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PREMESSA 
 

“Bisogna amare anche negli interventi che si fanno: gli interventi non hanno senso e significato se non partono da un amore per 
la persona, se non si è stati capaci di elaborare la propria stessa umanità. Quindi io posso capire l'altro se sono capace di amare 
me stesso. 
Spesso capita di vedere anche nel nostro agire quotidiano che si esercita un ruolo piuttosto che un amore, ma quel ruolo non 
serve alla persona, serve a se stessi. Può subentrare a volte la paura di sporcarsi e di chiedere anche una mano.  
Lavarsi i piedi, farsi servo, non significa mettersi al di sotto o al di sopra, significa avere una maturità e una capacità di amare, un 
amare se stessi, per cui siamo chiamati ad essere sempre più maturi ad essere persone che crescono, che evolvono, ma 
soprattutto crescono nell'amore. Quando perdiamo di vista questo diventiamo persone sole ed impaurite che si difendono, che 
cercano delle compensazioni. Ma questo non è più un servizio.  
I piedi sono molto significativi, sono quelli che ci sporchiamo insieme se possiamo camminare insieme. Ho citato anche altre 
volte una bella immagine: le orme sulla sabbia, anche in questo caso si tratta di piedi, si cammina insieme in due, prima erano 
quattro orme ad un certo punto sono due, quell'amico sembra scomparso: in effetti sono le tue orme che non ci sono perché ti 
sta portando in braccio. Questa è la garanzia di oggi ma anche di domani, ed è quello che bisogna mantenere in ogni caso.  
Questo è il nostro cammino insieme: sporcandoci i piedi ma anche lavandoceli e se c'è bisogno portare in braccio qualcuno. 
Cristo fa questo anche con Giuda, è un amore che non è legato ai risentimenti alla rabbia all'esperienza del tradimento, cose 
che viviamo un po' tutti, si ama anche in quel caso, in quel caso è il momento di amare ancora di più. 
Tenere i piedi per terra è faticoso ma lo facciamo, e questa è la nostra forza, perché altrimenti sperimenteremmo solo 
insuccessi. 
Se abbiamo un briciolo di amore in più per noi stessi noi avremo quella stabilità e centratura". 

D. Nicola Bari - Comunità di Brignano, Giovedì Santo 2016 

 
Il nostro Centro è   chiamato   a rispondere a nuove forma di disagio, nuove povertà, nuove complessità e a sviluppare una 
sempre maggiore capacità di accogliere l’altro, “il diverso”, “il senza fissa dimora”, “ il drogato”, il “migrante”,“il malato 
mentale” ecc. senza pensare di avere risposte preconfezionate per ogni problema. 
Sempre più evidente emerge la necessità di una CT capace di aprirsi ad altre risorse, ad altri soggetti, ad altre agenzie formative. 
Una CT capace di fare rete per lavorare insieme e offrire sostegno ma anche opportunità di autonomia a chi è nel disagio, in 
concreto. 
D'altra parte, il mito di alcune soluzioni per tutte le stagioni è finito. Lo dimostra l'evoluzione della CT che oggi rappresenta solo 
una delle risposte alla tossicodipendenza. Ma soprattutto è finita l’era delle soluzioni che fanno leva su un Operatore, 
"onnipotente factotum", erede della suggestione carismatica del leader. Un modello di comportamento che l'Operatore rischia 
solo di scimmiottare. 
L’ipotesi di cui stiamo parlando, scaturita dal processo di cambiamento avviato dal (e nel) nostro Centro, è quella di un sistema 
educativo integrato, capace di coniugare i progetti educativi costruiti per (e con) ognuno dei nostri utenti con la più ampia 
realtà sociale in cui gli stessi giovani sono immersi.  
La prospettiva è quella di realizzare una rete di luoghi di aggregazione, di servizi, di produzione socio-lavorativa e culturale da 
mettere a disposizione di tutti.   
 
 
LE AREE 
Dalle “sfide sociali” che hanno interpellato il nostro Centro era arrivato già da tempo l’impulso a superare la precedente 
organizzazione in moduli educativi e  a strutturare tre aree di intervento: 
 

▪ AREA PSICO-EDUCATIVA 
▪ AREA TERRITORIALE 
▪ AREA LAVORO 
▪ A queste si aggiunge l’AREA SERVIZI, trasversale alle prime tre, che ne garantisce il supporto organizzativo, formativo e 

amministrativo 
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Più in dettaglio: 
▪ L’AREA PSICOEDUCATIVA: 

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 dai primi colloqui di orientamento e di definizione 
dei primi bisogni della persona (tramite colloqui e somministrazione dell’ASI) . 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) il suo personale progetto educativo. 

▪ 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   del territorio e dei comuni limitrofi. 
Quest’area ha due obbiettivi fondamentali: il primo è quello di contribuire allo sviluppo sociale del territorio anche attraverso 
una maggiore conoscenza del territorio stesso, 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 
- servizi per l’integrazione multietnica 
- 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. L’Area Lavoro 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 di 
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. 

 

IL CENTRO LA TENDA, OGGI 
 
L’esperienza del Centro La Tenda ha, da tempo, messo in dubbio la tradizionale visione del leder e come “onnipotente 
factotum” in favore di una concezione più orientata a considerare la natura relazionale della funzione direttiva. 
D’altra parte gli strumenti di derivazione psicoterapeutica non risultano più sufficienti a garantire 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. 
C’è bisogno   di persone (o meglio di gruppi di persone) capaci di testimoniare e trasferire ai diversi gradi della “della catena 
operativa” la proposta del Centro la Tenda a partire dalla chiara individuazione del gruppo di coordinamento delle Aree. 
E la stessa evoluzione degli studi scientifici sulla leadership ha confermato questa necessità (come dimostra un recente articolo 
comparso sulla rivista specializzata Psicologia Contemporanea, n.255 del giugno 2016).  Di fatto, negli ultimi decenni è andata 
sempre più calando l’interesse per la “diagnosi” delle qualità individuali del leader, mentre è cresciuto il riconoscimento del 
valore di un’interazione positiva tra leader e i suoi collaboratori. E il successo del leader è stato collegato alla qualità di questi 
scambi in un contesto concreto. 
In sostanza la leadership riesce a far funzionare bene il groppo e favorisce cambiamenti quanto più risulta ispiratrice di 
motivazioni all’impegno, procura opportunità di crescita personale ed è percepita come equa, perché favorisce vantaggi per 
tutti, e come autentica, ovvero sincera, trasparente e non centrata sui propri interessi.  È in questo quadro che è stato rilanciato 
il costrutto di Servant Leadership (leadership di servizio).  
Il modello della leadership di servizio fa del "servizio agli altri" il focus principale della sua missione. Esso enfatizza, come fine 
preminente dell'azione di comando, l'essere al servizio dei propri collaboratori: i loro bisogni e il loro sviluppo hanno una 
priorità rispetto agli obiettivi organizzativi, che pure non vengono sottovalutati. 
 
 



 
 

3 

 

LE PROPOSTE FORMATIVE  
SENTINELLE DEL DISAGIO IV edizione 

La servant leadership 

 
Premessa metodologica  
Il modello proposto dal Centro Studi e formazione caos  si basa sui seguenti presupposti: 
1. Per poter apprendere l'adulto deve sentire in sé il bisogno di “conoscere”, “crescere”, “costruire”. 
2. L'adulto deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato dal formatore. Egli cioè deve essere collocato in una 
situazione di autonomia (vs dipendenza). 
3. Nell'educazione dell'adulto ha un ruolo essenziale l'esperienza, sia come attività di apprendimento sia come pregresso 
talvolta negativo che costituisce una barriera di pregiudizi e abiti mentali che fa resistenza all'apprendimento. 
4. L'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale. 
5. Le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell'adulto sono quelle interne: desiderio di una maggiore 
soddisfazione nel lavoro, auto-stima, qualità della vita ecc … 
 
Gli elementi fondamentali sono i seguenti: 
1. Assicurare un clima favorevole all'apprendimento. Sia dal punto di vista della strutture (funzionali, accoglienti), sia dal punto 
di vista delle risorse, sia dal punto di vista dell'organizzazione (funzionale, non gerarchica, comunicativa). 
2. Creare un meccanismo per la progettazione comune. 
3. Diagnosticare formulare degli obiettivi di apprendimento. 
4. Gestire le attività di apprendimento. 
6. Valutare il processo. 
7. Apprendimento per contratto. Individualizzato e responsabilizzante. 
 
 
I moduli formativi di seguito proposti sono finalizzati all’apprendimento di competenze  di base, competenze trasversali, 
competenze specifiche quale bagaglio operativo del servant leader  e prevedono, contestualmente, l’avvio/prosecuzione di un 
lavoro personale, parallelo alla formazione teorico/pratica. 
 
LE PROPOSTE 
 

• MODULO PROPEDEUTICO (cod. MP) di Informazione e accoglienza  
 

• MODULO BASE (cod. MB) di introduzione e di orientamento  
 

• MODULO TRASVERSALE (cod.MT) 

• LE COMPETENZE DEL SERVANT LEADER   
 

• MODULI DI APPROFONDIMENTO (cod.MA)   
Area psicoeducativa 

• IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO   

• EUROPASI Addiction Severity Index Bisogni e richieste d’aiuto 

• LE PAROLE PER DIRLO  

• DOPPIA DIAGNOSI DOPPIA SPERANZA formazione al servizio per utenti tossicodipendenti con diagnosi psichiatrica  

• PSICOTERAPIE E METODOLOGIE A CONFRONTO 

• MMPI. Per capirne di più 
 
Area territoriale 

• FORMARSI PROGETTANDO Servizio immigrati 

• COMUNICAZIONE 2.0   Sviluppo sociale e Capitale sociale 

• FUND RAISING Risorse al futuro 
 

Area lavoro  
(Moduli da sviluppare) 

•   COOPERATIVE SOCIALI 

•  FORMAZIONE AL LAVORO 

•  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’IMPRESA SOCIALE 
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MODULO PROPEDEUTICO 
Informazione e accoglienza 

Tempi: una giornata 

 
FINALITÀ    
Favorire una più maggior conoscenza della proposta l e del processo di sviluppo del Centro La Tenda nonché all’ambiente 
educativo che lo caratterizza. 
 
I PRINCIPALI TEMI 

• La persona (rilettura di una riflessione di D. Nicola Bari sulla Persona e il Centro La Tenda)  

• Progetti e processo del Centro La Tenda. Dalla CT ai moduli alle aree 

• Dalla comunità terapeutica alla comunità territoriale. 

• Il valore “lavoro” nel Centro La Tenda e la Cooperazione sociale 

• Dalla prevenzione alla Responsabilità sociale 

• L’animazione territoriale e l’integrazione 
 
OBIETTIVO 
Favorire una più chiara e consapevole partecipazione al processo di sviluppo del Centro La Tenda  
Favorire una più chiara comprensione del modello antropologico alla base della “proposta” del Centro La Tenda”  
Formatori 
A cura dei Responsabili delle aree e delle sedi operative del Centro La Tenda 
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MODULO INTRODUTTIVO E ORIENTAMENTO 
Modulo Base. Tempi: da definire  

 
OBIETTIVO    

• CONOSCENZA   

• ORIENTAMENTO DEI CORSISITI 

• AVVIO CONTRATTO FORMATIVO  

• AVVIO FORMAZIONE PERSONALE  
 

……………….. 
Conoscenza aspettative, investimenti di ciascun partecipante al processo formativo 

• Le radici del Centro e Il cambiamento: le fasi di passaggio del Centro La Tenda, Fotogramma e processo di sviluppo: le 
diverse esperienze di integrazione     

• Lavoro di gruppo e lavoro personale 

• Cooperazione e prospettive di sviluppo  

• La “gerarchia di servizio” e la leadership servant 

• Le aree e i servizi del Centro La Tenda del Centro la Tenda  
--------------- 
ESPERIENZA RELAZIONALE 
I presupposti del lavoro di gruppo 

1 CONOSCENZA  
Esperienze relazionali (per esempio i quattro quadranti, e strutture del tempo,…)  

2 FIDUCIA  
Esperienze relazionali (per esempio Valutazione dei rischi di partecipazione al gruppo, il cieco e  l’accompagnatore, un salto nel 
buio, …), 

3 2 CONFLITTO  
Il conflitto come risorsa 
Esperienze relazionali (per esempio: color test, il dilemma del prigioniero,…) 

4 NEGOZIAZIONE e INTEGRAZIONE 
Conflitto e cooperazione   
Esperienze relazionali (per esempio: Gioco degli architetti ,…) 
…………. 

• BILANCIO COMPETENZE  

• SOMMINISTRAZIONE TEST PSICODIAGNOSTICI D’INGRESSO 
o MMPI2 
o Locus of control, 
o Modalità di Fronteggiamento, ecc.)   

• AVVIO DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  
FORMATORI 
A cura dei Responsabili delle aree e delle sedi operative del Centro La Tenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




