obiettivi formativi relativi a competenze professionali e quelli relativi a capacità 
personali si sono sempre più integrati reciprocamente, secondo il sottoriportato  
modello integrato di accompagnamento formativo: 

IL LEARNING BY DOING 
Per essere veramente efficace il processo di formazione 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 una 
organizzazione cooperativistica, l’ambiente in cui matura e può essere verificata la 

costruzione e il rafforzamento dell’identità personale di quanti vi partecipano.  
 

Il Terzo Settore grazie alla sua radicata cultura organizzativa (di mediazione e di 
rete), utilizza un paradigma operativo, dinamico ed interattivo strutturato per progetti 
e processi, arriva a sperimentare naturalmente sempre nuovi assetti  socio-educativo-

lavorativi. 
 

Il processo circolare del learnin by doing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Elaborazione del progetto ed avvio dell’esperienza operativa (attività 

preparatorie; formazione dei gruppi di apprendimento cooperativistico; 

assegnazione di obiettivi operativi; avvio). 

⚫ Conseguenze dell’esperienza e feedback (ritorni periodici e verifica); 

⚫ Riflessione sulle difficoltà incontrate (accompagnamento finalizzato alla 

rielaborazione del progetto). 

⚫ Rielaborazione del progetto ed avvio di una nuova esperienza operativa 

(autonomizzazione e consolidamento). 
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LE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Grazie alla capacità di allestire “setting transizionali” per gestire complessità e 

per rispondere a nuovi disagi, si sono avviati processi formativi (per tutor, mentor, 
manager sociali, mediatori sociali) capaci di creare professionalità transdisciplinari, in 
grado di imparare e disimparare continuamente, sostenute da un sistema di gestione 

orientato all’efficienza; vengono cioè alimentate professionalità capaci di raccordarsi ai 
nuovi assetti delle politiche sociali che richiedono sempre maggiori sinergie tra 

pubblico e privato, maggior spessore metodologico e una nuova attenzione al valore 
della produttività, anche economica. 
Ma la mancanza di un sistema di riconoscimento dei crediti formativi nel nostro 

contesto nazionale non ne consente una immediata e diretta “spendibilità” con le 
strutture formative o le imprese di competenze acquisite dall’esperienza in nuovi 

ambiti di impiego.  
L’idea di un portafoglio delle competenze, approfondita nelle pagine seguenti, 
persegue proprio l’obiettivo di favorire il riconoscimento delle competenze comunque 

acquisite. Questa azione si inserisce nell’attività di bilancio delle competenze che si 
propone di perseguire le seguenti finalità:       

— l’identificazione di competenze e potenzialità che la persona può investire nella 
elaborazione di un progetto di inserimento sociale e professionale; 
— l’acquisizione di autonome capacità di autovalutazione, di attivazione e di scelta; 

— lo sviluppo  di quadri di riferimento socio-culturali e  di  registri emotivi    per 
affrontare   situazioni di   cambiamento e per investire  sulla propria progettualità; 

— la costruzione di un progetto di sviluppo professionale. 
Il lavoro di riorganizzazione delle informazioni su di sé che il portafoglio comporta, lo 
rende uno strumento di indubbia efficacia per la progettazione della comunicazione 

verso l’esterno. 
In effetti il concetto di competenza sottende modelli diversi di persona e di lavoratore, 

che attribuiscono più o meno rilevanza all’esperienza, che differenziano i criteri di 
valutazione e che, in definitiva, predefiniscono il campo di applicazione concreta. 

 

 

  
Gli studi sulla competenza fanno emergere una sostanziale eterogeneità del significato 

attribuito a tale costrutto. 
La competenza è infatti oggetto di studio23 che assume rilevanza nelle discipline 

pedagogiche, nella formazione professionale e manageriale, nello studio e analisi delle 
carriere professionali, nella gestione della risorsa-uomo nelle organizzazioni, nella 
psicologia differenziale e vocazionale, nell’orientamento professionale e nella varie 

forme di counseling. 
 

 
La competenza professionale: alcuni approcci a confronto 

  

 

 
23  Sarchielli, G., “Le abilità di base e il ruolo attivo del soggetto nella costruzione di prestazioni 

professionali competenti”, in Risorsa Uomo, rivista di psicologia del lavoro e dell’organizzazione, voi. 4, n. 

2, 1996, pp. 195-2 15. 

Bresciani P.G., “Le competenze: modelli di intervento e questioni aperte”, Dossier Formazione, 

Professionalità, n. 38, marzo-aprile 1997. 
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La competenza professionale come insieme di attributi connessi al posto di 

lavoro 
Questo approccio tende a considerare la competenza professionale da un punto di 

osservazione tecnico e organizzativo. La competenza professionale è rappresentata 
come l’insieme delle skills definite e formalizzate dall’analisi dei processi produttivi e 
delle posizione di lavoro. In questa prospettiva è il processo lavorativo e le attività di 

lavoro che identificano automaticamente i confini e il contenuto della competenza 
professionale. L’approccio propone una sostanziale identità tra richieste del compito e 

requisiti del. lavoratore. Il lavoratore competente sarebbe colui che si adatta alle 
richieste della posizione producendo azioni conformi alle mansioni e a compiti previsti. 
Secondo questo approccio la competenza è riconducibile a ciò che il soggetto fa o 

dovrebbe fare, concretamente nelle situazioni di lavoro. 
 

La competenza professionale come attributo delle persone 
Questo secondo approccio valorizza la dimensione soggettiva della competenza. In 
esso viene valorizzato non tanto quello che la persona fa in un determinato contesto, 

quanto quello che sa o potrebbe fare. La competenza professionale è intesa come 
esito di un investimento personale sostenuto dall’esperienza, che risulta essere 

relativamente indipendente dal lavoro effettivamente svolto. In sintesi in questa 
prospettiva la competenza professionale è un insieme di attributi o risorse costruiti dal 

soggetto nel suo percorso di sviluppo che si connota come “potenzialità” disponibile 
all’interno della propria organizzazione o esportabile in contesti diversi dall’attuale 
posizione lavorativa. In questo approccio si tende a enfatizzare il ruolo attivo che le 

persone possono assumere all’interno dei processi di cambiamento o sviluppo 
organizzativo e si sostiene l’idea dell’importanza delle azioni di bilancio delle 

competenze (e/o di valutazione del potenziale) come base per definire più o meno 
autonomamente i possibili sviluppi di carriera. Fare un bilancio delle competenze 
possedute vuol dire mettere in risalto quell’insieme di risorse che la persona può 

mettere a disposizione dell’organizzazione (o nel mercato delle professioni) per 
svolgere determinati compiti lavorativi e sulla base delle quali può essere negoziato il 

suo inserimento o il suo sviluppo di carriera. 
 
La competenza professionale e l’approccio interazionista  

  
In tale approccio24 si considera l’azione del soggetto come risposta alle richieste che 

un particolare contesto gli pone e si enfatizza il carattere evolutivo, dinamico e 
costruttivo della “competenza”. In altre parole si rende esplicita l’impossibilità di una 
lettura della competenza di un soggetto al di fuori della relazione individuo-ambiente. 

Nell’ambito del quale si assume una definizione di competenza professionale che 
pone in primo piano la dinamica. individuo-contesto lavorativo.  

Questo terzo approccio cerca di esplorare il concetto di competenza professionale 
all’interno di un paradigma interpretativo di tipo interazionista, nel quale si 
considerano sia gli attributi o risorse della persona, che le caratteristiche della 

situazione. La competenza professionale è qui definita come risultato dei processi 
psicologici e sociali specifici che caratterizzano l’interazione soggetto-organizzazione. 

La competenza è l’insieme di strategie cognitivo-comportamentali che una persona ha 
a disposizione per rispondere alle richieste di uno specifico contesto lavorativo e, 
contestualmente, l’insieme delle conoscenze, delle rappresentazioni, delle aspettative, 

delle idee su di sé in quanto lavoratore, costruite nelle interazioni organizzative. Può 
essere definita, tra l’altro, un modo di pensare, uno stile di azione, attraverso cui si 

 
24Bresciani P.G., cit. 
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costruiscono ipotesi di gestione e controllo dei compiti e delle situazioni di lavoro. In 

questo approccio si vuole sottolineare il carattere costruttivo e dinamico della 
competenza e si enfatizza l’importanza dell’esperienza e del confronto sociale come 

processi essenziali che ne determinano la sua progressiva costituzione. 
La competenza è sempre contestualizzata e in evoluzione e si traduce nella capacità 
generale di interpretare contesti, nella abilità di definire percorsi di risoluzione dei 

problemi posti dal lavoro, nella capacità di tradurre in atto e di comunicare agli altri 
attori organizzativi le proprie conoscenze, esplicite e tacite, e le personali immagini del 

lavoro. 
 
La competenza professionale come partecipazione ad una comunità di 

pratiche professionali 
Questo quarto approccio analizza la competenza come partecipazione ad una 

comunità di pratiche professionali. È una prospettiva che si propone di superare una 
visione individualistica della competenza professionale. Questa modalità di studio e di 
intervento non è tanto interessata ad una ricostruzione precisa delle singole skills 

necessarie alla produzione di una risposta competente, ma tenta di cogliere, 
attraverso metodiche antropologiche, la natura delle pratiche lavorative concrete 

osservando i contesti in cui si attivano i processi mentali e sociali di costruzione delle 
risposte competenti. Queste ultime sono intese come esito di un processo di 

socializzazione alla professione e di costruzione di un “mondo di significati” comuni, 
sia per quanto riguarda la visione della realtà lavorativa, che per quanto riguarda i tipi 
di azioni e le soluzioni che vengono progressivamente giudicate utili e pertinenti in 

quella specifica comunità professionale. 
 

 
 
Valutare la competenza professionale 

Le prospettive di analisi della competenza focalizzano il loro interesse sulle qualità 
personali e sulla dimensione soggettiva o comunque sostengono l’idea 

dell’importanza della persona mostrando di condividere in un certo qual modo l’idea 
che la competenza è una potenzialità del soggetto in continua evoluzione, che si 
fonda su caratteristiche di diversa natura in rapporto dinamico tra loro. 

Tale “potenzialità” permette al soggetto di collocarsi, più o meno efficacemente, in 
un determinato contesto sociale producendo azioni tese al raggiungimento degli 

scopi che vuole (o deve) raggiungere. In effetti il concetto di “potenziale personale” 
acquista un significato particolarmente rilevante: esso si riferisce ad una concezione 
di influenze reciproche tra persone e ambiente, che riporta a problematiche di fondo 

nella storia dell’indagine scientifica delle caratteristiche umane. 
Dal punto di vista psicologico, il potenziale può essere considerato come l’insieme 

delle energie, delle capacità e delle attitudini presenti in un determinato individuo, ma 
che non sono richieste dalla posizione che egli ricopre al momento, o non sono 
utilizzate per mancanza di esperienza, o di know-how. 

Dal punto di vista organizzativo, il potenziale viene dunque a configurarsi come il 
confronto tra le caratteristiche di un individuo e le caratteristiche richieste per 

ricoprire al meglio una determinata posizione, ovvero i requisiti attitudinali. 
Tale confronto che avviene all’interno di un processo dinamico tiene conto di una 
visione complessiva delle conoscenze e delle esperienze possedute dalla persona, sia 

delle conoscenze e delle esperienze necessarie per ricoprire una determinata 
posizione. 

Dal punto di vista culturale, il potenziale può essere considerato come il confronto tra 
cultura dell’organizzazione e cultura dell’individuo, intese nell’accezione di sistemi di 
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valori e di modalità interattive e comunicazionali nonché di schemi di riferimento 

comportamentali. 
E dunque importante, oltre che specificare la natura delle abilità e delle risorse che 

costituiscono la competenza professionale, definire quali prospettive di valutazione 
sono possibili.  
 

Lo schema che segue evidenzia l’insieme di risorse e di abilità del soggetto che 
modula il rapporto tra richieste di uno specifico contesto professionale e organizzativo 

ed esiti dell’attività in termini di performance e quindi di sviluppo del “potenziale 
personale”.   
Per concorrere alla produzione di una performance efficace in uno specifico contesto di 

lavoro, il soggetto può avvalersi: di conoscenze dichiarative, generali e specifiche di 
un contenuto professionale; di conoscenze procedurali, generali e specifiche di un 

contenuto professionale; di risorse psico-sociali (work habits e identità sociale e 
professionale); di abilità procedurali generali (abilità “trasversali”) e di abilità 
specifiche, relative a un contenuto professionale. E’ in questo mix, dal nostro punto di 

osservazione, che può essere colta e ricostruita la sua competenza professionale. 
Va da sé che un tal modo di intendere la valutazione delle competenze attribuisce alla 

dinamica individuo-organizzazione molta importanza: essa è infatti da intendere come 
il luogo di sviluppo e di attualizzazione di quel mix di risorse e abilità che è la 

competenza professionale. 
Il mix di risorse e di abilità nelle traduzioni applicative non può quindi essere 
considerato un “nucleo” stabile, ma un costrutto ipotetico che assume consistenza in 

relazione a uno scopo preciso, in base ad una disponibilità diffusa del soggetto e 
attraverso una vera e propria azione ricostruttiva operata dalla persona. 

Da quanto detto sopra, si assume che la proposizione “valutazione della competenza” 
tende a definire percorsi differenziati di ricerca e di costruzione delle caratteristiche o 
attributi (risorse e abilità) di una persona in un dato momento della sua storia socio-

lavorativa. Tali percorsi si differenziano in funzione dello scopo e in funzione di quanto 
si attribuisce anche alla persona il ruolo di miglior giudice di se stesso e 

contestualmente il ruolo di autore del proprio percorso di sviluppo. All’interno dei 
percorsi di valutazione si producono quindi auto ed etero valutazioni e diagnosi 
provvisorie finalizzate alla definizione di ipotesi di sviluppo del “potenziale” di ogni 

persona. 
 

Il portafoglio di competenze25 è una specifica raccolta e descrizione degli elementi 
(o delle prove) che attestano le risorse acquisite suscettibili di valorizzazione e/o 
trasferibilità nei progetti elaborati. 

È strutturato secondo le voci sottoriportate. 

 

25 Il Bilancio di Competenze a cura di Alessandra Selvatici e Maria Grazia D’Angelo ISFOL 2000 

 



 41 

 
Il “portafoglio”, che il soggetto può tenere aggiornato con le acquisizioni successive, 

ha la duplice valenza di aiuto alla memoria e di autovalorizzazione da un lato, di 
progettazione della comunicazione verso l’esterno dall’altro. 

Le più recenti riflessioni tendono ad attribuire un peso crescente alla dinamica di 
costruzione dello strumento e alla capacità del soggetto di utilizzano in una logica di 
sviluppo. 

 
 

Il portafoglio di competenze costituisce al tempo stesso un prodotto e un processo 
all’interno del percorso di orientamento. 
Come prodotto, il portafoglio di competenze è un dossier personale dell’utente che si 

presenta sotto forma di una cartella, divisa in più scomparti, in ciascuno dei quali è 
riportata l’indicazione del tipo di materiale in esso contenuto. 

Come processo, il portafoglio di competenze è un itinerario che inizia con il supporto 
del tutor all’interno del percorso orientamento che dovrà essere proseguito dall’utente, 
in maniera costante, per tutto il corso della sua vita lavorativa. Sarà lui, infatti, a farsi 

carico del suo aggiornamento sulla base delle proprie acquisizioni successive. 
Il tutor fornisce alcune indicazioni in merito alla costruzione e all’utilizzo del 

portafoglio di competenze. Per quanto si riferisce alla costruzione, viene, in primo 
luogo, stimolata la raccolta di documenti oggettivi quali: titoli di studio, certificazioni, 

attestazioni, qualifiche, brevetti, patentini, curriculum vitae. 
In secondo luogo si suggerisce di inserire nel portafoglio parte della documentazione 
eventualmente rielaborata, che l’utente può utilizzare come supporto nei momenti di 

contatto con potenziali datori di lavoro o per l’accesso a percorsi formativi. 
Per quel che riguarda l’utilizzo, il portafoglio di competenze  viene proposto come 

strumento per la gestione dei cambiamenti di lavoro e/o del proprio sviluppo di 
carriera. Può essere indicata, ad esempio, l’utilità di avere sempre a portata di mano, 
in un unico posto, i dati oggettivi del proprio percorso formativo (in termini di date, 

durata, titolo conseguito) e lavorativo quando si deve compilare un curriculum o 
l’importanza di saper organizzare le informazioni su di sé in un colloquio di lavoro. 

Analogamente il portafoglio di competenze diventa uno strumento utile per il 
riconoscimento dei propri bisogni formativi. 
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Il lavoro di riorganizzazione delle informazioni su di sé che il portafoglio di competenze 

comporta, lo rende, inoltre, uno strumento di indubbia efficacia per la progettazione 
della comunicazione verso l’esterno. 
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APPUNTI PER UNA SCUOLA EUROPEA 

DI NUOVE PROFESSIONALITA’ SOCIALI 

La Scuola Europea per nuove professionalità sociali è strutturata per progetti e 

processi, ed il paradigma organizzativo che la caratterizza, dinamico ed interattivo, è 
l’espressione fedele dell’ottica processuale sottesa al modello stesso. 

In tale ottica il processo della formazione rappresenta essenzialmente le seguenti 

funzioni: 

▪ elaborazione concettuale  

▪ rilettura 
▪ sistematizzazione 
dell’ esperienza  operativa e formativa (maturata nel corso dell’ azione psico-

educativa, socio-lavorativa e di promozione territoriale) della partnership. 

 

Il processo di formazione è parte integrante e fondamentale del macroprocesso della 
cooperazione transnazionale e trova nel gruppo cooperativistico, il suo modello di 
riferimento operativo.  

La Scuola – così impostata – rappresenta, altresì, per le organizzazioni del Terzo 
Settore, la possibilità di individuarsi come soggetto unitario, in grado di rappresentare 

le istanze e le esigenze di riconoscimento professionale. 

 

Obiettivi 

Il processo della formazione, nell’ambito del macroprocesso della cooperazione 

transnazionale, trova il suo senso/obiettivo nella funzione di accompagnamento dei 
processi e di rielaborazione continua di essi. Tali funzioni si esplicano attraverso la 
valorizzazione e promozione della cultura del “gruppo di lavoro cooperativistico”, 

interdisciplinare, interculturale, nella sua struttura di competenze e funzioni 
diversificate, al fine di creare un modello capace di rispondere efficacemente alle 

domande di settori di confine, ma anche alle esigenze dei rapidi cambiamenti sociali  e 
della nuova domanda di impegno e di occupazione in ambito socio-lavorativo.  

Il gruppo di lavoro cooperativistico ha rappresentato infatti la metodologia di lavoro 

più efficace, capace di accompagnare e far crescere, anche in termini professionali e 
produttivi, la proposta formativa fondata sulla solidarietà operativa, e di integrare 

altresì le risorse del sistema formale (gli apporti professionali e istituzionali) con quelle 
del sistema informale (mondo  del volontariato, dell’associazionismo di base, 

destinatari dei servizi…).    

 Grazie all’esperienza maturata, e costantemente rielaborata, si intende sviluppare, 
inoltre, un nuovo concetto di ruolo professionale, frutto della esperienza globale della 

persona, con nuove competenze: 

• di innovazione e creatività, 

• di flessibilità metodologica,  
• di funzionalità al lavoro di gruppo, 
Una professionalità con competenze transdisciplinari capace di articolarsi su nuove e 

più complesse sfide sociali. 
Professionalità di processo, capaci di raccordarsi ai nuovi assetti delle politiche sociali 

che richiedono sempre maggiori sinergie tra pubblico e privato, un adeguato spessore 
metodologico e una nuova attenzione al valore della produttività, e della persona. 
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La proposta formativa pertanto persegue i seguenti obiettivi : 

▪ la promozione attiva, di iniziative formative con agenzie del settore, pubbliche e 
private, della rete dei servizi e delle imprese sociali; 

▪ la  crescita culturale della persona in interazione con lo  sviluppo di contesti 
socio-educativi e lavorativi, e dell'impresa sociale; 

▪ l’individuazione e la formazione di nuovi profili professionali di carattere 

europeo nell’ambito delle realtà del Terzo Settore, attraverso lo sviluppo della 
coscienza e della formazione di una professionalità dinamica, innovativa, 

flessibile; 
▪ la ricerca, nel rispetto delle specifiche esperienze territoriali (espressione di un 

irriducibile valore comunitario locale) delle ragioni e delle caratteristiche comuni 

alle organizzazioni del Terzo Settore; 
▪ il confronto, l’apprendimento di metodologie, di competenze e strumenti 

operativi in ambito socio-lavorativo; 

▪ il contributo alla rilevazione dei bisogni del territorio e all'elaborazione e 
cogestione di iniziative socio-educative e lavorative; 

▪ la promozione attiva di progetti e gruppi di lavoro al servizio della comunità 

territoriale 

Destinatari 
 

Coerentemente con la finalità di favorire la cultura associazionistica, cooperativistica, 
comunitaria, al servizio dello sviluppo sociale, la proposta formativa si rivolge 

elettivamente alle organizzazioni del settore, offrendo un servizio al sistema 
“organizzazione-operatore”.  

Il processo formativo privilegia la mediazione della variabile “gruppo”, e si rivolge in 
particolare agli ambiti operativi cooperativistici, riconosciuti come depositari di un 
prezioso, talvolta inconsapevole, valore aggiunto. Ciò al fine di accompagnare tali 

ambiti nella formazione e standardizzazione di un metodo di lavoro che conferisca al 
gruppo cooperativistico le caratteristiche di  un modello formativo-organizzativo 

capace di valorizzare le risorse umane provenienti da diversi paesi europei: 

• organizzazioni del Terzo Settore 
• cooperative sociali   
• agenzie formative pubbliche e private 

• imprese sociali  
• università 

• scuole 
• educatori 
• operatori del terzo settore 

• volontari 
• docenti  

• operatori socio-sanitari  
• tutors, mentors  
• operatori sociali 

• animatori territoriali 
• tirocinanti universitari e post-laurea 

• studenti 

 
Aspetti Organizzativi 
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La struttura organizzativa è anch’essa ispirata ad un modello cooperativistico tra i 

partner, ed è funzionale alla realizzazione di azioni comuni, nel limite delle 
competenze e delle responsabilità proprie di ciascun soggetto.  

Al fine di assicurare la partecipazione attiva ed a pieno titolo di tutti i partner (incluse 
le piccole organizzazioni), la struttura organizzativa risulta così articolata: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- La Consulta, composta da tutti i partner ed avente la funzione di promuovere la 

partecipazione attiva di tutte le organizzazioni, nonché di indicare l’indirizzo 
generale, gli orientamenti strategici dell’intera azione della Scuola. Si riunisce 

almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta sia necessario al 
raggiungimento delle finalità del progetto. 

- Lo Steering Committee, che definisce le linee-guida dell’azione, implementa e 
continuamente migliora la gestione del progetto al fine di rispondere in maniera 
adeguata agli obiettivi indicati dalla Consulta. Lo Steering Committee garantisce la 

coerenza delle azioni con la mission. Si riunisce almeno quattro volte l’anno e 
comunque ogni qualvolta sia necessario al raggiungimento delle finalità 

precedentemente descritte. 
- Il Comitato Tecnico - Scientifico, che non ha potere esecutivo, ma funzione 

consultiva e politica di relazioni con gli organi istituzionali. Cura il trasferimento 
degli impatti delle attività formative al livello istituzionale (mainstreaming). Si 
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riunisce almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta sia necessario al 

raggiungimento delle finalità. È composto da alcuni membri che sono stabilmente 
impegnati e da altri che vengono di volta in volta ad integrare la composizione del 

comitato, in funzione degli specifici obiettivi o risultati da conseguire. 
- L’Authority, che esplica una funzione di garanzia relativamente all’adozione ed al 

mantenimento degli standard di qualità della Scuola e delle sue attività, nonché 

alla certificazione ed all’accreditamento dei profili in uscita dalla Scuola stessa.  
- Il Soggetto promotore, che fa parte dello Steering Committee, assume un ruolo 

di coordinamento di tutte le attività, definisce, implementa e continuamente 
migliora la gestione del progetto al fine di rispondere in maniera adeguata agli 
obiettivi del progetto secondo gli indirizzi dello Steering Committee, garantisce 

altresì la coerenza della spesa rispetto alla realizzazione ed allo stato di 
avanzamento delle attività. Per la realizzazione dei suddetti compiti crea una 

struttura operativa attraverso l’individuazione di un project management. 
 
- Project Management, equipe formativa del modello cooperativistico, cura  e 

coordina l’organizzazione e la gestione di tutte le attività formative.  
 

- Project Development, gruppo di lavoro, interfaccia del project management . 
Adatta e traduce in linee operative gli orientamenti strategici definiti dallo Steering 

Committee e dal project management.  

 
La struttura organizzativa della scuola per nuove professionalità sociali 

Metodologia e Strumenti 
Le proposte formative sono improntate  alla metodologia del “Cooperative learning”  

e all’approccio “Learning by doing” (v. sopra) che innervano il complessivo 
macroprocesso della partnership transnazionale. 
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COSTRUIAMO IL SOCIALE: 
UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE  

  Di Teresa Palma  cooperativa Albatros – Vittoria (Ragusa) 
 
Nell'attuale scenario, che predilige una visione mercantile delle scelte politiche e di 

sviluppo sociale, facendone emergere nuove, si è affrontata l'esclusione sociale come 
una radicale riforma del welfare. 

A causa  di ciò, la riforma promossa dalla L 328/00, ha offerto l'occasione per 
riformulare e riqualificare i servizi Sociali attraverso nuove  figure professionali  
puntando sull'innovazione dei processi di programmazione e gestione delle politiche 

d'intervento pubblico e privato. 
La riforma, in modo particolare mira ad attuare una reale integrazione tra soggetti 

pubblici e privati coinvolti, secondo il principio della progettazione partecipata e 
condivisa che si basa su strategie di welfare che si dimostrino efficaci e coerenti con i 
bisogni specifici del territorio. 

Si pone il problema se è possibile  salvare l'idea di un welfare delle opportunità e delle 
responsabilità condivise, che sappia coniugare universalità dei diritti e  qualità delle 

prestazioni, ma questo dipende soprattutto dalla necessità di  porsi come obbiettivi 
prioritari la qualificazione delle risorse umane e la promozione di esperienze di 

partecipazione degli attori locali nell'ambito dei processi di programmazione. 
A tal proposito a Vittoria, nel Ragusano, si e' avviato nel 2003 il progetto Wolf gestito 
da Arci Pole Position in A.T.S.con il Dipartimento d'Analisi dei processi politici ed 

istituzionali dell'Universita' di Catania e coerenti con le finalità del P.O.R.Sicilia , nel 
perseguire l'obiettivo globale di formazione dei dipendenti della P.A. e degli attori 

territoriali coinvolti nella gestione della 328/00. 
Il progetto, così redatto, ha visto destinatari i dipendenti della pubblica 
amministrazione (Comune ed altri enti)e i soggetti privati coinvolti nel processo di 

pianificazione e gestione dei servizi socio-sanitari di riferimento. 
In quest'azione di animazione territoriale si colloca il Centro Diurno per minori gestito 

dalla cooperativa Albatros,all'interno del consorzio ATI, finanziato dalla legge 285/97. 
Il Centro è una realtà socio-operativa, attiva dal 1989 che  ospita minori compresi in 
una fascia d'età fra i 6 e i 15 anni che necessitano di un ambiente di recupero perchè 

deprivati, delle cure familiari  e di un’idonea integrazione nel territorio di appartenenza 
. 

Il progetto Wolf ha gettato le basi affinchè tutti i soggetti, provenienti dal mondo del 
Terzo settore, dal pubblico e dal privato, coinvolti nei processi di programmazione 
negoziata, possano avere un ruolo attivo in merito alle tematiche dello sviluppo e 

dell'integrazione sociale e possano trovare condizioni di attecchimento favorevoli, 
ossia condivisione di linguaggi, conoscenze e  approcci  indispensabili per  

un'accelerazione dei contatti di rete . 
Il progetto stesso tuttora in itinere ha posto le basi a livello locale per   avviare un 
percorso sperimentale basato sul trasferimento delle “ buone –pratiche”. 

Tutto ciò mi riporta ad altre esperienze molto importanti per la mia formazione 
professionale e personale vissuta presso il Centro  la Tenda di Salerno. 

Una fra le tante è il partneriato nel progetto "Tutoring for job ",iniziativa Comunitaria  
“Occupazione Volet  Integra” ,che, essendo multiregionale, ci ha permesso di aderire 
alla proposta fattaci dalla suddetta Associazione  ONLUS . 

L'esperienza, finalizzata allo sviluppo di un modello di inserimento socio lavorativo 
rivolto a soggetti svantaggiati ,(nel nostro caso ad ex donne tossicodipendenti) , ci ha 

visti impegnati in un intervento in rete con Enti, Ser.T, Comuni, cooperative sociali, 
PMI, il cui scopo e' stato quello di migliorare la loro prospettiva occupazionale 
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attraverso la gestione di un laboratorio di ceramica e l’attivazione di un processo di 

integrazione tra  formazione professionale , lavoro , e  realtà socio-territoriale. Il 
gruppo e'stato seguito da docenti, e da una nuova figura professionale : il Tutor del 

lavoro ,  gia' da tempo consolidato, nella realta' del centro  LA TENDA 
La ricchezza dell'esperienza ha avuto seguito  con  la partecipazione, sempre presso 
La Tenda ,al progetto finanziato dal FSE "Patent Learning". Quest' ultimo,sulle tracce 

del precedente “Tutoring for job”, ha rappresentato  un allargamento di orizzonti con 
nuovi attori sociali (Enti Istituzioni ,Terzo settore ,PMI ) e una nuova figura di 

operatore sociale :il "manager sociale ". 
Il progetto, troppo complesso per essere qui semplificato, ha come fine il completo 
trasferimento   della Buona pratica consistente nell'adozione di un approccio 

complesso ed integrato ,improntato ad una metodologia di carattere circolare e 
cooperativistico. 

L'innovazione di questo modello ha fatto si' che si ritenesse opportuno trasferirlo   nel 
nostro territorio. 
Ciò ha suscitato  l'interesse del nostro Assessore  ai Servizi Sociali Filippo Tuttobene ,il 

quale, ospite de "La Tenda " durante il corso , ha conosciuto la  realta'  salernitana 
,restandone positivamente colpito. 

Il confronto con questa realtà ha generato l'esigenza di condivisione e collaborazione. 
Infatti il convegno "L'Impresa Sociale: tra management e lavoro di rete", prodotto 

realizzato all’interno  dello stesso progetto "Patent Learning", tenutosi a Vittoria con il 
patrocinio del Comune, della Provincia e del Terzo settore,il 19 settembre 2003, è 
stato la prima testimonianza del feeling nato tra "La Tenda",e la realtà Vittoriese  

Ciò ha rappresentato un momento di divulgazione del modello e di implementazione  
della “Buona- pratica”, sperimentata attraverso  scambi qualitativi con altre Buone- 

pratiche "locali". 
E questo è  stato  l'avvio di un processo di cambiamento. 
Per  quanto mi riguarda, come coordinatrice del Centro Albatros, cerco di concretizzare 

il modello sperimentato nel mio lavoro quotidiano . 
Lavorare con i minori oggi significa attuare un cambiamento, attraverso  una nuova 

mentalita' e con nuove figure professionali. 
I tempi attuali sono caratterizzati da una profonda transizione che vede l'educazione 
del minore non piu' all'interno di risposte standardizzate, bensi' all'interno di  problemi 

che riguardano i vari aspetti della vita sociale e  della  relazionalita' umana. 
I minori, rientrano nelle famiglie ,nelle scuole ,nelle parrocchie ,nel quartiere e cosi' 

via , collocandosi  all'interno di un processo educativo bidimensionale o 
pluridimensionale, che cerca la sua certezza nella ricerca continua, capace di 
apprendere dagli “insuccessi”  e che si incentri sui tentativi di soluzione dei problemi . 

La procedura dell'atto educativo del nostro operatore diventa cosi' non una soluzione 
da offrire ma un processo che si sviluppa grazie anche a pareri, opinioni e punti di 

vista diversi. 
Sentiamo l'esigenza di sviluppare quindi un processo educativo attraverso risposte non 
di merito ma di"metodo", che indichi  nella progettualita' una tecnica, e nella 

perfettibilita' la ricerca di quel meglio che e'sempre possibile perseguire. 
E' necessario allargare il nostro intervento promozionale ed educativo . 

Riprendendo un pò la figura del manager sociale o mediatore, appresa al corso di 
Patent Learning ,cerco quotidianamente di attivare la metodologia sperimentata . 
Si diventa cosi' mediatori tra operatori di Cooperative diverse e mediatori tra 

scuole,parrocchie ,istituzioni,comuni,servizi dell'ASL, sino a formare un tavolo di 
concertazione la cui strategia adottata è la composizione diversificata dei 

partecipanti,in un modo o in un altro però tutti coinvolti nella tipologia dei 
destinatari,nel nostro caso minori e famiglie . 

Parroci ,direttori didattici ,Assessori ai ser.sociali ,ATI ,volontari ,tutti insieme 
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cerchiamo per la prima volta di utilizzare un linguaggio comune necessario per avviare 

quel processo di cambiamento per una politica sociale, la cui filosofia è il 
raggiungimento del benessere comune . 

Si costituisce cosi' la RETE,ma la rete come da noi intesa ,che diventa un gioco di 
squadra il cui obiettivo è un lavoro di sinergia di risorse e attività che si basano su: 
-l'interdipendenza positiva ,nel condividere scopo-materiali-ruoli; 

-responsabilità individuale, nell'impiego della riuscita dell'obbiettivo comune; 
-leadership distribuita, compiendo ognuno nel proprio ruolo la funzione di leader in 

azioni  vincolate dal risultato finale; 
-formazione continua del gruppo di lavoro e della comunicazione. 
Per concretizzare quanto sopra, le attività vengono divise per gruppi formati ognuno 

dai referenti dell'organizzazione di appartenenza e si firmano protocolli d'intesa. 
Il gruppo cosi' formato si pone la prospettiva di restare aperto all'ampliamento della 

rete già costituita. 
Per la prima volta ,si mette insieme un gruppo cosi'eterogeneo che inizia un lavoro al 
fine di confrontarsi," divenendo un soggetto nuovo ,parte della comunità , che si 

affianca alle istituzioni e le aiuta a cambiare natura  con un'azione che persegue 
l'obiettivo di favorire la promozione, l'autoresponsabilizzazione e la crescita della 

comunità”. Stiamo tentando insieme di entrare così nella filosofia  di "Costruire il 
sociale".   

                                                     Teresa Palma  (cooperativa Albatros) 
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IL MANAGER SOCIALE NELLA COOPERAZIONE SOCIALE SARDA: 

UN’ESPERIENZA  EDUCATIVO-IMPRENDITORIALE PER L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE 

Di Luciana Curridori 

 

 

Da circa tre anni sono coordinatore delle risorse umane in una cooperativa 
sociale26 che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che opera 

nella zona sud-occidentale della Sardegna – il sulcis-iglesiente. Coordinare le risorse 
umane in un contesto di intervento sociale in favore di fasce deboli e fortemente 
emarginate rappresenta una professione tanto moderna (“rubata” al profit) quanto 

fondamentale nella gestione e amministrazione di una tipologia di personale così 
variegata quale è quella presente all’interno di una cooperativa sociale di tipo b). La 

cooperazione sociale in generale e, in particolare, quell’area della cooperazione sociale 
che si ritaglia la mission specifica di creare ambiti produttivi e imprenditoriali 
finalizzati al recupero ed alla reintegrazione sociale di persone svantaggiate, sono 

diventate sempre più realtà in cui le regole dell’economia sociale, e non,  impongono 
un adeguamento delle figure professionali che stiano al passo con esigenze non più 

solo di carattere socio-educative, ma anche imprenditoriali e manageriali. Le risorse 
umane nella cooperazione sociale sono rappresentate in maggioranza da una forma 

anomala di risorsa che è il disagio in senso stretto. La risorsa disagiata si incontra e si 
confronta quotidianamente con risorse professionali più svariate. Penso al nucleo 
interno gestionale e amministrativo della cooperativa nella quale opero in cui è 

presente un vero staff  di ragionieri, segretari, consulenti del lavoro e fiscali, 
educatori, tirocinanti (amministrativi e psicologi), tutor dell’inserimento lavorativo, 

imprenditori; e riflettendo su questo importante bagaglio umano, che mantiene 
sempre acceso il motore della cooperativa, prendo sempre più consapevolezza di 
quanto fosse illusorio sperare che con una laurea in scienze dell’educazione (oltrechè 

una in filosofia) potessi tranquillamente adagiarmi in una nicchia sociale che mi 
avrebbe garantito un lavoro per tutta la vita.  

Esercito la mia professione in un territorio sardo in cui la piaga esclusivamente 
sociale è assai variopinta e assume ancor più sfumature di svariati colori ombrosi in 
quanto è strettamente correlata all’altissima percentuale di disoccupazione e di lavoro 

nero. 
Essere educatore professionale e cimentarsi nel coordinamento delle risorse 

umane in un’impresa sociale che trova giustificazione e ragion d’essere proprio perché 
smaschera quotidianamente  diverse forme di disagio socio-sanitario, rispetto al quale  
si interviene direttamente con la cura dell’inserimento lavorativo, è sicuramente 

un’esperienza professionale e umana importante. Ma la grande scommessa del mio 
impegno professionale e sociale è arrivata seriamente quando mi sono confrontata  

con i colleghi del Centro di Solidarietà La Tenda in occasione del corso per manager 
sociali organizzato nell’ambito di Patent Learning. 

Il mio quotidiano lavorativo mi vede al fianco con: utenti-dipendenti, colleghi che 

vengono da un programma di recupero e che sono tra i miei più fedeli collaboratori, 
assistenti sociali, sindaci, assessori comunali e regionali, dirigenti di aziende A.S.L., 

 
26 San Lorenzo Coop. Soc. a r.l. Iglesias (Ca): nata nel 1997 dall’esperienza di una comunità di recupero 
di tossicodipendenti e attualmente impegnata in progetti di eccellenza per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate nel territorio del sulcis-iglesiente 
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funzionari provinciali e regionali della sanità, del lavoro e della cooperazione sociale, 

esponenti sindacali, volontari dell’associazionismo cattolico e laico, funzionari di enti 
INPS e INAIL, agenzia regionale del lavoro, direzioni provinciali e regionali del lavoro, 

enti di formazione. Evidentemente dovermi innestare in una rete tanto variegata di 
soggetti attivi  che marciano verso il comune obiettivo del recupero socio-lavorativo di 
persone appartenenti a fasce di forte marginalità, mi costringe a scoprirmi un DNA 

tipico del manager sociale. Questa scoperta non l’avrei mai potuta fare senza 
l’esperienza formativa di Patent Learning che ha permesso non solo di imparare da 

altri, ma anche di imparare da noi stessi, di imparare cioè mettendo a fuoco le nostre 
competenze, professionalizzando il nostro impegno quotidiano che si svolge quasi in 
trincea e, con grande titubanza e scetticismo, trova il giusto riconoscimento.  

La cooperazione sociale, che è impresa sociale, necessita di stare al passo con 
regole squisitamente imprenditoriali, oltrechè stare in linea con strategie di intervento 

socio-educative e psicologiche. 
Questa necessità costringe le organizzazioni del Terzo Settore a strutturarsi al 

loro interno con figure professionali nuove, trasversali e flessibili quali quelle del 

manager sociale che sostanzialmente dovrebbe riuscire a collocarsi in un ambito 
d’azione sociale e imprenditoriale che abbia come caratteristica speciale propria quella 

di non poter essere definita e standardizzata. La trasversalità, l’imprevisto, la 
flessibilità sono i connotati tipici del manager sociale.  

L’esperienza di questi anni nella cooperativa in cui lavoro mi ha visto cominciare 
con un piccolo nucleo di utenti-lavoratori che provenivano dal recupero della 
tossicodipendenza. L’ambito dello svantaggio che si origina nel mondo della 

tossicodipendenza è risultato fin da subito troppo ristretto e, soprattutto, creava delle 
discriminanti ingiuste e arbitrarie rispetto alle fasce di svantaggio socio-sanitario 

altrettanto forti e presenti nel territorio, per cui è stato contemporaneamente naturale 
e obbligatorio rivolgere gli interventi e le azioni attive di inserimento lavorativo  in 
tutto il territorio del sulcis-iglesiente ed alle diverse categorie di persone svantaggiate. 

Per fare questo la cooperativa si è cimentata nello sviluppo di una vera e propria 
impresa sociale riuscendo a stare sul mercato  competitivamente da un punto di vista 

economico-finanziario e positivamente per il risultato sociale. Nel 2001 i lavoratori 
della Cooperativa erano circa 40 unità, ora la media è di 170 buste paga al mese. I 
numeri in economia bastano per esprimere un risultato  e credo che in economia 

sociale seriamente dietro e dentro ogni numero ci sia una persona con tutto il suo 
disagio e con tutta la sua risorsa, e questo è sufficiente per convincermi che non si 

possa parlare di cooperazione sociale in termini di istituzione educativa prescindendo 
dagli aspetti imprenditoriali e manageriali. Aspetti, questi, che si sono rivelati 
fondamentali per accompagnare la persona bisognosa da una condizione di disagio ad 

un certo grado di agio. 
Sarebbe quantomai illusorio e chimerico continuare a credere che il sociale si 

nutre solo di buona volontà. Questa è sicuramente importante, ma perché approdi a 
risultati seriamente positivi deve farsi accompagnare dalla managerialità. Perché il 
Terzo Settore cresca e contamini anche il profit è sempre più opportuno che adotti al 

suo interno tutte le strategie necessarie perché crescano professionalità e formatori 
non solo tradizionalmente accademici.  

Il Centro La Tenda, da anni impegnato nella formazione sociale, con Patent 
Learning ha sicuramente messo a fuoco il bisogno e la risorsa che viene da nuove 
professionalità sociali che non si possono incasellare in una tipologia standard, ma che 

abbiano e adoperino nuove e processuali conoscenze e competenze.    

Luciana Curridori 
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Criminalità giovanile, mediazione e reti sociali: il progetto Mediaction 

Giuseppina Marsico 
Università degli Studi di Salerno  

 
 
Il titolo del progetto “Mediaction” realizzato dal centro “La Tenda” all’interno del 

programma Hippokrates promosso dalla Commissione Europea “Giustizia e Affari 
Interni”, esprime bene lo spirito di un intervento che considera l’azione mediata come 

fine e come strumento di processi volti ad incidere sul fenomeno della criminalità 
giovanile. 
Il progetto, a mio parere, presenta elementi di grande interesse in ordine sia all’idea 

di minore deviante a cui si ispira sia al modello di intervento che propone. La 
concezione di devianza e criminalità giovanile che sottende il dispiegarsi delle attività 

proposte da “Mediaction” è collocabile all’interno di una prospettiva multidimensionale 
del fenomeno che considera importanti, nella determinazione di comportamenti 
delinquenziali, non solo le caratteristiche dell’individuo e le determinanti ambientali, 

ma la rete di rapporti che il soggetto costruisce nei diversi contesti di vita e i processi 
dinamici che intervengono in ogni traiettoria evolutiva.  

Il progetto “Mediaction”, muovendosi dentro una cornice attenta alle significative 
interazioni tra individuo che cresce e ambiente di vita, orienta la propria attenzione 

sulle modalità con cui i comportamenti devianti e delinquenziali si costruiscono dentro 
contesti socio-culturali specifici.  

Troppo spesso il fenomeno della criminalità giovanile è stato trattato secondo un 

ottica prevalentemente individualistica. Diversi interventi psicoeducativi, infatti, pur 
riconoscendo la natura psicosociale dei processi di disadattamento e devianza, sono 

stati realizzati partendo dal presupposto che essi avessero un’origine tutta interna al 
soggetto. E’, invece, proprio nell’interazione tra individuo ed ambiente che hanno 
origine i processi di disadattamento e di devianza ed è all’interno dei reticoli sociali e 

culturali che si possono innescare prospettive di cambiamento.  

Il  centro “La Tenda” sembra essere riuscito a tradurre questi presupposti teorico-

metodologici in un modello operativo alternativo alla reclusione dei minori che hanno 
commesso reato (misura che oltre a non produrre un reale processo di 
responsabilizzazione dei minori sembra in totale antitesi con la teoria sulla genesi 

psico-sociale dei comportamenti devianti). Il modello proposto dal centro “La Tenda” 
presuppone una presa in carico comunitaria del problema della criminalità giovanile e 

si concretizza nell’ attivazione di una rete di supporto sociale intorno al minore reo. Le 
maglie di questa rete sono rappresentate dai tutti quei servizi  (servizi della giustizia 
minorile, servizi sociali territoriali, realtà del privato sociale) che a diverso titolo e con 

funzioni differenti entrano nel percorso di un minore che ha commesso reato. La 
funzione delle rete sociale è quella di “confezionare un abito su misura” per ciascun 

ragazzo, ossia un intervento educativo che sappia modularsi in funzione delle storie di 
vita personali, che tenga conto dei limiti e delle potenzialità dei contesti in cui i ragazzi 
vivono, che attivi risorse nel microcontesto, nella microcultura di appartenenza del 

minore. 

Il progetto “Mediaction” ha rappresentato per il centro “La Tenda” una preziosa 

occasione per perfezionare e consolidare questo modello operativo che, a ragion 
veduta, potremmo considerare una “buona prassi” nell’ambito dei sistemi integrati di 
servizi alternativi alla detenzione,  ma anche per scambiare esperienze e modalità 



 53 

strutturate di intervento con i paesi europei partner nel progetto e per trasferire 

questo know-how a quei paesi candidati all’ingresso in Europa (come la Romania) 
aderenti alla partnership transnazionale che hanno beneficiato, così, di un’ importante 

azione di accompagnamento.    

Più di ogni altra cosa, però, il progetto “Mediaction” ha permesso di implementare e 
modellizzare un’azione di gestione alternative dei conflitti che si concretizza in un 

intervento di mediazione penale tra vittima e reo minorenne. La mediazione penale 
può essere considerata come la forma più espressamente applicativa dei principi della 

giustizia riparativa. L’obiettivo della mediazione coincide con la ricomposizione del 
conflitto tra vittima e reo minorenne, attraverso l’ausilio di un terzo soggetto che 
funzioni da facilitatore e gestore della comunicazione dei vissuti connessi, per ambo le 

parti, all’esperienza processuale. La caratteristica principale di questo intervento 
attiene, dunque, alla possibilità, per entrambi i protagonisti del conflitto, di pervenire 

alla soluzione in un contesto che non risponde alle logiche  formali del diritto penale e 
delle sue procedure. Alla relazione formale e distante dal quotidiano fatta dei linguaggi 
del procedimento penale, l’attività di mediazione contrappone un piano interattivo 

personalizzato, coordinato dalla figura del mediatore. Attraverso l’incontro di 
mediazione ciascuno può, con il suo linguaggio, chiedere e fornire spiegazioni, 

avanzare proposte, valutare la possibilità di accordo e negoziare. 

I vantaggi di questo tipo di intervento si collocano su più piani. L’attività di mediazione 

aiuta la vittima ad esprimere il vissuto conseguente al reato e a costruire un senso 
dell’esperienza che includa le ragioni dell’altro, a contenere la paura e l’ansia 
conseguenti al reato e a sperimentare livelli decisionali rispetto alla possibilità di 

soluzione. La valenza dell’intervento per l’autore di reato attiene alla possibilità, 
invece, di conoscere le conseguenze concrete subite da persone reali a causa 

dell’azione compiuta. Questo ha senza dubbio un grosso effetto in termini di 
responsabilizzazione e di riduzione delle recidive. Il valore aggiunto, poi, 
dell’intervento di mediazione è ravvisabile nella più rapida fuoriuscita del minore dal 

circuito penale. In termini generali si può sostenere che l’intervento mediativo è in 
grado di incidere sui processi di emporwerment psicologico e di comunità poiché 

restituisce ai protagonisti del conflitto la responsabilità della soluzione del problema e 
ricolloca la vicenda che li ha visti coinvolti (il fatto-reato) entro il contesto di vita reale 
in cui ha avuto luogo.  

Il progetto “Mediaction” ha permesso anche di meglio definire le competenze che 
devono possedere quegli operatori sociali impegnati nella realizzazione di interventi in 

grado di incidere sul fenomeno della criminalità giovanile. Si è giunti, così, a tracciare 
un nuovo profilo professionale di operatore con competenze mediative che potremmo 
anche definire un Mediatore sociale in grado di attivare reti di supporto sociale, di 

promuovere e coordinare azioni integrate di contrasto alla criminalità giovanile e di 
presa in carico congiunta, tra i servizi competenti, del minore che ha commesso reato. 

Questo operatore in possesso, come è chiaro, di competenze diversificate e trasversali 
è in grado, altresì, di realizzare interventi che permettono di prevenire, arginare o 
ridurre gli effetti collegati alle tensioni sociali nei luoghi di vita delle persone mettendo 

in campo un processo mirato a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto 
aprendo canali di comunicazione che erano bloccati. 

In conclusione, mi è possibile affermare che il progetto “Mediaction” promosso e 
realizzato dal centro “La Tenda” proprio per le  caratteristiche di originalità presenti 
sia nell’impianto generale che nei risultati conseguiti rappresenta un sicuro passo in 

avanti nella strategia complessiva europea di prevenzione della criminalità giovanile. 
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UN CONFRONTO DI RETE  

Atti del FOCUS group “progetto mediaction” 
convegno “Cooperative Social Commitment days”organizzato dal centro di 

solidarietà LA TENDA  di Salerno. 13/11/2003   
 
Il convegno del 13/11/2003 che si è tenuto alla provincia di Salerno, organizzato dal 

centro LA TENDA, nell’ambito del progetto Mediaction,  ha offerto l’occasione per 
realizzare un concreto momento di confronto e scambio tra  proposte operative e 

modelli di intervento. Il confronto fra gli operatori, provenienti    da diversi territori 
europei, partners del progetto mediaction, ha    favorito un reciproco arricchimento;     
ha consentito il riconoscimento di un lavoro di rete, ma  soprattutto ha riproposto le 

basi per continuare a ricercare    nuove prospettive di sviluppo sociali e professionali. 

Eccone  alcuni frammenti.   

Antonio Iovine (centro LA TENDA-Salerno): Colgo l’occasione per salutare gli 
ospiti e tutti coloro che lavorano con i minori.La nostra esperienza è quella che 
concerne  il rapporto continuo e costante con i minori e in particolare il servizio  di 

residenzialità  della comunità alloggio “Primavera”; essa si rivolge soprattutto ai 
minori che vengono allontanati dal proprio nucleo familiare; poi abbiamo il centro –

famiglie che è un aiuto – sostegno alla genitorialità, attività di consulenza e gruppi di 
auto-aiuto; poi c’è la mediazione sociale che si collega al discorso di rete, che riguarda 

l’ambito familiare e momenti di mediazione con il minore. Poi abbiamo il servizio 
polifunzionale con minori in semiresidenzialità, che è molto centrato sulla dispersione 
scolastica (minorenni all’inizio di qualche devianza).C’è inoltre il servizio di animazione 

territoriale che è un’attività di prevenzione coordinata con altre attività di territorio. 
Tutte queste attività si collegano a vari  tipi di servizi esistenti sul territorio in un’ottica 

di rete. Questi servizi rappresentano una trasversalità di interventi che riguardano non 
solo il minore ma tutto il nucleo familiare perché dove c’è un minore in difficoltà c’è 
una famiglia in difficoltà. La rete in questo momento è un obiettivo da raggiungere, 

perché nonostante ci siano diversi interventi, questo processo è come la mediazione, 
abbastanza complesso e in divenire con tempi lunghi e situazioni ancora in fieri. Il 

servizio dei laboratori che sono tantissimi e partono dai bisogni del territorio, nasce  
proprio dai bisogni che i stessi minori hanno  di misurarsi con gli altri. Tra questi 
abbiamo: i laboratori sportivi molto formativi, quelli di ceramica che stimolano la 

creatività e la manualità, i laboratori di canto, ovvero momenti di gruppo che non 
sono terapeutici ma di confronto  utili a percorrere insieme determinate tappe. A 

questi si affiancano i laboratori di informatica che sono al passo con i tempi. Inoltre 
tra le attività previste,  c’è l’attività di autopromozione e sostegno scolastico, che in 
età preadolescienziale dai 9 ai 12 anni, dà la possibilità ai minori non di entrare in un 

laboratorio precostituito ma di costruirsi loro  un laboratorio autonomo. Abbiamo 
ultimamente anche realizzato dei tornei itineranti che hanno coinvolto  tutte le frazioni 

di Salerno, dove lo stesso minore, in un ’età così delicata può, insieme al suo 
accompagnatore misurarsi con altri coetanei. Noi educatori grazie a questo sistema di 
rete lavoriamo meglio, perché esso ci permette di raccogliere informazioni sui minori 

di tutto il territorio e di poter poi intervenire. La rete è costituita da associazioni di 
volontariato, servizi sociali e istituzioni che lavorano con i minori e la scuola. 

Nell’ultimo periodo la rete ci ha permesso infatti, di avere anche dei feedback dalle 
altre associazioni, di costruire insieme attività, proposte e iniziative  con valutazioni 
comuni. Il disagio che noi cogliamo è quello a 360°: l’abuso,il maltrattamento, 

l’abbandono e  nell’area penale, in particolare i progetti di messa alla prova. La 
possibilità di lavorare in rete in particolare per soggetti provenienti dall’area penale, 

nell’ultimo periodo ha dato  risultati anche abbastanza positivi in questo percorso. 
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Quando noi ci fermiamo per elaborare un percorso lo facciamo sempre all’interno di un 

progetto. 
 

Pina Marsico (LA TENDA-progetto MediAction): Vi porto un’esperienza di un 
gruppo che sta lavorando da tempo su un progetto ambizioso che è quello della 
mediazione penale.Oggi più che mai è importante parlare di mediazione, visto anche 

quello che è successo ieri in Iraq ai nostri concittadini militari; credo che sia un dovere 
di qualsiasi operatore sociale, anzi di qualsiasi cittadino, portare avanti la cultura della 

gestione alternativa dei conflitti. La realizzazione dell’ufficio di mediazione nasce già 
qualche anno fa grazie alla mente temeraria di qualche responsabile del centro LA 
TENDA che inserì questo servizio all’interno di un progetto che poi è stato finanziato. 

Questo ufficio ha visto come protocollo di intesa, la firma di diversi patners: il comune 
di Salerno, il tribunale per i minori di Salerno, la procura della Repubblica, la direzione 

del centro giustizia minorile di Salerno e il centro LA TENDA. Volevo anzitutto definire 
cos’è la mediazione: è un’attività in cui il terzo mediatore ha il compito di favorire la 
comunicazione tra 2 soggetti in conflitto. Egli non giudica, non impone soluzioni, offre 

l’opportunità di parlare e di essere ascoltato in uno spazio protetto, libero e 
confidenziale dove tutto quello che emerge rimane a conoscenza degli interessati. Le 

parti sono libere di accettare la proposta di mediazione. La mediazione rappresenta 
forse la forma più esplicita e fortemente applicativa di quella che è la giustizia 

riparativa. Ha come obiettivo la ricomposizione del conflitto tra il reo minorenne e la 
vittima.La mediazione penale si contrappone ai linguaggi formali e giuridici del 
tribunale e delle procedure a carico dei minori, offrendo uno spazio personalizzato, 

fatto di relazioni in cui le parti si appropriano finalmente della possibilità di parlare con 
il proprio linguaggio. A che serve la mediazione? Sicuramente a esporre i fatti e 

raccontare l’evento-reato esprimendo sentimenti rispetto a ciò che è  accaduto. Può 
servire a riaprire una comunicazione interrotta come a costruirne una nuova e può 
favorire modalità di riparazione alle conseguenze del reato. La mediazione penale offre 

alla vittima la possibilità di costruire un senso che contempli anche le ragioni dell’altro. 
Consente alla vittima di contenere anche sentimenti di ansia e di paura conseguenti 

all’evento reato. Per il minore reo essa offre la possibilità di riflettere sulle 
conseguenze dell’atto compiuto prodotte su una persona concreta che ha un corpo, 
una faccia e anche una voce. E questo ha sicuramente un effetto in termini di 

responsabilizzazione e in termini di recidiva. Come gruppo ci siamo formati sul 
modello di Jachelin Maurinau maggiormente diffuso in Francia. Un modello che si 

richiama latamente ai modelli della psicologia umanistica. Ci siamo formati grazie 
all’intervento di alcuni operatori dell’ufficio di mediazione penale che hanno una lunga 
esperienza in questo campo e che a loro volta si sono formati sul modello di Maurinau. 

Le fasi del percorso di mediazione penale sono: l’autorità giudiziaria(p.m.e giudice) 
che informa le parti (genitori, difensori) e invia all’ufficio il fascicolo che contiene il 

campo di imputazione e la copia del verbale dell’udienza di rinvio. Il fascicolo viene 
affidato  a un mediatore responsabile che di volta in volta viene coadiuvato da altri 
mediatori. In questa fase preliminare il mediatore responsabile invia delle lettere a 

tutte le parti (a casa presso il domicilio) ovvero a tutti quelli che sono coinvolti 
nell’evento:autore del reato, vittima e difensori, invitandoli a un colloquio preliminare. 

Dopo la lettera ci sarà una telefonata a queste persone: da una maggiore distanza si 
passa via via a una maggiore vicinanza. Se dalle lettere e telefonate, le parti danno il 
consenso al colloquio preliminare si procede all’incontro separato dell’autore (reo) e 

della vittima ognuno con il proprio mediatore. Se tutti danno il consenso, oltre al 
mediatore responsabile che è sempre lo stesso, ci sono poi altri mediatori che si 

alternano: questo significa un bel carico di lavoro ma solo per garantire il più possibile 
la neutralità dell’intervento. Il mediatore come facilitatore della comunicazione deve 

accogliere sia quello che dice il reo sia quello che dice la vittima con la stessa 
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disponibilità ed empatia. Il mediatore responsabile invia poi,al giudice l’esito 

dell’incontro tra le parti, mantenendo segreto tutto quello che viene detto all’interno 
del colloquio. Quello che interessa al giudice è solo sapere come è andata a finire la 

mediazione. Gli indicatori di riferimento fanno capo alla percezione che il mediatore 
ha, relativamente al fatto che le parti hanno di parlarsi in maniera diversa ovvero di 
guardarsi, riconoscersi reciprocamente e di avere rispetto della dignità l’uno dell’altro. 

Il che non significa necessariamente riappacificarsi o ritirare la querela, non è quello 
che dà il senso e la misura della riuscita della mediazione. Il ritiro della querela può 

non avvenire per una serie di motivi. A noi però interessa che le parti si siano 
riconosciute come attori all’interno di quella vicenda. Si può avere anche una 
riparazione simbolico-materiale del danno, come una stretta di mano oppure un atto 

concreto come il risarcimento economico del danno. Mostriamo qualche statistica dopo 
un anno e mezzo di attività: quelli che arrivano sono reati prevalentemente di ingiuria 

o minaccia di lesioni, tentato furto, resistenza al pubblico ufficiale, omicidio 
preterintenzionale. I minorenni rei sono prevalentemente maschi, le vittime sono 
prevalentemente femmine. Abbiamo diviso inoltre le vittime per età cioè se queste 

vittime sono maggiorenni o minorenni. Le vittime sono maggiorenni, quindi i nostri 
minorenni configgono prevalentemente con i maggiorenni. Al di là della sottocategoria 

per fasce di età, abbiamo distinto le vittime maggiorenni in giovani e adulti. Per 
giovani si intendono i ragazzi entro i 30 e gli adulti oltre i 30. I nostri minorenni rei 

configgono prevalentemente con i giovani adulti. Quindi la fascia, dalla minore età ai 
30 anni è quella più conflittuale, problematica e sensibile. La maggior parte dei casi 
che arrivano in mediazione (un buon 80%) si verificano nella provincia, il restante 

20% in città. Il 20% sul totale è particolarmente rappresentativo perché la provincia 
di Salerno è molto popolosa. La mediazione penale è una strategia alternativa di 

gestione dei conflitti che restituisce potere decisionale in termini di enpowerment, alle 
parti, cioè la decisione di negoziare e proporre anche altri soluzioni. L’ufficio di 
mediazione penale di Salerno è un esempio concreto di rete, nasce dall’integrazione di 

persone che provengono da servizi diversi cioè dagli enti locali,associazioni, area 
giuridica e terzo settore. Ciascuno è arrivato facendosi portavoce di un proprio mondo 

con un serio significato. E il primo grande obiettivo nostro è stato quello di incontrarci, 
confrontarci e scontrarci e di costruire insieme un senso condiviso e questa non è una 
cosa che viene facile, automatica; richiede impegno, volontà di vedersi 

frequentemente anche ogni settimana e di discutere a volte anche animatamente. 
Tutto questo ha dato frutti positivi e con un po’ di arroganza posso dire che questa 

mediazione è un modello di rete: non si può pensare che ognuno agisca da solo nel 
proprio ufficio. La rete è fatta di incontri fattivi e visivi, cioè una rete epidermica 
altrimenti diventa una rete di buchi come ha detto qualcuno negli ultimi incontri di 

mediazione. Prendo a prestito ora un sillogismo, non me ne vogliano quanti hanno 
studiato filosofia antica, anche per creare un’occasione di dibattito. Abbiamo visto che 

il termine relazione coincide con mediazione e necessariamente per fare mediazione 
bisogna incontrarsi e relazionarsi, quindi se mediazione =relazione e rete =relazione, 
allora anche mediazione = rete. Vorrei lasciarvi e salutarvi con questa riflessione. 

Ricardo Martinez - Associazione “Equilibrio”, (Portogallo): Andrò a presentare 
un’associazione formatasi venti anni fa e chiamata “Questione di equilibrio”. Il nome 

per esteso è “Associazione per l’educazione e l’inserimento del minore”.Quando ho 
fondato questa associazione con la mia famiglia, gli amici e i miei allievi 
dell’università, ci siamo resi conto che come cittadini non potevamo far parte di 

un’associazione in cui ci fossero minori di 9-10-11 anni che avessero problemi di tipo 
penale. Quando ho cominciato a lavorare ho avuto a che fare con un bambino di 10 

anni che faceva parte di una grossa gang che assaliva le persone per strada: erano 
spacciatori di droga, assaltavano i negozi e addirittura facevano parte di 

un’organizzazione internazionale di pedofilia. Abitavano soprattutto nella baia in 
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vecchie imbarcazioni, in magazzini abbandonati e utilizzati anche da pescatori. 

Quando abbiamo iniziato, eravamo letteralmente in strada, senza alcun mezzo, 
semplicemente con la volontà di fare; la prima mossa è stata quella di cucinare 

qualcosa per questi ragazzi; li  abbiamo anche invitati  ma si sono presentati sul tardi 
solo a mangiare. La prima lezione è stata quella durante la quale, io e i miei colleghi 
abbiamo mangiato le pietanze da noi preparate, vietando ai presenti di mangiare le 

vivande avanzate. Soltanto 24 ore dopo, quando hanno avuto un altro invito, i ragazzi 
si sono presentati in orario, hanno cucinato e mangiato. Come si diceva prima non 

avevamo a disposizione grandi mezzi per cucinare: l’energia elettrica veniva presa dai 
lampioni per strada e l’acqua dagli idranti che servivano a spegnere gli incendi. 
Appena cominciata la nostra azione, il governo ci ha proposto una grande struttura 

dove lavorare ma io e i miei amici abbiamo preferito strutture più piccole che fossero 
meglio controllabili e che facilitassero anche l’apprendimento della metodologia.  

Finalmente con il nostro lavoro iniziato circa 10 anni fa, le gangs di questi “ragazzacci” 
sono finite. Adesso la nostra organizzazione, nella sua costante attività, è coadiuvata 
dal tribunale dei minori e da un’altra organizzazione più trasversale chiamata 

“Commissione per la protezione dei minori”. Il partenariato viene completato anche da 
altre istituzioni:il dipartimento per la salute e l’educazione e i servizi sociali. Lavorare 

con i minori non significa  solo lavorare con i minori in questione ma anche con le 
famiglie dei minori, coinvolgendoli anzi lavorando in loco, cioè nei loro quartieri di 

appartenenza. Tutto questo viene fatto per meglio   adeguare  i programmi al minore 
e nel momento in cui si adatta un minore si adatta anche la sua famiglia che viene 
coinvolta nel programma. Tra i servizi messi su dall’organizzazione c’è anche una 

“scuola della foresta” che è una vera e propria scuola dove però non ci sono bambini 
iscritti ma solo bambini provenienti direttamente dalla strada e anche bambini che 

hanno problemi con la giustizia, ci sono insegnanti che addivengono in questa scuola e 
danno loro lezioni; il servizio comprende una scuola al mattino dove i bambini 
seguono delle vere e proprie lezioni e poi al pomeriggio ci sono attività di altro 

genere; qui è un po’ tutto alternativo: gli insegnanti, gli allievi e la metodologia. 
L’elasticità di questo sistema ha consentito l’inserimento dei bambini probabilmente 

più problematici di tutta la nostra area se non addirittura della nostra regione, che non 
sarebbero stati altrimenti aiutati. All’inizio a questi bambini mancava la motivazione, 
non volevano cambiare la loro vita. Il primo problema che io e i miei collaboratori 

abbiamo affrontato nell’approccio con questi bambini è stato quello di scontrarsi con la 
mentalità di sopravvivenza di questi bambini; infatti quando all’inizio gli abbiamo 

offerto il nostro aiuto non serviva perché le cose andavano bene così. Il primo scoglio 
da superare era quello di far sentire loro a livello emozionale più che razionale l’aiuto 
offerto. La metodologia che abbiamo cercato di sperimentare anche con successo è 

stata quella di connettere teorie diverse di tipo psicologico, sociologico, della dinamica 
di gruppi. 

Il primo passo è quello stabilire un’alleanza con loro. Un primo momento è di tipo 
diagnostico individuale in cui ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
sono più persone che fanno una diagnosi sullo stesso bambino e dopo c’è un’analisi di 

rischio controllato dove si cerca di causare “sorpresa”. Questa sorpresa si concretizza 
nella “scoperta della vita”. Se non capiamo il valore della vita non possiamo cambiare 

quello che va cambiato. Tutto questo viene portato sul piano scientifico, dove più 
recenti studi hanno mostrato il comportamento diverso del cervello in circostanze di 
contentezza e   di malessere. La personalità che maggiormente si è occupata di 

questo campo è Antonio Damasco, studioso  che ha scritto il libro “L’errore di 
Cartesio” secondo cui non è “cogito ergo sum” cioè penso di esistere bensì “sento 

dunque esisto”. Uno dei primi passi è quello di mettere queste persone in “pericolo o 
panico” di vita, facendogli sentire il pericolo per la vita, dopo si lavora sulle emozioni. 

Quello che accade è che questo primo momento di shock promuove la fuoriuscita di 
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sentimenti che altrimenti questi ragazzini non riuscirebbero a manifestare in 

condizione di normale terapia perché spesso si trovano a raccontare ai terapeuti 
quello che i terapeuti stessi vogliono sentire, quindi falsando tutto. Non basta dire a 

questi ragazzi io ti posso aiutare ma bisogna dare loro uno strumento attraverso cui si 
possono aiutare da soli, non gli si passa teorie ma gli si passa qualcosa di concreto 
che possono “sentire” e capire da soli. Queste persone vengono messe nella 

condizione di credere di avere nelle mani la responsabilità della vita di un altro e ne 
sentono tutto il peso. Dopo il momento pratico, reale si passa a riflettere su quello che 

è accaduto parlandone e dopo la paura iniziale, le persone dicono anche quello che 
sono riuscite a fare per superare questa paura. Essi capiscono che è umano aver 
paura, ma questa paura non possono palesarla in strada,altrimenti si viene subito 

emarginati. Lo scopo del percorso non è quello di far superare tutte le prove ma è 
quello di portarli al punto di dire “non ci riesco, ho paura” e qui poi si interviene 

dandogli anche delle tecniche. L’integrazione della riflessione e della pratica serve a 
noi come metodologia: spesso portiamo questi ragazzi in montagna, facendoli 
aggrappare con la fune a una parete rocciosa e solo quando questi ammettono di 

avere paura e di non farcela noi gli suggeriamo di allontanarsi. E solo quando si 
distaccano dalla parete rocciosa riescono a vedere spuntoni di roccia e a intravedere il 

modo in cui possono aiutarsi. Questo poi si riflette anche nella risoluzione di altri 
problemi: alle volte sei così vicino a un problema che non riesci a risolverlo se non te 

ne allontani un poco. Questo non è un corso di alpinismo, quindi non serve a diventare 
bravi nello scalare o scendere la montagna ma nel capire che un’esperienza del 
genere può essere portata sul piano della vita quotidiana. Quello che succede all’inizio 

è di provare le emozioni forti come la paura e la grande gioia, cioè quelle che si 
ricordano di più.  La grande paura si ha quando si è da soli e la grande gioia quando si 

è riusciti a superare l’ostacolo grazie a un aiuto, con l’ausilio di una tecnica.  Tra i 
nostri utenti c’è stata anche una donna, prova vivente di questa esperienza, che per 
tanti anni è stata una drogata e dopo essere riuscita ad arrivare in cima da sola ha 

affermato:”E’ ancora meglio dell’eroina!”. Si tratta di promuovere quindi esperienze 
davvero forti che valga la pena di ricordare e che valgano come strumento per la vita 

e che sono “il primo giorno” del resto della vita. Dopo questo primo passo traumatico, 
si passa ad altre attività che includono lavori di gruppo, attività che comprendono la 
distribuzione del cibo a famiglie che hanno problemi analoghi. Un altro dei passaggi è 

il loro lavoro agricolo dove si vede la crescita di qualcosa. Poi ci sono dei momenti di 
riflessioni dove si portano questi bambini a capire che insieme alle attività pratiche c’è 

anche l’apporto di valori. C’è anche un momento di riflessione individuale con questi 
pazienti dove si vedono gli sviluppi della propria personalità facendo sì che ogni giorno 
futuro sia migliore di quello passato. Esiste quindi tutta una metodologia per capire i 

comportamenti di questi ragazzi valutandone i punti deboli e i punti forti. I risultati 
sono molto positivi e sono confortati anche dagli interventi istituzionali (di tipo 

governativo, la medicina e gli assistenti sociali). Un altro punto importante è che 
questi ragazzini alla fine del percorso non vengono abbandonati a sé stessi, né loro né 
le loro famiglie.   

C’è un aspetto che sta al di sotto di tutto questo che  non è solo quello ludico ma è un 
metodo che si rifà alla “sindrome della vergogna” dove la  condizione emotiva è 

estremamente importante. Già nei primi anni di vita di uno di questi bambini è 
necessario ricostruire quello che si è perso o frantumato. Per La Tenda questa nostra 
esperienza potrebbe essere molto importante e da cui apprendere per migliorare 

sempre più nel campo del sociale. 
Stefania De Cesare (Associazione Il chicco-sede operativa Iasi-Romania) : 

L’esperienza appena presentata è molto interessante. Per chi lavora nel sociale è 
molto importante lavorare con le persone entrare nel loro cuore, cercare di provocare 

un cambiamento. La mia esperienza è nata 13 anni fa in Romania dopo varie 
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esperienze di volontariato. Dopo la caduta di Ceaucescu,  sono venuti un po’ alla 

ribalta con la stampa internazionale, i luoghi dove i bambini venivano rinchiusi in quel 
periodo. Noi di questo ci occupiamo: in 10 anni di case famiglie, abbiamo accolto 50 

bambini soprattutto adolescenti e adulti la cui infanzia, durante la dittatura è stata 
vissuta drammaticamente in quegli istituti, dove la dimensione relazionale era 
completamente assente; a questo si aggiungevano anche l’abuso, la violenza e la non 

soddisfazione dei bisogni primari. I nostri ragazzi provengono soprattutto da istituti 
psichiatrici e sono portatori di handicap e noi cerchiamo delle alternative piccole di 

tipo familiare che possono ridare una dimensione di affettività, di sicurezza. E’ una 
cosa molto complessa ma vale la pena di rischiare…questi ragazzi hanno una grande 
gioia di vivere nonostante il passato trascorso e noi cerchiamo di essere dei punti di 

riferimento, dei sostituti genitoriali per loro che non hanno avuto la possibilità di avere 
mai dei genitori né propri né sostitutivi. E’ previsto l’inserimento scolastico e la 

riabilitazione e la fisioterapia per coloro che hanno handicap più gravi. Le nostre 
giornate si basano su attività lavorative, ergoterapeutiche e siamo qui oggi anche per 
sviluppare idee di impresa sociale. L’immagine dell’handicap è un qualcosa di nuovo, 

che ora si affronta per la Romania. Stiamo cercando di aprire un panificio per 
promuovere la loro immagine: “da persone rinchiuse in istituto a persone   che sono 

capaci di un riscatto sociale”.  
Attualmente abbiamo 5 case famiglie che si basano su questa idea di relazionalità ma 

in Romania ci muoviamo in un tessuto alquanto difficile: la riabilitazione e la 
possibilità che questi ragazzi possano riacquistare fiducia nell’adulto e nella vita è la 
scommessa che cerchiamo di affrontare e di vincere ogni giorno. 

STOCHITA CATALIN Comune di Bucarest (dipartimento gioventù): Nel campo 
della protezione bambini, l’istituzione che regolamenta questa a livello centrale si 

chiama “Autorità Nazionale per la protezione bambini”. A livello locale in ogni 
provincia della Romania esiste una direzione che si occupa della protezione del 
bambino in difficoltà. Questo comprende dei centri di accoglienza per bambini che 

hanno problemi in famiglia o non hanno i genitori. Il principale obiettivo è assicurare  
e rispettare i diritti dei bambini. Assicurare l’accesso alle scuole e una vita normale 

finchè il bambino venga reinserito di nuovo all’interno di una famiglia originaria o in 
affido. Per semplificare ciò descriverò il sistema n.5 di Bucarest: questa direzione per 
la protezione bambini ha personalità giuridica propria però è coordinata dal consiglio 

locale e dipendente da esso a livello di budget. Nel quadro del consiglio locale c’è una 
commissione per la protezione dei bambini. Nel settore n.5 ci sono 4 centri di 

accoglienza: uno per ragazzi/e, uno per bambini in età prescolare e uno per 
l’accoglienza delle urgenze. Stiamo per costruire in fase avanzata, un centro per 
accoglienza diurna che offrirà un nuovo tipo di servizi. I bambini di strada potranno 

essere accolti e si potrà dare loro da mangiare a condizione che rimangano nel centro. 
Alla stessa maniera l’anno prossimo, vorremmo aprire un centro per accogliere i 

bambini che si drogano. All’interno di questi centri c’è la possibilità di ridare loro oltre 
una vita normale anche un’identità e coloro che non avevano documenti necessari per 
l’identificazione. Per fare questo collaboriamo con le forze di polizia locali, con i 

rappresentanti della giustizia visto che si può dare l’identità a un bambino solo tramite 
una procedura giudiziaria. E con i rappresentanti di organismi privati che spesso 

sostengono l’attività della protezione bambini.Ci sono anche organismi non governativi 
che hanno centri con capacità di affluenza minore, dove si assicurano le stesse attività 
di educazione e protezione. Sarebbe bene che lo stato non si occupasse più di questo 

settore ma che esso sia prelevato solo dalle associazioni non governative: questi 
problemi sono all’ordine del giorno ma ci stiamo impegnando per fare del nostro 

meglio. 
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