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DEDICATO A … 

Questa lavoro è dedicato a Gerardo Giordano, il compianto Direttore del nostro  caosinforma, che ha 

curato  molte delle interviste raccolte in questo volumetto. 

caosinforma ha goduto infatti della sua profonda conoscenza del territorio, della sua fitta rete di amicizie 

e rapporti con persone ed enti, Istituzioni  locali e nazionali, frutto della sua lunga esperienza di impegno 

sociale e politico. 

Anche grazie a lui la nostra rivista ha allargato i confini della sua azione e accresciuto la qualità della sua 

produzione. 

I suoi richiami, le sue esortazioni, espresse bonariamente nel corso delle periodiche riunioni di redazione, 

sempre garbati, ironici, mai aggressivi, sono risultati sempre efficaci affinché tenessimo presenti le 

caratteristiche di un giornalismo serio, condiviso, partecipato. 

E ci hanno aiutato ad operare con costanza nelle diverse fasi, non sempre facili, degli oltre 10 anni di vita 

della nostra testata giornalistica. 

Cultore della comunicazione attraverso le immagini, Gerardo era convinto, a ragione, di rendere la lettura 

più stimolante e persuasiva con la documentazione in prima linea di quanto andavamo raccontando. 

Pertanto ci ha sempre spronato a fotografare gli eventi, le persone, ma soprattutto a raccogliere la 

testimonianza diretta, in viva voce, delle esperienze che raccontavamo. 

Giornalista vero, anche se dedito primariamente alla azione politica e sindacale, è stato un maestro di 

correttezza e di deontologia professionale. 

È venuto a mancare quando ancora con lui progettavamo tante case oltre le tante già realizzate. 

Una di queste era, per l'appunto, la raccolta delle interviste. Le stimolanti interviste di Gerardo a persone e 

personaggi del nostro tempo. 

Interpellati tempestivamente sui temi, sociali, politici, etici, religiosi trattati mensilmente da caosinforma, 

e convocati da una sua telefonata estemporanea, i diversi personaggi, noti e meno noti, contattati con 

familiarità e rispetto, non si tiravano mai indietro ed anzi aderivano con riconoscenza al suo invito. 

A noi di caosinforma piace ricordarlo proprio cosi, con questo prodotto, che non vuole però  essere solo 

un omaggio alla memoria ma anche un'occasione per rileggere insieme le tante interviste realizzate per 

caosinforma  e beneficiare  così, ancora, della sua indimenticabile collaborazione  e  della sua amicizia. 

Mario Scannapieco 
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caosinforma INCONTRA 

Il testo integrale delle Interviste rilasciate alla nostra rivista da oltre 60 testimoni 

autorevoli del nostro tempo:  giornalisti,  politici,   educatori,   sportivi,  sindacalisti,   medici, 

psicologi,   formatori che nel corso degli anni hanno interagito con il nostro lavoro.  

Un’occasione per riflettere sui temi sociali che hanno segnato la nostra realtà in questi 

ultimi dieci anni ma anche un’opportunità per conoscere da vicino alcune persone che 

hanno condiviso con il  Centro La Tenda  diversi passaggi significativi del  suo  cammino. 

Qualche fotogramma, insomma, del percorso evolutivo della nostra società e del nostro 

Centro, filtrato dall’esperienza,  dalle  considerazioni, dalle riflessioni di  personaggi  più  o 

meno  noti  ma tutti  accomunati  dall’impegno sociale.
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Premessa 

Nato nel dicembre del 2005 caosinforma è un periodico di informazione e aggiornamento sui temi 

dalla formazione in ambito psico-sociale e socio-lavorativo. Ha esordito dapprima come newsletter 

interna al Centro La Tenda, per diventare poi rivista bimestrale e, quindi, un periodico mensile. 

Voce riconosciuta del Centro La Tenda, e apprezzata da diversi e autorevoli interlocutori, caosinforma ha 

sempre più ampliato, nel corso di questi anni, il suo raggio di interesse e il bacino d’utenza dei suoi 

lettori. La rivista ha attirato l'interesse e la collaborazione di diverse “voci”, sia all’interno del Centro La 

Tenda (al servizio del quale è nato) sia all’esterno: nelle scuole, nella rete territoriale locale, nella rete 

telematica. Sempre in evoluzione, la rivista infatti ha proposto approfondimenti, aggiornamenti, 

discussioni e riflessioni sul mondo del lavoro, della scuola, della società, della salute, della famiglia. Ma 

senza mai perdere di vista la centralità della persona. 

La sua finalità è fondamentalmente quella di affiancare, rilanciare, potenziare la “proposta” del Centro la 

Tenda. 

caosinforma si rivolge a tutti e in primo luogo agli educatori, quelli naturali e quelli professionali per 

offrire loro un contributo alla formazione di una nuova cultura sui temi che riguardano il disagio giovanile, 

le problematiche educative, la progettazione in ambito sociale, la salute globalmente intesa, il mondo del 

lavoro. La traccia su cui si muove questa esperienza di comunicazione è segnata dall’obiettivo di 

coniugare complessità e semplicità, coinvolgere formatori e utenti finali, integrare temi specialistici e 

argomenti popolari, spronare il cambiamento verso il futuro. Tutto con un linguaggio semplice ma non 

banale. 

Nel corso di questi anni, caosinforma ha mantenuto la sua vocazione formativa, connaturata 

alla sua origine, (ricordiamo che la rivista nasce come espressione del Centro Studi e Formazione de La 
Tenda) ma  ha  ampliato sempre più la sua sfera d’interesse e di azione. 

QUALITÀ E COMUNICAZIONE SOCIALE 

Ma oltre a contare   su riscontri numerici interessanti, caosinforma ha investito sulla qualità dei 

contenuti espressi, sulla loro rispondenza ai bisogni formativi dei lettori ma soprattutto sulla capacità di 

sviluppare comunicazione sociale. 

Questo tipo di comunicazione punta infatti sul confronto sistematico tra idee diverse e talvolta 

controverse, tra interlocutori di pari dignità anche quando esprimono le istanze di gruppi minoritari. 

Del resto, come documentano i titoli che hanno caratterizzato gli oltre 110 numeri finora 

pubblicati, caosinforma si è interrogato, sin dai suoi esordi, sui bisogni, sulle emergenze e sui temi 

che caratterizzano i nostri tempi, in una logica aperta e di confronto con il territorio locale, ma non 

solo. 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEGLI INTERVISTATI 

 Cognome   Nome Numero Mese e anno Titolo dell’intervista 

ANCORA NIGLIO Giovanna (N. 57) ottobre 2012 Unicef: Parla  G.Ancora Niglio 

ANDRIA Alfonso (N. 65) giugno2013 La qualità della democrazia: 

Saper ascoltare ANDRIA Pasquale (N. 62) marzo 2013 L’Autorità credibile

BACCARI Clotilde (N.87) giugno 2015 A scuola di integrazione 

BARONE Elisabetta (N. 83) febbraio 2015 Adolescenti 2.0 

BONIFACIO  (1) Antonio (N. 61) febbraio 2013 L’Oasi 

BONIFACIO (2) Antonio (N 89) luglio 2015 Al servizio dei popoli 
BORGOMEO Carlo (N 39) marzo 2011 Riflettiamo insieme sulla coesione... 
BOTTE Anselmo (N.94) gennaio 2016 Un “migrante” per i migranti 

BRACCIANTE Antonio (N. 33) aprile 2013   A cazzotti con la vita 

 CANTILENA Marilena (N. 41) maggio 2011 La scuola: insegnare educando 

 CANTORE Francesco (N. 67) novembre 2007 La psichiatria dal volto umano 

 CAPUANO Enzo (N. 16) maggio 2007 Questione di… cuore. 

 CASSESE Federico (N. 35) ottobre 2010 Salerno fra tradizione e innovazione 

COLUCCI Bruno (N. 28) aprile 2009 La mediazione di Bruno 

           D'ALESSIO   Don Alfonso   (N.93)   dicembre 2015   Comunicare è formare 

DE LUCA Don Doriano (N. 38) febbraio 2011  Comunicazione e formazione. 

DE MARTINO Gianluca (N. 32) dicembre 2009 Un giovane per i giovani 

DEL REGNO Don Aniello (N.97) settembre 2015  L’impegno della diocesi nella formazione

FASANO Teresa    (N.28) dicembre2008 Quando la solidarietà si fa concreta 

FEDERICO     Don Vincenzo (N.73)  marzo 2014   La sfida delle nuove emergenze sociali 

 FEDULLO    Don Franco (N. 69)  novembre 2013   Il presepe: occasione per riflettere insieme 

continua 
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FERRARA Francesco Paolo  (N. 48)   gennaio 2012 

FIORE Rosario (N. 23) 

GIAGNOLI Laura (N.42) 

GIORDANO Gerardo (N. 27) 

GRANDONE Mauro (N. 109 

Educazione Giustizia binomio inscindibile 

Avvocato per … passione 
L'altro volto dell'immigrzione 
Imparare facendo 

A scuola di sport 

GUARINO Angela (N.80) I bambini e la scuola  

GUERRA Ermanno (N. 52) Il paradigma del cambiamento 
LORIA Pasquale (N. 25) Fare progettazione 

LUCIANO Don Claudio (N. 37) Comunicare? Significa volare 

MANICATORI Giuseppe (N.109) 

maggio 2008 

giugno 2011   

gennaio 2009 

luglio2017 

novembre2014 
maggio 2012 
settembre 2008 
gennaio 2011 
settembre 2017 A scuola di sport 

MELE (1) 

MELE (2) 

Francisco 

Francisco 

(N. 31) 

(N.62) 

novembre 2009 

settembre 2013 

C’era una volta la famiglia 
Papa Francesco 

MICELI Don Ezio (N.50) marzo 2012 Un “credente credibile” 

PAGLIOLI Carla (N.105) gennaio 2017 “Prendersi cura  del pubblico” 

PECORARO Modesta (N. 89) luglio 2015 Integrazione, immigrazione,…    
passione POSABELLA Flavia (N. 34) agosto 2010 Si fa presto a dire famiglia 

PROVENZA Luciano (N. 25) settembre 2008 Quando la coppia scoppia 

RAVERA Bruno (N.84)   marzo 2015 Un medico per la famiglia 

RESCIGNO Claudio (N. 19) ottobre 2007  I volti della comunicazione 

RUSSO Don Marco (N.45) ottobre 2011 L’impegno della Caritas 

SAVA  Gianfranco    (N. 39) marzo 2011 La coesione sociale 

SCANNAPIECO Mario   (N. 97)      aprile 2016 Alle radici di “Uno spot per” 

SENATORE Don Nello (N. 36) novembre 2010 Intervista a Don Nello Senatore 

SENESE Lucia (N. 51) aprile 2012 Una donna per le donne 

SPINELLI Patrizia (N.53) giugno 2012 Quello che le donne dicono 

TATEO Luca (N. 108 giugno 2017 Vita è “migrazione” 

 Torna su

 MASULLO 
 Rosa   (N. 67)        settembre 2013       Famiglia? Dare valore alle relazioni
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Sommario titoli 

• UNICEF: PARLA GIOVANNA ANCORA NIGLIO

• LA QUALITA’ DELLA DEMOCRAZIA: SAPER ASCOLTARE

• BISOGNO DI AUTORITA' CREDIBILI

• A SCUOLA DI INTEGRAZIONE

• ADOLESCENTI 2 . 0

• L’OASI

• AL SERVIZIO DEI POPOLI

• RIFLETTIAMO INSIEME SULLA COESIONE

• UN “MIGRANTE” PER I MIGRANTI

• ANTONIO BRACCIANTE:

• IL FUTURO DELLE ASSOCIAZIONI: UNA RETE DELLE RETI

• PRONTI, PARTENZA ... VITTORIA!!!

• LA SCUOLA: INSEGNARE EDUCANDO

• LA PSICHIATRIA DAL VOLTO UMANO

• QUESTIONE DI ... CUORE

• SALERNO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

• LA “MEDIAZIONE” DI BRUNO

• “COMUNICARE E’ FORMARE”

• COMUNICAZIONE E FORMAZIONE: UN CONNUBIO INDISSOLUBILE

• INTERVISTA DOPPIA

• UN GIOVANE PER I GIOVANI

• PARLA LA CITTÀ

• L’IMPEGNO DELLA DIOCESI NELLA FORMAZIONE

• QUANDO LA SOLIDARIETÀ SI FA CONCRETA

• LA SFIDA DELLE NUOVE EMERGENZE SOCIALI

• IL PRESEPE

• EDUCAZIONE e GIUSTIZIA UN BINOMIO INSCINDIBILE

• AVVOCATO... PER PASSIONE

• ASILO POLITICO:

• GERARDO GIORDANO: IMPARARE FACENDO

• A SCUOLA DI SPORT

• I BAMBINI E LA SCUOLA

• SALERNO:
• DA LA TENDA AL TERRITORIO

• COMUNICARE? SIGNIFICA VOLARE

• A SCUOLA DI SPORT

• FAMIGLIA?

• C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA

• ALCUNE DOMANDE SU PAPA FRANCESCO

• UN “CREDENTE CREDIBILE”

• STARE SU UN PALCO È "PRENDERSI CURA DEL PUBBLICO"

• SI FA PRESTO A DIRE FAMIGLIA

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


12 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

• QUANDO LA COPPIA SCOPPIA

• UN MEDICO PER LA FAMIGLIA

• I VOLTI DELLA COMUNICAZIONE

• AL FIANCO DEI POVERI L’IMPEGNO DELLA CARITAS

• ALLE RADICI DI “UNO SPOT PER ...”

• INTERVISTA A DON NELLO SENATORE

• UNA DONNA PER LE DONNE

• I 100 ANNI DELLA CROCE ROSSA:

• UN RACCONTO PER RIFLETTERE

• “QUELLO CHE LE DONNE DICONO”

• “VITA E’ MIGRAZIONE”
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UNICEF: PARLA GIOVANNA ANCORA NIGLIO 
n. 57 ottobre 2012

a cura di Anna Grotta e Gerardo Giordano 

L’UNICEF ha una lunga tradizione di attenzione verso i bambini...

... e con loro verso le donne che spesso se ne prendono cura, Giovanna Ancora 

Niglio è stata Presidente del CIF, Assessore alla Politiche Sociali, fondatrice del 

CRESMEZ 

(un Centro per gli studi economici di origine politica), Presidente Provinciale del 

movimento femminile, attualmente Presidente dell'UNICEF provinciale Salerno. 

Insignita del riconoscimento di "Dama Azzurra" (la versione al femminile del 

"Nastro Azzurro di Italia"un premio che hanno ricevuto in Italia pochissime donne) 

grazie al lavoro svolto durante l'incarico di Assessore curando la pubblicazione di 

un libro, con i materiali che sono stati donati da un privato cittadino, in cui si 

ricostruivano tutti i caduti degli ultimi 100 anni di eventi bellici, ragazzi sconosciuti 

che non sono mai stati onorati di attenzione. Un percorso tipico di una persona che 

si è spesa per migliorare la condizione femminile. 

Sono pochi giorni che è entrata in vigore la legge sulle quote rosa nelle società per azioni, siamo 
anche reduci da un grande scandalo nel quale un bambino di una coppia divorziata è stato 
bistrattato in diretta tv, qual è il tuo commento? 
Per le quote rosa io sono stata sempre sostanzialmente contraria, perché è una diminutio e non 
rispetta veramente la parità che dovrebbe esistere tra uomo e donna, ma visto che tra utopie e la realtà 
c'è una divaricazione abbastanza evidente, se è un sistema per evitare il sottoutilizzo del mondo 
femminile forse bisogna accettare un compromesso di questo genere, soprattutto in un momento come 
questo che vede le donne penalizzate in una maniera incredibile. Ormai c'è una cultura dominante, 
quella della donna oggetto che ha messo in ombra la valorizzazione della prima qualifica essenziale  
per una donna: le capacità e l'intelligenza. In quest'ultimo periodo si è parlato sempre di donne belle, 
donne affascinanti, anche intelligenti, io mi sono meravigliata del perché, se non un'ambizione  

INTERVISTA  A  
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sfrenata, costringa queste persone che non sono sciocche a lasciarsi strumentalizzare, lo trovo 
incredibile. Per quanto riguarda l'altro aspetto quello del bambino io non mi stupisco più di tanto, 
perché da 25 anni sono Presidente dell'UNICEF e posso affermare che solitamente ci accorgiamo dei 
casi eclatanti quando vengono portati alla ribalta come fatto straordinario. Io addirittura voglio 
stupirvi la violenza sui bambini è un fatto "ordinario". Che sia stata perpetuata da persone dell'ordine 
pubblico fa specie per un motivo molto semplice che chi tutela o dovrebbe tutelare i minori possa 
diventare anche in qualche modo brutale, non dico carnefice, ma brutale sicuramente. 
Quali sono i punti di forza delle donne? 
Il coraggio, la determinazione e la praticità. Il coraggio perché difficilmente una donna si lascia 
condizionare oggi più che mai le donne sono molto determinate, anche se in qualche modo c'è un 
regresso culturale rispetto ad un mondo in cui domina l'apparire più che l'essere. E dire che oggi 
l'essere è diventato un tema scottante perché in mancanza di valori di fondo si rischia la banalità, si 
rischia la strumentalizzazione si rischia più che mai di essere utilizzata come oggetto e non come 
persona. In verità la donna è strumentalizzata ma strumentalizza anche, ha scoperto quali sono le 
chiavi di volta e, con una certa spregiudicatezza, per fare carriera la donna non usa più mezzi termini. 
Tutto ciò a discapito di tante donne che hanno sani principi, hanno capacità e che fanno fatica ad 
emergere perché l'intelligenza viene valutata come fatto successivo può anche non esserci. 
Cosa possono fare gli uomini per aiutare le donne? 
Continuare ad insistere per avere un dialogo costruttivo. L'uomo oggi è sopraffatto dall'aggressività 
femminile e non riesce ad avere quella visione della donna madonna, ormai superata, però ha paura di 
questa donna che in tutti i settori si pone con virulenza. In qualche modo il maschio si è attrezzato, nel 
senso che mai come oggi l'uomo beneficia di questo stato di fatto, e le donne non si accorgono che in 
nome di una libertà, che non è libertà, sono oggi più che mai schiave di un potere maschile che "usa e 
getta". L'aumento delle donne separate, lo sfascio della famiglia, il disagio economico che impone una 
scelta di un lavoro all'esterno e quindi l'allontanamento con una presenza molto ridotta all'interno 
della famiglia, tutto ciò penalizza soprattutto i bambini. Bambini affidati ai nonni, per fortuna che ci 
sono, oppure affidati a strutture che non sempre sono funzionali. Il bambino è costretto a sopportare i 
ritmi allucinanti di una situazione che non gli è congeniale, c'è poca attenzione alla formazione e alla 
creatività e, invece, molta all'attività che non è neanche gioco. Non è riempiendo tutti gli spazi della 
giornata di un bambino che lo si fa crescere. Il bambino deve avere la possibilità di riempire da solo gli 
spazi, inventandosi il gioco, leggendo, vivendo in un contesto dove è possibile coltivare l'amicizia. Il 
risultato immediato è un bambino irrequieto, iperattivo che avverte quando ci sono difficoltà 
genitoriali l'incongruenza della realtà davanti a lui. 
L'esperienza dell'UNICEF che affianca le donne è una finestra aperta sul mondo dove il bambino, la 
donna i problemi di entrambi sono problemi di tutti, ci ostiniamo ancora a guardare nel nostro piccolo. 
Qual è la situazione dei bambini qui a Salerno? 
Più della situazione di Salerno io parlerei della situazione in Campania, possiamo dire che Salerno è 
ancora un'isola felice, ci sono delle sacche che sono legate ai fenomeni sociali, all'evoluzione sociale 
contemporanea, ma il problema grosso è legato all'uso dei bambini per la pornografia, che vengono 
precocemente utilizzati dalla camorra e addestrati allo scippo, al ladrocinio, oppure sono inseriti nei 
fenomeno malavitosi. C'è il problema della droga che è in costante aumento ne abbiamo fatto oggetto 

di un seminario di studi dove ci siamo soffermati sull'aumento del consumo degli alcolici intorno agli 
11/12 anni. Poi c'è il problema della presenza dei bambini extracomunitari e dei rom, come UNICEF 
stiamo facendo una battaglia con il Ministero per il riconoscimento della cittadinanza ai bambini che 
nascono i Italia. Il 20 novembre c'è la giornata dell'infanzia e abbiamo scelto la zona de Eboli, 
Battipaglia, dove si registra una massiccia presenza di bambini extracomunitari, avremo una giornata 
in cui lasceremo che i nostri ragazzi valutino questo fenomeno: come registrano la presenza dell'altro, 
come vivono nella scuola e anche nella comunità la presenza di persone straniere. 
Come possono le donne aiutare se stesse? 
È un discorso di sopravvivenza, finché gli spazi sono così ridotti per emergere nel mondo del lavoro la 
conflittualità rimane molto accesa, ma c'è un'altra componente che è più sottile che è quella 
psicologica credo che le donne abbiano difficoltà a relazionarsi fra loro. Bisognerebbe rientrare in una 
cultura di confronto non di scontro ed è molto difficile. 
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Come ha fatto una persona come te a motivare il suo impegno sociale, come si è sviluppato il 
tuo percorso fino ad arrivare all'UNICEF? 
Le mie motivazioni sono state sempre legate alla coerenza della scelta di fondo, il mio cammino e le 
mie scelte non mi hanno permesso di scendere mai a compromessi, cerco sempre di essere coerente 
con me stessa e di accettare gli errori senza farmene un dramma. 
In termini di servizi sul territorio le donne oggi di cosa avrebbero bisogno? 
Innanzitutto di un sostegno maggiore per quanto riguarda i piccolissimi, gli asili nido sono carenti, 
perché se dobbiamo accettare le donne che lavorano, ancora poche oggi, bisogna anche servirle di 
servizi che siano adeguati. Per le scuole maggiore elasticità un tempo pieno che diventi uno strumento 
di sostegno molto forte. Inoltre occorrerebbero centri di formazione rispetto alle problematiche che 
deve affrontare una donna, la famiglia. Oggi ci sono diversi sportelli, però lo sportello assolve una 
funzione di denuncia, invece occorrerebbe avere un luogo in cui la donna possa dibattere i propri 
problemi, problemi ad esempio legati alla educazione dei bambini, oggi le mamme sono molto sole non 
riescono ad avere, come noi un tempo, dei parametri di riferimento. Sono anche importantissimi i 
centri di sostegno alla famiglia, oggi noi diciamo che la famiglia è inevitabilmente in evoluzione non ci 
sono però nuovi modelli nei termini di una proposta da seguire. 

Torna all’elenco
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LA QUALITA’ DELLA DEMOCRAZIA: 

SAPER ASCOLTARE 

Il protagonista dell’intervista...

n. 65 giugno 2013

a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta

... di questo numero di caosinforma è il Senatore Alfonso Andria esponente di rilievo 

del panorama politico del territorio salernitano, che ha ricoperto vari incarichi 

nazionali ed europei maturando esperienze che gli hanno consentito di conoscere 

ed intervenire su tanti problemi in svariati settori economici e produttivi. Ha fatto 

parte della Commissione Parlamentare dell’Agricoltura ed inoltre è fortemente 

impegnato sin da giovane in tutte quelle attività che sono connesse allo sviluppo 

del turismo e della cultura. Già Presidente della Provincia di Salerno conosce in 

modo approfondito la situazione locale, gli abbiamo chiesto una riflessione allargata 

capace di offrire una lettura sulle principali tematiche sociali attualmente all’ordine 

del giorno. Come 

si vedrà leggendo la riflessione che abbiamo sviluppato con lui il risultato non ha 

tradito le nostre aspettative. 

INTERVISTA  A  
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Arrivati alla soglia dell’estate abbiamo pensato di preparare un numero nel quale vogliamo 
fare il punto della situazione, ripercorrere le tematiche che abbiamo esaminato durante 
l’anno. Da qui l’idea di chiedere ad un interlocutore di eccellenza un incontro ragionato sul 
lavoro che abbiamo fatto e sulle cose che vorremmo cominciare a fare a settembre quando 
riprenderemo il corso normale. Diverse sono le questioni che ci preme approfondire, in 
particolare vorremmo soffermarci sugli elementi di cambiamento che si sono registrati negli 
ultimi anni. 
Lei si è occupato molto anche di politiche sociali volevamo sapere dal suo punto di 
osservazione quali problemi e quali cambiamenti sono intervenuti, quali i segni di speranza 
per i giovani del territorio. 

Faccio partire la mia analisi da lontano per delineare uno scenario e contestualizzare questioni 
particolari che riguardano le politiche rivolte alla condizione giovanile, il disagio, le fasce dello 
svantaggio. Qual è lo scenario al quale io guardo con preoccupazione e che è indicativo di un 
mutamento in peius? Negli ultimi anni si è discusso progressivamente sempre meno. Anche da parte 
delle istituzioni sono mancate sollecitazioni a confronti e momenti di approfondimento utili a far 
lievitare nella coscienza comune convinzioni condivise. E’ un segno di cambiamento assai 
preoccupante. 

Alla fine degli anni ’90 e i primi del nuovo millennio, nella gestione della cosa pubblica a livello locale 
c’erano mille occasioni di interscambio sui territori in una comunità vasta quale la provincia. A titolo 
di esempio cito il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che redigemmo all’epoca della mia 
presidenza alla Provincia. Si trattava di uno strumento di organizzazione urbanistica dell’area vasta 
che interpretammo come strumento-guida dello sviluppo locale orientato a valorizzare le vocazioni 
originali del territorio e a stimolare la crescita di nuove potenzialità. La redazione del Piano fu il 
momento terminale di una vasta consultazione e confronto con il territorio, gli attori sociali ed 
istituzionali, in primo luogo con le amministrazioni locali, con il sindacato. Il piano fu la risultate di una 
impegnativa operazione di partecipazione democratica alla scelte per lo sviluppo del territorio. Fu 
adottato un metodo di governance dal basso replicato in altri ambiti come il Piano di Zona per le 
politiche sociali, che mettemmo in essere non solo in anticipo rispetto alla pubblicazione della legge 
328 (del 2000, n.d.r.) ma come gemmazione di uno strumento di sviluppo locale che era un Patto 
territoriale. L’area di rifermento era l’agro-nocerino-sarnese e attraverso quel patto territoriale per il 
lavoro, nato sotto l’egida dell’Unione Europea, furono messe in campo contestualmente strumenti per 
promuovere occupazione e azioni rivolte alla soluzione di criticità nel campo sociale. Lo sforzo era 
quello di declinare crescita economica e servizi alla persona per invertire processi di disgregazione 
sociale. Prese corpo così un modello di welfare locale tarato sulla centralità della persona e attento a 
offrire risposte diversificate ed efficaci ai bisogni dei cittadini. 

Ho indicato due esempi importanti per evidenziare come attraverso la scelta di un metodo di 
concertazione e una precisa mission venne delineato un ruolo nuovo, attivo e protagonistico della 
stessa istituzione-Provincia, cuore pulsante in una rete di istituzioni e attori sociali convergenti a 
politiche di rinascita del territorio. 

Quali le luci e quali le ombre del cambiamento? 

Quelle scelte strategiche hanno stimolato nei territori consapevolezza di potenzialità, risorse e 
obiettivi di miglioramento delle condizioni socio-economiche e generato spinte all’autogoverno dei 
processi attivati. Il bilancio dei risultati è articolato. In alcune aree del nostro territorio è maturata la 
svolta virtuosa in altri, mancare la spinta iniziale, il processo si è arenato. Il territorio attualmente 
soffre una difficoltà che si riflette sulla condizione delle persone per effetto della precarietà e 
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incertezza delle risposte attese dalle istituzioni. 

Che cosa si potrebbe fare oggi nelle condizioni date, che non sono più quelle in cui si cercavano 
nuove strade ma c’è declino economico, crisi, per non parlare del problema dei lavoro giovanile 

Non ho ricette né soluzioni automatiche. La premessa per individuarle deve però partire da una scelta 
di onestà intellettuale e responsabilità politica. La consapevolezza dei problemi complessi che siamo 
chiamati ad affrontare non può essere né alibi al non fare né giustificazione a scorciatoie che hanno il 
sapore del già visto. 

La prima difficoltà è di ordine finanziario. Per rendere sostenibili i servizi l’alternativa è netta: o si 
riducono “quantitativamente” le prestazioni fino ad oggi assicurate dal welfare o si decide di attingere 
ad altre risorse per poterle garantire. Il limite oggettivo di risorse tuttavia non può autorizzare al 
disimpegno rispetto a politiche da mettere in campo. Le amministrazioni locali non possono cancellare 
dalla propria agenda interventi organici sui servizi alla persona nascondendosi dietro l’incertezza a 
reperire, per effetto dei tagli al bilancio nazionale, le necessarie coperture finanziarie. In tempi di crisi 
come quello che viviamo le risposte ai bisogni vanno cercate a partire da scelte politiche condivise 
generate dal dialogo sociale e da scelte di corresponsabilizzazione tra gli attori istituzionali. Registro 
invece chiusure e particolarismi e uno scivolamento verso modalità burocratiche delle politiche di 
servizio alla persona. 

Quanto nuoce questo a un riscatto della condizione giovanile attuale, ad una politica per 
costruire nuovi lavori per il mondo più giovane, il problema del lavoro è anche un problema 
che riguarda gli adulti, ma oggi la questione giovanile sembra all’ordine del giorno, quanto si 
può fare? 

I giovani sono i primi a subire il clima di incertezza, indeterminatezza e assenza di prospettive che la 
crisi genera. I dati più recenti sulla disoccupazione giovanile nel Sud e nella nostra provincia delineano 
un quadro che si potrebbe definire “disperato”. Ma alla politica non è richiesto coniare aggettivi bensì 
indicare strade e soluzioni ai problemi. La crisi non deve condannare alla paralisi. 

Per stare al concreto penso che si  potrebbe spingere sulla capacità dell’industria a creare alleanze con 
il territorio soprattutto laddove, ed è il nostro caso, esistono eccellenze significative. Ricerca e sviluppo 
vanno di pari passo; università e soggetti economici del territorio che dialogano e realizzano progetti 
comuni per lo sviluppo dovrebbe essere la norma. E invece non è mai decollata una logica di sistema. 
Le iniziative sono state sporadiche e occasionali benché celebrate come un miracolo. 

Qualche segno di apertura al territorio provinciale, venuto dalle imprese non smentisce un quadro 
generale sostanziale disinteresse. Imprese e università devono moltiplicare gli sforzi per incontrarsi. Il 
nostro ateneo è maturo per mettere in campo politiche più aperte verso le imprese. Abbiamo tante 
eccellenze ma abbiamo anche tante sofferenze che colpiscono quelle eccellenze che hanno fatto 
crescere in passato il territorio sui quali è urgente intervenire. 

Il problema è che vanno attivati strumenti generali e di ampio respiro. In passato le strategie di 
sviluppo territoriale avevano a disposizione misure come i patti territoriali, i contratti d’area. Chiusa 
quella stagione la nostra provincia, ma direi la stessa regione e il Mezzogiorno, si sono trovati privi di  
strumenti e politiche economiche coerenti ed efficaci se non a prevenire la crisi attuale almeno a

offrire condizioni per governarne l’impatto in maniera meno drammatica. Paghiamo, non lo si può 
tacere, una latitanza di scelte e responsabilità da parte del quadro di governo nazionale e regionale. 

La nostra città, i giovani che la popolano vede segni di speranza? 

Ho fatto un ragionamento più vasto riferito al contesto provinciale, per la città non so se la situazione è 
migliore o peggiore rispetto a quella della provincia. Stento a credere che sia migliore perché c’è una 
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condizione di affidamento all’esteriorità, a ciò che appare non a quello che invece è nei fatti. 
Quell’assenza di dialogo, che è il punto dal quale siamo partiti, dove si incarna in maniera 
emblematica? È concretamente manifesta nella condizione giovanile di oggi, dentro la famiglia, dentro 
la scuola, in strada. Non vedo un’attenzione particolare verso la condizione giovanile. Le politiche 
giovanili servono a questo: a captare il bisogno e a tradurre quel bisogno in una politica che poi si 
declina secondo una sua articolazione e una serie di risposte che servono a far venire fuori 
quell’intelligenza, a ricacciare dalla solitudine quell’individualità e introdurla in una rete di contatti 
sociali che fa crescere l’individuo facendo al contempo crescere anche la società locale. Io non so se si 
possa parlare in questo territorio cittadino di politiche degne di questo nome. Si parla di politiche 
sociali sul piano burocratico perché c’è un portatore di handicap, perché c’è un’associazione di 
volontariato che così viene anche mantenuta in una certa rete di contatti, però poi più 
complessivamente la risposta sociale alla condizione giovanile, non solo alla condizione dello 
svantaggiato fisico o psichico, ma al contesto sociale, qual è? 

Quali sono le resistenze verso un cambiamento? 

Sono resistenze che definirei inconsapevoli non predeterminate, sono resistenze che si creano nel 
contesto sociale nel quale operiamo. È l’incapacità a misurarsi, accettandola, con la complessità del 
cambiamento. La sfida inevitabile genera paura, resistenza, arretramento dalla responsabilità di 
affrontare il conflitto che ogni cambiamento impone. La risposta è individuale. Si sceglie la chiusura, il 
riflusso nel proprio particolare. Vedo ragazzi in bilico tra desideri frustrati e acquiescenza. Accade 
perché si è slabbrata la trama delle relazioni sociali ed interpersonali. Credo che si possa parlare di 
emergenza educativa non riferendomi con questo termine solo alla scuola. E qui ancora colgo il  
deficit di politiche sociali coerenti il cui primo obiettivo è di creare una condizione di relazione, di 
dialogo, di confronto. Non penso solo a interventi settoriali, penso alla urgenza di ricostruire un clima 
in cui la reciprocità dell’ascolto fondi il dialogo nella sua dimensione pubblica e democratica. Credo 
che sia questo, oggi, il dovere primario della politica e delle istituzioni. Se un politico deroga a questa 
impostazione, o non  ha la forza e la costanza di sostenerla,  sarà meglio che  si occupi d’altro! 

Torna all’elenco
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BISOGNO DI AUTORITA' CREDIBILI 
n. 62 marzo 2013

a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Il nostro ospite di questo numero è il dott. Pasquale Andria...

...Presidente del Tribunale di minorenni di Salerno. 

A lui abbiamo chiesto di parlarci dell'autorità, partendo dalla sua esperienza non 

solo di magistrato, ma anche di padre ed educatore. 

Quale migliore punto di vista quello di un impegnato operatore di giustizia che ha 

un'ampia conoscenza dei vari fenomeni che attraversano il mondo dei minori - e 

della gioventù più in generale - in un'ottica aperta ai cambiamenti ed alle 

trasformazioni. 

Nella esperienza più che trentennale, del giudice Andria c'è anche una profonda 

conoscenza del mondo dell'associazionismo e del volontariato. 

Si è formato nella Gioventù italiana di Azione Cattolica fino a diventarne il 

Presidente nazionale, ma ha avuto anche responsabilità nazionali in varie 

associazioni di magistrati, tra cui quella dei Giudici minorili, oltre una notevole 

partecipazioni a confronti e dibattiti, o come relatore di convegni, che lasciano 

emergere il forte spessore professionale ed umano del personaggio. 

Questo numero di caos-informa approfondisce il tema dell’autorità. Vorremmo approfondire 
con lei, un magistrato che si occupa dei problemi dei minori, che senso ha oggi parlare 
dell'autorità; che cos'è l'autorità; come possiamo modificare la funzione dell'autorità, visto che 
l'autorità non ha senso in sé in assenza di autorevolezza? 

Io credo che oggi l'autorità, come categoria culturale prima che come istituzione, sia profondamente in 
crisi, e faccia fatica ad essere riconosciuta come tale anche nel momento in cui si esercita nel modo 
legittimo. Secondo me questo è un gravissimo tarlo non solo per la società del nostro tempo nel suo 
insieme, ma segnatamente per i soggetti più deboli della nostra società, in particolare per i minori. 

INTERVISTA  A  
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Ritengo che la crisi dell'autorità sia dovuta anche ad una indebita e approssimativa assimilazione 
dell'autorità all'autoritarismo. Noi proveniamo da periodi non molto lontani nel tempo in cui, per 
esempio, i rapporti tra le generazioni erano costruiti in modo molto autoritario. La relazione educativa 
si dispiegava all'interno di una impostazione fondamentalmente trasmissiva di comportamenti, di 
precetti nei quali il soggetto dell'educazione non aveva un ruolo attivo ma passivo, doveva subire 
determinate imposizioni da parte dell'adulto, che fosse un genitore, un insegnante o comunque 
qualunque altro soggetto investito nei suoi confronti di un ruolo educativo. In fondo fino alla nostra 
generazione, alla generazione alla quale io appartengo, i genitori svolgevano il ruolo così come  avevano 
fatto i loro genitori, in altre parole si viveva una società sostanzialmente statica, priva di grandi 
cambiamenti che riproduceva e tramandava i modelli educativi, i modelli familiari secondo una cultura 
e una tradizione consolidate, improntate al principio di autorità, cioè alla trasmissione di messaggi 
educativi che si giustificavano solo perché provenivano dal detentore dell'autorità. Nel nostro diritto di 
famiglia il padre svolgeva un ruolo monocratico di autorità non solo sui figli ma anche sulla moglie, 
tanto che non esisteva la podestà dei genitori, esisteva la patria podestà che poi era un retaggio 
romanistico. Fino alla mia generazione noi eravamo coloro ai quali non si spiegava perché dovessimo 
fare una cosa anziché un'altra, magari la risposta era "perché lo dico io!", io avverto questa risposta 
ancora come una scudisciata, perché era fortemente disumanizzante, mortificante nei confronti del 
destinatario. Tutto questo ha subito una modificazione profonda fortunatamente, però non c'è stata la 
sostituzione con un altro modello in cui, comunque, fosse fatta salva l'idea che tra le generazioni vi 
debba essere una continuità. Le generazioni adulte sono debitrici verso le nuove generazioni di una 
narrazione della vita, non necessariamente tradotta in termini di comandi e di precetti, ma certamente 
di regole. Un'educazione che si realizza al di fuori di ogni regola e di ogni trasmissione di regola non è 
più un'educazione. Perché l'educazione ha nel suo nucleo fondamentale l'idea di una relazione 
asimmetrica tra chi deve crescere e chi ha già fatto un pezzo di strada, se questa asimmetria viene 
superata e si crea un rapporto totalmente paritario tra le generazioni, vuol dire che il nesso tra le 
generazioni si è interrotto, nel senso che è divenuto insignificante, che l'autorità non si esercita più, che 
le regole non si trasmettono. Le regole devono essere trasmesse ma devono soprattutto essere 
comprensibili, questa doveva essere la differenza con il modello precedente, le regole devono magari 
anche poter essere negoziate, però devono esserci, perché senza le regole non si cresce, senza le regole 
il ragazzo non si libera dalle sue onnipotenze infantili che lo fanno sentire padrone di se stesso e del 
mondo. Ritengo che una delle ragioni di quella che viene chiamata oggi l'adolescenza prolungata e 
quindi il ritardo nell'ingresso dell'età adulta dei ragazzi, oltre ai fattori esterni dovuti al contesto 
lavorativo, economico, sia dovuta anche a questa onnipotenza infantile che si prolunga oltre il dovuto, in 
mancanza di paletti, di regole che siano stati messi al momento giusto e all'età giusta. Credo che 
l'autorità debba essere recuperata innanzitutto all'interno del rapporto fra le generazioni e quindi nella 
famiglia, conseguentemente, poi, deve essere recuperata nei rapporti allargati, la scuola, la società nel 
suo complesso. È necessario introiettare un modello di comportamento che sia fatto di diritti e di 
doveri, e l'autorità è chi richiama non tanto al dovere come tale, ma alle regole che garantiscono 
l'adempimento dei doveri, e spiega anche il senso di questa regola. L'autorità per essere tale deve essere 
credibile. È importante ricordare il rapporto tra autorità ed autorevolezza: se un genitore, un educatore 
trasmette un principio, una regola, suggerisce un comportamento e in qualche modo non lo incarna e 
quindi non è un punto di riferimento, un modello egli stesso, è chiaro che il discorso non funziona. 
Soprattutto nel lavoro che voi magistrati svolgete nel Tribunale per i minori, la funzione 
dell'autorità ha un'importanza decisiva, certe volte però essa non può andare in 
contraddizione perché, parlando di bambini, c'è un problema di maggior umanità e maggior 
bisogno di comprensione? 
Una delle criticità su cui io torno spesso nell'auto-riflessione sul modo di fare questo lavoro è la 

seguente: questo è un ufficio giudiziario, un tribunale, in cui si esercita un'autorità, e un "potere", è 
quindi l'autorità nella sua forma più accentuata perché costruita in forma di potere tra virgolette, è 
evidente però che la platea, l'utenza alla quale ci rivolgiamo che è composta da minori, famiglie, 
persone portatrici di sofferenze e di difficoltà, io dico con un'espressione un po' retorica che non è mia 
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ma di un vecchio collega, che noi siamo i giudici del dolore. È evidente che l'autorità non può esercitarsi 
come distanza dalle situazioni, come atteggiamento di chi alla fine deve solo decidere e la decisione 
deve essere imposta e tu la devi subire. Qui c'è una volontà, un'attitudine, a comunicare molto, ad 
esercitare una forma di giustizia oggi si dice mite, ma che tutto sommato è comunicazione. Il nostro 
modo di esercitare la giustizia è comunicazione: innanzitutto lo sforzo di far capire alla gente qual è il 
senso di un provvedimento, e cercare anche di ottenere un consenso intorno ad un progetto verso il 
quale il singolo provvedimento deve tendere. Nel senso che esiste una forma di giustizia che non è solo 
punitiva, ma è anche, per quanto possibile, ripartitiva e ricostruttiva di nuovi equilibri nel momento in 
cui quelli vecchi si sono rotti. Questo però non deve far venir meno nell'interlocutore, nell'utente, 
l'alterità del rapporto. Comunque io sono un giudice svolgo questo ruolo diversamente da come lo 
farebbe un'assistente sociale, da come lo farebbe lo psicologo, lo svolgo anche in forza di una 
dimensione di autorità che non è però un'autorità contro, ma è un'autorità per. 
Quanto potrà influire su quest'andamento dell'autorità, così come è stata delineata, 
l'atteggiamento di un Papa che scende dalla macchina e va a baciare le persone? 
Secondo me può influire molto positivamente perché l'autorità non è fatta di distacco, di distanza, non è 
fatta di orpelli, di magnificenza formale, ma anche di condivisione. Il Papa che scende dalla macchina 
incarna, nell'immaginario collettivo, quello che un uomo di chiesa dovrebbe normalmente fare, ma nel 
momento in cui lo fa non è che cessa agli occhi delle persone di essere il Papa. Io credo che ci 
dovremmo porre un'altra domanda a questo proposito: è in crisi l'autorità o è in crisi un modo 
sbagliato di esercitare l'autorità? Ritengo che sia in crisi un modo sbagliato di esercitare l'autorità, ma 
sbagliato non solo nel senso di un'autorità che è declinata sulla deriva dell'autoritarismo, ma anche 
all'opposto un'autorità che rinuncia a porsi come tale per un malinteso senso di disponibilità verso gli 
altri. Quando senti i genitori che dicono "noi siamo amici dei nostri figli" secondo me consumano un 
grande tradimento nei confronti dei figli, perché un padre non deve essere amico, l'amicizia è un 
rapporto paritario, il rapporto genitoriale è un rapporto strutturalmente, ontologicamente 
asimmetrico, in cui la diversità deve essere preservata: io cresco nella misura in cui imparo a 
rapportarmi a un altro che è appunto altro da me, non è come me. 
Possiamo immaginarci un futuro in cui l'autorità sarà più dolce, più compresa dalle persone? 
L'autorità è una funzione complessiva di ogni società organizzata, che ci deve essere perché non se ne 
può fare a meno, quando non c'è un riferimento preciso è più facile che sorgano autorità occulte e 
molto più subdole. Una delle caratteristiche dell'autorità dovrebbe essere innanzitutto garanzia per se 
stessa e per gli altri. 
Rispetto al tema dei minori e dei reati da essi compiuti, ci può fotografare la situazione qui a 
Salerno? 
I livelli quantitativi di devianza penale minorile rispondono ad un trend fondamentalmente costante e 
abbastanza contenuto. Non ha subito grandi variazioni negli ultimi venti anni non solo a Salerno ma 
anche altrove nel nostro paese. L'Italia è uno dei paesi europei che hanno un indice di criminalità 
minorile tra i più bassi. A fronte di questo, che è un dato corretto, l'aspetto inquietante è nel fatto che 
stanno cambiando i reati dei minorenni, la tipologia dei reati. 
Oggi un minore commette reati anche molto gravi. Inoltre non c'è più, come avveniva in passato, una 
sorta di progressione nella devianza, per esempio il ragazzino cominciava con un piccolo furto, oggi è 
possibile che cominci direttamente con le estorsioni in danno del coetaneo o peggio ancora con il reato 
di gruppo, rapina, violenza sessuale. C'è un deperimento di controllo sociale e una scarsissima capacità 
complessiva di dare risposte a bisogni reali. 

Quando passeggio per Salerno nelle giornate pre-festive vedo questi assembramenti di ragazzi davanti 
ai bar ma questo fenomeno accade anche in altre città, perché la movida è un fenomeno globale. Sono 
delle solitudini affollate, ognuno è solo in una folla, stanno fermi, non fanno niente e non parlano 
neanche fra loro. C'è un deficit di comunicazione, un deficit di relazioni, un deficit di educazione, un 
deficit di proposta aggregativa che non sia quella tipicamente finalizzata sull'effimero della serata. 
Occorrerebbe proporre luoghi di aggregazione in cui i ragazzi possano veramente stare insieme, non 
in mera contiguità fisica. 

Torna all’elenco
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I BAMBINI E LA SCUOLA 
n. 80 novembre 2014

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

Angela Guarino insegnate della scuola primaria da 35 anni 

Attualmente insegna presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II (plesso della 

Matteo Luciani) a Pastena. Ha sviluppato la sua esperienza soprattutto attorno al mondo 

dell'infanzia e dell'adolescenza. Impegnata nel campo dell'associazionismo, tra cui i 

LIONS, di cui è stata Presidente del Club Hippocratica Civitas attraverso il quale ha 

realizzato una grande esperienza nel mondo dell'infanzia realizzando una 

manifestazione in occasione dei vent'anni della Convenzione dei diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza insieme all'UNICEF. 

In questo numero di caosinforma vogliamo conoscere più da vicino il mondo dei bambini 
attraverso la voce di chi è portatore di un'esperienza significativa, come la tua, nel mondo della 
scuola. Io opero a Pastena, la zona orientale di Salerno, in una realtà che è di livello culturale medio. Da un 
punto di vista educativo grossi problemi i bambini non evidenziano. A parte 2/3 episodi sporadici che si 
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sono presentati negli anni, in realtà è una scuola dove siamo abbastanza tranquilli, non ci sono episodi di 
bullismo, non abbiamo mai rilevato maltrattamenti sui bambini 

Il rapporto adulto/bambino e il diritto all'ascolto del bambino, puoi dirci qualcosa in merito? I 
bambini oggi sono molto più reticenti ad aprirsi, tranne qualcuno che caratterialmente è portato a 
raccontarsi. Secondo me perché come scuola dobbiamo porre paletti, regole, diamo delle dritte anche per 
quanto riguarda il loro atteggiamento nei confronti degli adulti e allora loro tendono a non "aprirsi". Da 
parte delle famiglie c'è una grande attenzione nei loro riguardi che però non è un'attenzione educativa, 
secondo me, nel senso che li lasciano fare, li accontentano, ma non si pongono il problema di cosa possa 
aiutare i propri figli a crescere. I genitori sono molto cambiati, oggi questi bambini sono curati, hanno 
tante attenzioni però a nostro avviso non sono attenzioni di tipo educativo finalizzate a dare regole. I 
genitori comprano tanti oggetti, tutti consentono di utilizzare il computer, di stare davanti alla tv, però non 
si pongono il problema del fino a che punto tutto quello che loro danno ai bambini sia adeguato e sia 
educativo. 

E quindi anche l'alleanza scuola famiglia è stata compromessa? Certamente. Noi insegnati abbiamo 
difficoltà ad interagire con i genitori, ci rendiamo conto che da parte loro viene meno quella che in passato 
era il giusto valore che era dato al nostro lavoro. C'è una sorta di antagonismo che si sta creando tra 
l'agenzia educativa scuola e l'agenzia educativa famiglia, non è più come una volta quando ti portavano i 
bambini e dicevano "ve li affidiamo". Questo era un segnale comunque di una delega che la famiglia faceva 
alla scuola dicendo "comportatevi come ci comporteremmo noi", adesso questo non avviene più. Inoltre 
rileviamo la difficoltà da parte della famiglia, e quindi anche dei bambini, ad aprirsi verso di noi. Oggi in 
media arrivano 5/6 bambini che hanno le famiglie divise, e questo è un altro grosso problema, c'è 
qualcuno che ne parola, molto altri non dicono assolutamente nulla, hanno difficoltà ad aprirsi nei nostri 
confronti. 

Che bisogni esprimono? Il bisogno di sentirsi comunque rassicurati, di essere gratificati. I bambini di oggi 
hanno difficoltà ad accettare la sconfitta, e penso che questo sia un altro errore che commettiamo noi a 
casa, quando li mettiamo al centro dell'attenzione senza mai dare loro minimamente l'idea che possano 
sbagliare e che quindi possa essere espresso nei loro confronti un giudizio non positivo. Hanno molta 
difficoltà ad accettare l'insuccesso. I bisogni e l'ascolto sono temi importanti. Però, come ho già detto, non 
tutti sono disponibili ad aprirsi. 

Con la famiglia sono più aperti? In generale si parla poco con i bambini, anche i genitori non sempre 
hanno la percezione di quelli che sono i loro bisogni. Ad esempio abbiamo un bambino che ogni volta che 
viene a scuola la mattina ha mal di pancia, ha mal di denti, ha mal di testa, non vuole entrare, i genitori lo 
portano a scuola con il fratellino, arriviamo insieme, lo prendo per mano e lo porto sopra, dopo 5 minuti 
non ha più niente. Ci stiamo chiedendo con i genitori qual è il problema di questo bambino?  

A cosa è dovuto questo? I bambini per quanto riguarda la capacità di esprimersi e raccontarsi non sono 
poi tanto diversi da quelli di anni fa, noi tanto decantiamo oggi le loro qualità ma bisogna molto spingerli, 
aiutarli a tirar fuori anche il racconto della giornata appena trascorsa. Secondo me sicuramente parlano 
poco, sono poco stimolati al dialogo e adesso con l'intervento della tecnologia è peggio perché hanno 
comunque la possibilità di trascorrere il tempo impegnati. In passato vivere per strada li aiutava molto al 
confronto con l'altro, invece oggi stanno sempre in casa. Il 20 novembre in occasione dell'anniversario 
della giornata mondiale sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza ho fatto lezione alla 3° 4° e 5°. Quando con i 
bambini si è parlato di diritti, i bambini hanno dato per scontato molte cose, ho dovuto porre io 
l'attenzione perché loro vivono in un mondo dove la famiglia c'è, i giochi li hanno, e così per tante altre 
cose. Per loro è tutto scontato, quando ho fatto rilevare che non è stato sempre così, perché l'infanzia oggi 
è al centro dell'attenzione ma prima non lo era, sono rimasti allibiti. Quando poi abbiamo parlato dei 
doveri sono rimasti un po' perplessi, ho spiegato cos'è un diritto e cos'è un dovere, perché anche in questo 
caso danno tutto per scontato, li ho fatti riflettere che ad ogni diritto corrisponde un dovere accorgendomi 
che non sono stati ami spinti a riflettere su questi concetti. 
Che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione sia dal punto di vista del sistema educativo 
sia da punto di vista del ruolo della scuola? Secondo me bisognerebbe creare momenti di 
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conversazione, momenti in cui ci si racconta e si racconta. Noi, come insegnanti, non abbiamo molto tempo 
per fare questo. Abituarli a raccontare tutto ciò che fanno, questo però non lo può fare solo la scuola ma 
deve esserci anche la famiglia. Questi bambini che crescono io li vedo, alcune volte, anche un po' 
disorientati presi da tante cose che non sanno selezionare, ed è difficile che poi raggiungano obiettivi 
precisi. Quando ci si appropria di qualche cosa questo processo è legato, comunque, all'attenzione, 
all'interesse, alla motivazione, se loro non le hanno, come si fa?   

Torna all’elenco
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SUPER LUIGI   n. 17 giugno 2007

Il personaggio del mese è stata una vera e propria scoperta! Luigi Barba ha 

raccontato molto del suo rapporto con il nostro Centro e poco di sè ... e questa non 

è di certo una novità! Chi lo conosce sa bene che è sempre proteso ad aiutare gli 

altri, a stare vicino ai ragazzi per progettare e realizzare ponti con una sola 

materia prima: la solidarietà. 

Ci puoi raccontare le origini del tuo rapporto con il Centro? 
Non ricordo bene, ma credo che il mio rapporto con La Tenda sia stato fin dall'inizio. Ricordo che 
c'era ancora don Giovanni Pirone, in condizioni di salute molto precarie, quando Nicola mi parlò di 
questo progetto del Centro. Mi sono coinvolto subito forse perché, come dicono in molti, mi 
piacciono la cose nuove, quando faccio qualcosa non mi vado mai ad interrogare, dopo, sul perché. 
Mi affascinava l'idea perchè in realtà la mia attività lavorativa, la mia formazione era quella di 
imprenditore, quindi di sapersi muovere in parecchi settori. All'inizio c'era la comunità e basta, col 
modulo lavoro è nata poi l'edilizia e quindi la mia collaborazione più attiva è nata proprio quando si 
è costituito il laboratorio di edilizia. 

Durante la mia collaborazione ci sono stati tanti momenti significati. Ma è anche vero che c'è sempre 
stato molto affetto: è l'affetto che ti fa diventare collaboratore e non viceversa. Quando uno decide di 
collaborare, possono esserci due motivi per farlo: c'è un motivo affettivo, di passione per quel lavoro 
oppure c'è un motivo di interesse per un compenso economico. Io ho provato sempre molto affetto 
per i ragazzi della comunità. Io non vorrei confondere le cose tra i momenti affettivi con i ragazzi e i 
momenti di soddisfazione lavorativa. Io credo che ci possono essere momenti di tensione finanche 
con la moglie e con i figli, ma poi ci sono i momenti affettivi che conciliano le cose. Così è pure con i 
ragazzi. Provare affetto nei confronti di questi ragazzi è doveroso da parte nostra come collettività. 
Noi della nostra generazione ci sentiamo responsabili del disagio dei giovani, perché il problema 
della droga lo abbiamo creato noi della nostra generazione in quanto non siamo stati capaci di 
controllare questa evoluzione negativa. Io credo che, quando ci sono dei problemi, bisogna 
innanzitutto riconoscerli, io dico che si devono risolvere attorno ad un tavolo. E quando ci sono più 
persone che vedono questi problemi è più facile poter porre rimedio, perché ognuno di noi vede con 
occhi diversi e, mettendo insieme le varie cose, le soluzioni emergono. Io ho avuto la possibilità di 
ricevere gli insegnamenti, i consigli delle generazioni precedenti. Mi sono formato attraverso le 
esperienze degli altri, anche se io ho la testa dura e non ho accettato tutto quello che mi si diceva, ho 
voluto scontrarmi da solo con i problemi, e ho dovuto capire le difficoltà con la mia esperienza e, io 
credo, che è stato proprio questo che mi ha dato la possibilità di crescere. Oggi quando mi chiedono: 
"perché fai questo" ed io rispondo che quello che ho, che ho acquisito, c'è bisogno che io lo 
trasferisca agli altri. Ho incontrato ragazzi che hanno lavorato meglio di chi faceva questo mestiere 
per lavoro, e ho capito che per i ragazzi è importante fornire il giusto stimolo al lavoro e questa può 
essere benissimo una responsabilità di cui  la collettività deve farsi carico. Spesso, dico ai ragazzi: 
"quando dovete scegliere di battere la testa contro un muro, è meglio scegliere un muro massiccio, 
perché quando più duro è (ad esempio cemento armato) più fa effetto", questo è il mio modo di 
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trasferire l'esperienza che ho accumulato in anni di lavoro. 
Se dovessi descrivere il Centro come è oggi, come lo faresti? 

Un termine per definire il nostro Centro potrebbe essere "in trasformazione". E su questo io credo 
che bisognerebbe fare passi da gigante in questa direzione: una trasformazione a 360°! Noi abbiamo 
bisogno di solidarietà, di accoglienza, di formazione, di insegnamenti e abbiamo visto che la società 
con ce li può dare, quindi dobbiamo essere noi ad attivarci e fare in modo che anche la società si 
trasformi in modo positivo. Il Centro potrebbe essere aperto al territorio, un centro di aggregazione, 
un punto di incontro per le famiglie, anche per quelle che non hanno grossi problemi. Un centro di 
prima accoglienza dove la persona con qualsiasi forma di disagio possa trovare una parola di 
conforto, una qualche soluzione al proprio problema. E questo l'ho anche sempre detto al modulo 
lavoro: quando arriva qualcuno con un problema è un dovere di tutti prestare soccorso, non solo del 
Centro, ma nostro in quanto cittadini. E se così è, perché questo non può essere un obiettivo di un 
Centro orientato alla solidarietà? Anzi dovrebbe essere proprio il Centro ad insegnare a noi cittadini 
questo valore solidaristico. 
Tutti ti conoscono come una persona molto saggia e competente. Anche se è proverbiale la tua 
riservatezza, ci puoi dire qualche altro pregio che ti riconosci? 
Ritengo che le cose che mi hanno contraddistinto sono state la verità e l'onestà. 
E qualche difetto … inconfessato? 
Bhé quelli ce ne ho tanti! Un difetto è la testa dura, ma accetto il dialogo. Anche se a volte dialogare 
troppo può distrarti dal tuo progetto, il dialogo deve servire per una verifica. 
Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? 
Il mio tempo libero lo dedico con molto piacere ai ragazzi in comunità. Volendo fare un bilancio non 
so se è quello che ho dato ai ragazzi possa essere paragonato a ciò che ho ricevuto da loro. 
Nella tua vita hai certamente realizzato molti progetti, qualcuno è rimasto in sospeso? 
Quello di fare il ciabattino riparando le scarpe e cantare con un martello in mano, secondo me è un bel 
lavoro! 
Il numero di caosinforma di questo mese è dedicato al tema della libertà e del limite. Che 
rapporto c'è per te tra questi due concetti? 
La libertà è una cosa bellissima. Secondo me definire la libertà come qualcosa di 'bellissimo' lo posso 
dire io ma non le generazioni giovani perché i ricordi che ho io di un passato lontano nel quale parlare 
di libertà aveva un significato particolare non li hanno i ragazzi di oggi, spero che loro siano soddisfatti 
della loro libertà! Ai nostri genitori, ai nostri nonni la libertà è costata tanto ma come a ogni cosa c'è 
un limite, anche nel raggiungere la vetta di una montagna: è una cosa bellissima ma devi tener 
presente che dall'altra parte c'è un dirupo! Ognuno di noi deve essere consapevole dei propri limiti e 
in questo  ci deve essere d'aiuto il buon senso. 
Tu sei un imprenditore e conosci molto bene il mondo del lavoro. È veramente conciliabile la 
mentalità imprenditoriale con quella del no profit? E qual è la differenza? 

Per me non c'è differenza! Da una parte c'è un imprenditore con profitto, dall'altra c'è sempre un 
imprenditore ma senza profitto. La mentalità è la stessa. Nel primo caso gli utili sono a vantaggio 
dell'imprenditore, nel no profit l'imprenditore li investe nel sociale dove per certi versi ci saranno 
altre persone che ne avranno profitto. 

Torna all’elenco

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


32 

                                                                                                                                                                                                                                                                          caosinforma INCONTRA                                                                                                 
  

 
http//caoscentrostudiblog.wordpress.com  

 
 
 

 

Luigi Barba & La Pagliuzza  n. 40 aprile 2011 

a cura di Anna Grotta 

 

Per capire meglio il lavoro che si sta realizzando a La Pagliuzza ecco come lo spiega 

la persona che segue da vicino tutti quei ragazzi impegnati nei vari laboratori, Luigi 

Barba 

 

Luigi, per quei pochi che non ti conoscono, ci fai una breve presentazione di te, dei tuoi 
interessi del tuo lavoro? 
Di me non penso di dover dire niente, io non sono importante perché io sono una persona verso il 
tramonto ed è inutile parlare delle persone al tramonto, parliamo delle primavere. Le stagioni passate 
non interessano a nessuno, sono più interessanti invece le stagioni presenti e soprattutto quelle future. 
Io sono una persona molto realistica, con i piedi per terra, sono soddisfatto di quello che ho fatto nella 
mia vita non da un punto di vista economico, ma per i rapporti che ho intessuto con le persone. 
A La Tenda ti occupi principalmente di seguire i ragazzi che si sperimentano nei percorsi lavorativi, 
perché hai scelto questo impegno, qual è la motivazione che ti sostiene oggi? 
Nella vita mi motiva il lavoro, inteso in un senso diverso da quello che viene normalmente percepito. Il 
lavoro non mi interessa per la redditività, io il lavoro lo concepisco per la passione che lo alimenta, per 
l'impegno che stimola e per quella dignità che dà alla persona. È una sorta di catena: migliora proprio 
il lavoro, migliora la persona, chiaramente alla fine entra anche il reddito, ma il reddito è l'ultimo 
anello da considerare, che pure è importante perché fa parte della vita. La mia motivazione è molto 
semplice: faccio un lavoro che mi piace e credo di farlo bene, io seguo i ragazzi non semplicemente per 
istruire le maestranze ma per far coltivare le potenziali doti imprenditoriale che ognuno può avere. 
Penso che ogni ragazzo deve cercare di diventare un "piccolo" imprenditore, anche se fa l'operaio 
dovrebbe essere operaio-imprenditore. L'imprenditore non è solo colui che fa "imprenditore" ma 
anche chi è operaio può diventare operaio-imprenditore. Questo è quello che mi interessa trasferire, 
anche se ci sono molte perplessità da parte degli operatori, secondo me le persone possono cambiare 
anche a livello della capacità imprenditoriale, come la chiamo io, solitamente si da molta importanza 
alla parte terapeutica ma non altrettanta alla parte lavorativa, la mia teoria è che il lavoro è anche 
terapia, un lavoro fatto bene è anche terapia. 
Come si coinvolge un gruppo di ragazzi su un progetto lavorativo? 
È semplice, bisogna aver fiducia e dare fiducia, dai stima e ricevi stima, quello che tu dai i ragazzi te lo 
restituiscono. Non si può pensare di ricevere e basta, si deve prima dare, io dico infatti "prima dai, e 
poi ti ritorna quello che hai dato". Così riesci a coinvolgere tutti. 
Quali laboratori sono oggi attivi? Quali in programmazione? 
Attualmente sono attivi il laboratorio dell'edilizia, della falegnameria, dei quali sono pienamente 
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soddisfatto. Poi ci sono anche quelli di elettricista, restauro che sono laboratori che stanno diventando 
importanti. Io sostengo che dobbiamo puntare sulla panificazione dei laboratori, che dovrebbe essere 
un laboratorio della Comunità. Si dovrebbe ritornare su quello del vetro Tiffany, o anche su quello del 
Presepismo, che li abbiamo tralasciati. In realtà quello che manca sono due cose, sulle quali dobbiamo 
impegnarci a far coincidere i propri sforzi: i laboratori e la commercializzazione. Perché se ad un 
ragazzo nel laboratorio gli fai realizzare un prodotto e quel prodotto lo vede sempre sullo scaffale si 
demotiva. Quando, invece, il ragazzo realizza un determinato prodotto che viene esposto al pubblico, 
apprezzato da un cliente e venduto diamo al ragazzo una giusta motivazione per poter andare avanti. 
Come si concilia la solidarietà con l'imprenditorialità? 
Io penso prima al lavoro, poi alla qualità del lavoro, e in questo caso alla persona che svolge il lavoro, 
poi penso alla parte dell'utile, se così la vogliamo chiamare, perché si deve pur vivere. Quando si 
dividono queste tre cose la terza cosa la puoi rendere Redditizia oppure Solidale. Perché nella prima e 
nella seconda parte non cambia niente, cambia solo il fine della terza, e quindi a scopo di lucro o per 
fini solidaristici. 
Dove finisce la formazione e comincia il lavoro? 
Secondo me la formazione non finisce mai. Quando ho realizzato qualcosa se vado ad analizzare 
attentamente c'è sempre un difetto, anche piccolo, questo significa che anche io sto ancora in 
formazione. Se io avessi l'idea di essere una persona arrivata su tutto non ci sarebbe neanche motivo 
di continuare il mio lavoro. 
Ti sei molto impegnato con dei ragazzi che hanno vissuto un disagio nella loro vita, in base alla 
tua esperienza per i giovani che non hanno avuto queste esperienze qual è la mentalità giusta 
per inserirsi nel mondo del lavoro? 
Io non mi sento in grado di dare un consiglio in tal senso. Secondo me per i giovani che non hanno 
vissuto la tossicodipendenza ci dovrebbero essere delle persone qualificate che dovrebbero 
accompagnarli, a cominciare dagli insegnanti, fin dalla scuola materna, come pure tutta la parte 
ecclesiastica. Loro devono accompagnare i giovani ed insegnare i primi valori fondamentali. La mia 
generazione può sostenerli nella parte successiva, quando hanno ricevuto una prima formazione che 
coincide con il lavoro. Per i giovani cosiddetti 'bamboccioni' secondo me la colpa non è loro. Ad 
esempio quando io mi sono avvicinato a La Tenda con Nicola per me ha segnato un passaggio di vita 
importante, io avevo i figli della stessa età di quei ragazzi che si drogavano, potevano anche loro 
incorrere in questo pericolo, non mi sono però preoccupato di vedere solo la mia famiglia ma anche di 
vedere attorno a me. E cosa stava accadendo? Il figlio del mio amico che si drogava, un conoscente con 
lo stesso problema. Riflettendo sono arrivato ad una conclusione che bisognava fare qualcosa e che la 
responsabilità dei ragazzi che si drogavano non era solo loro ma era della mia generazione, c'era 
qualcosa che mi apparteneva, anche se non dal punto strettamente personale. 
Casa ti aspetti per il futuro? Quali i sviluppi del Centro La Tenda? 
Io dal Centro La Tenda mi auguro che possa avvenire un passaggio serio e importante verso la parte 
lavorativa. Oggi non ritengo che sia molto avvertita, per me è invece fondamentale sia per gli operatori 
sia per i ragazzi. Un operatore che proviene dal programma è ottimo, però se questa persona non ha 
fatto il passaggio 'imprenditoriale' quell'operatore non può trasferire niente, perché è uscito dalla 
droga, ha terminato la parte programma ed è inserito in quella lavorativa, paradossalmente si trova in 
una fase assistenziale, inconsciamente si pensa "mi sono tolto dalla strada e faccio l'operatore, sono 
una persona normale", secondo me è per ¼ assistita, non è una persona che esprime la massima 
capacità. Inoltre, secondo me, è fondamentale fare dei corsi per aggiornare gli operatori verso il loro 
futuro e quello dei ragazzi, perché il loro compito è quello di accompagnarli. 

 

demolire e ricostruire di nuovo 
Circa una anno fa la nostra Comunità La Pagliuzza di Giovi ha dovuto trasferirsi per alcuni lavori urgenti da 
doversi effettuare alla struttura. La vita a volte significa per molti 'demolire e ricostruire di nuovo', bene, è 
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proprio quello che letteralmente è accaduto: una parte della struttura è stata demolita ed ora è in costruzione, 
un'altra è stata ripresa, ristrutturata. In uno strano gioco di metafore la realtà fatta di mattoni, tegole ha 
coinciso con la vita di ragazzi che si impegnano a seguire un percorso di 

 
uscita dalla dipendenza. Comminare per La Pagliuzza ha uno strano impatto sugli occhi, stanze che si 
conoscevano in precedenza sembrano diverse, perché spiegano i ragazzi 'semplicemente abbiamo 
cambiato i colori alle pareti, schiarito le travi del soffitto, scelto un colore diverso per le porte'. Poi vedi 
una struttura completamente nuova con i mattoni ancora a vista non ancora ricoperti dalla calce, un 
tetto abbozzato solo dallo scheletro che fa entrare senza alcuna difesa il sole primaverile. Per le stanze 
di questa casa, ancora solo abbozzata, i ragazzi lavorano, e di lavoro ce n'è tanto da fare, come molto è 
stato già fatto. Quello che maggiormente colpisce è quando raccontano come stanno realizzando 
quest'opera. Luigi Barba, da anni impegnato come imprenditore nel settore dell'edilizia e attualmente 
impegnato nell'Area lavoro seguendo i vari laboratori de La Tenda, è una guida impeccabile pronto a 
fornire spiegazioni in termini semplici ed efficaci. Lo scopo non è semplicemente quello di costruire, 
ma è quello di lasciare un segno del proprio lavoro, impegnarsi nella realizzazione di un prodotto, 
capire come lavorare, imparare a fare cose completamente nuove lasciandosi guidare da chi ha più 
esperienza ma è ancora capace di mettersi in gioco. La struttura che stanno realizzando è per il 90% 
riciclabile, un'attenzione particolare è stata impiegata per il riutilizzo del materiale di scarto 
proveniente dalla precedente costruzione, tutto quello che era possibile recuperare è stato selezionato 
e impiegato di nuovo. I ragazzi sono seguiti singolarmente e in gruppo, in tutte le fasi della 
realizzazione, ascoltati sui dubbi, istruiti sulle procedure esatte da seguire. Certo un fattore 
fondamentale in questo tipo di lavoro è il tempo, perché lavorare così significa non considerare più i 
ritmi del profitto (che come sappiamo sono stringenti, orientati alla quantità a scapito della qualità)  
ma cercare con determinazione di sincronizzare i tempi delle vite delle persone. Abbiamo per questo 
chiesto ai ragazzi impegnati nel lavoro giornaliero a La Pagliuzza di interpretare il compito intrapreso, 
il loro stare in gruppo, ciò che si riceve dal punto di vista personale in un lavoro del genere, ecco di 
seguito le loro risposte. 
Ecco le impressioni di Carlo e Salvatore impegnati nel Laboratorio di Falegnameria: 
(Carlo) "Tutto quello che sto facendo è per me del tutto nuovo, non lo avevo mai fatto, e anche una 
cosa semplice per me significa imparare di più. Quando riesco a realizzare un prodotto è una grande 
soddisfazione, mi sento capace di gestire un lavoro. Io poi lavoro con un compagno non sono solo, in 
realtà lavorare in gruppo, con altre persone, ha sia aspetti positivi che negativi. Significa confrontarsi, 
costruire rapporti. È normale che le idee sono diverse però si raggiunge sempre una soluzione. 
Praticamente ci sono molti vantaggi, perché dove sbaglia una persona c'è un'altra che può dare una 
mano" 
(Salvatore) "Io mi sento bene a lavorare in gruppo, mi da più forza, non mi sento solo sulle difficoltà 
che si incontrano. L'importante è cercare di essere affiatati in quello che si fa, mettere insieme 
esperienze simili" 
E Le impressioni di Angelo e Massimo impegnati nel Laboratorio di Edilizia 
(Angelo) "Per me è importante il gruppo perché tante cose non le so fare, il gruppo mi da una mano a 
superare molte difficoltà. Personalmente significa anche poter affrontare le mie paure, mi aiuta a 
relazionarmi, così riesco ad avere tanta fiducia in me, certo sbaglio ma imparo anche molto, perché ci 
sono persone che non mi fanno pesare lo sbaglio, e quindi cresco" 
(Massimo) "Stare in gruppo per me significa socializzare, personalmente cerco di apprendere quello 
che gli altri mi possono trasmettere, mi sento così soddisfatto di me" 

 
Torna all’elenco
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ADOLESCENTI 2 . 0                                                                                                   

                                                                                                                                     n. 83 febbraio 2015 

                                                         a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Elisabetta Barone... 

... salernitana, laureata in Filosofia all'Università di Salerno con un Dottorato di Ricerca 

in "Etica e filosofia politico-giuridica", dopo 21 anni d'insegnamento è diventata 

Preside, da 2 anni Preside del Liceo Alfano I. Un'altra carica che ricopre è quella di 

Presidente Diocesana dell'Azione Cattolica. Il Liceo Alfano I ha 5 indirizzi: Scientifico, 

con opzione scienze applicate, Scienze Umane, con opzione economico- sociale, 

Linguistico con l'insegnamento dell'inglese, francese tedesco spagnolo ed arabo, 

Coreutico e Musicale. Ha una platea di circa 1.500 studenti con una provenienza di circa 

il 50% dalla città di Salerno, il restante ha una provenienza varia, soprattutto 

Pontecagnano, Giffoni, Montecorvino, Battipaglia, Bellizzi. Liceo d'eccellenza, in 

particolare nel settore Coreutico e Musicale ha maestri di musica straordinari ed ottimi 

insegnati di danza, il docente di danza contemporanea è laureata con Pina Bausch, il 

docente che cura l'orchestra di musica napoletana è Espedito Di Marino chitarrista ed il 

vocalista di Murolo per 15 anni. 

 

 
 

  
Rispetto alla Sua esperienza, quali manifestazioni di disagio mostrano oggi gli 
adolescenti? Varie: da quelle che sono patologiche come il procurarsi tagli oppure l'anoressia, la 
bulimia, a manifestazioni di fatica nelle relazioni. Credo che la facilità di relazioni virtuali crei, 
nell'immaginario dell'adolescente, l'idea che l'essere in relazione sia qualcosa di semplice. Quest'idea 
di una facilità si scontra poi con l'esperienza, per cui il ragazzo nell'incontrarsi realmente con le 
persone vive la frustrazione di dover costruire la relazione. Mentre nei social network la relazione è 
già costruita, io sono già nella relazione perché sono nella rete, non devo fare la fatica di costruirla, 
viceversa nella realtà devo entrare in relazione con l'altro, la relazione non esiste già. Ad esempio, 
essere fisicamente nella stessa stanza non costituisce rete. I ragazzi non posseggono più gli strumenti 
per mettere in atto delle strategie di comunicazione perché hanno saltato quella fase 
dell'apprendimento nel costruire le relazioni che era costruita dai cortili, dalle nostre strade. Quando 
eravamo bambini imparavamo a costruire ponti con gli altri, oggi i nostri bambini non sono più 
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abituati a questo. O i genitori costruiscono per loro delle relazioni, penso alle ludoteche ad esempio, 
posti dove io genitore ti metto in relazione con gli altri, oppure il bambino non è spinto a costruirsi 
relazioni autonome. Quando arriva all'adolescenza non ha quest'abilità, si ritrova quattordicenne a 
non sapersi veramente rapportare all'altro, e non sa come si costruisce il rapporto. Quindi vive un 
disagio e vive la sensazione di essere lui ad essere fallimentare perché, viceversa, le immagini che 
vengono restituite dicono che le relazioni sono semplici, che tutto è possibile! Questo diventa una 
ferita per l'adolescente. Come si manifesta questo disagio? Non nella semplice richiesta di aiuto. 
Quando più profonda è la ferita si diventa ribelle, si diventa trasgressivi, ci si mette al centro 
dell'attenzione, magari anche assumendo atteggiamenti bulli. Cioè si chiede quel riconoscimento che 
dovrebbe esserci a prescindere, che per l'adolescente è scontato, e se non viene concesso lo esige 
perché state togliendo qualcosa che doveva essere nella natura delle cose. Quindi abbiamo questa serie 
di manifestazioni che vanno dalla trasgressione, alla violenza, che poi può essere violenza verbale, 
fisica. La violenza più diffusa è quella che ti fotografo, ti posto sul social network e scrivo delle cose di 
te che sono di dileggio. Naturalmente c'è una quota significativa di adolescenti che invece supera 
positivamente gli ostacoli connessi al crescere, ad esempio penso ai ragazzi delle nostre orchestre 
a tutti i sacrifici che fanno quando si spostano per esibirsi in pubblico e come affrontano le prove, 
l'impegno che mettono nel loro lavoro. 

Quando e come la scuola intercetta le situazioni di disagio?Ho appena incontrato dei genitori 
perché i loro ragazzi e ragazze avevano fotografato un professore mentre faceva l'appello, hanno 
postato sul un sociale network quest'immagine e l'hanno commentata. Ovviamente questo è 
l'epifenomeno, il disagio si manifesta non solo così ma anche dal fatto che si arriva tardi a scuola, 
nell'insofferenza nello stare in classe, studiare poco. La scuola intercetta tutto il disagio. Noi per altro 
abbiamo uno sportello d'ascolto che è gestito sia dai Padri Saveriani, che da 2 psicologi dell'ASL e 
questo sia per dare ai ragazzi la possibilità di scegliere con chi parlare, sia perché in alcuni casi i 
ragazzi hanno solo bisogno di essere ascoltati da un mondo adulto che è totalmente distratto, e sia 
perché, invece, quando ci si rende conto che non è sufficiente l'ascolto ed è necessario un ascolto 
specialistico, c'è il dottore Paolino dell'ASL che segue alcuni ragazzi e nei casi in cui si ravvedano 
patologie oppure il bisogno di un intervento psicoterapeutico li si rinvia al consultorio. Con gli 
adolescenti è tutto più difficile perché siamo nella fase della ricostruzione di identità: un adolescente 
che si sta costruendo e che ha magari appena conquistato qualche piccola certezza fa fatica a 
riconfigurarsi, perché non ha trovato ancora una sua definitiva configurazione e le eccessive 
sollecitazioni lo scuotono negativamente. Qui è veramente importante l'intervento dell'adulto che 
consapevole dei processi psicologici in atto deve accompagnarli offrendo la rete di protezione 
necessaria, l'argine necessario, che aiuta l'adolescente, come il bambino, a sentirsi sicuro a sapere che 

in quella strada cresce serenamente. Come i divieti che si danno ai bambini, dire all'adolescente "non 
puoi permetterti di fotografare chiunque e postarlo sul social network!" serve al ragazzo per capire 
anche quali sono gli argini entro cui la tecnologia va usata. Così come gli dici di indossare il casco 
quando va sul ciclomotore oppure di non parlare al telefono quando si guida l'auto e così via. I divieti 
sono protezioni che l'adulto offre al ragazzo che sta crescendo. 

Quali richieste fanno i ragazzi al mondo degli adulti? Tante. Ma tante sono, secondo me, maschere 
di richieste non espresse. Ci sono delle richieste palesi e queste vanno tutte nella direzione di una 
semplificazione dell'esistenza: ho fatto tardi, fammi il permesso per entrare, non voglio studiare 
trovami la soluzione per bypassare quest'ostacolo. Le richieste sono quasi sempre richieste di 
superamento facile dell'ostacolo. Di fatto secondo me entro queste richieste c'è la richiesta vera, che è 
una richiesta di attenzione, è la richiesta di un riconoscimento di vulnerabilità rispetto alla quale 
l'adolescente dice "datemi una mano perché non ce la posso fare" In adolescenza in particolare c'è 
questa lotta fra una volontà di autonomia e la paura della perdita della dipendenza, nel senso che io 
sono ovattato nella dipendenza, l'altro mi protegge, mi accompagna. Da una parte c'è la lotta per 
l'autonomia "voglio uscire quando voglio!" "voglio tornare quando voglio" dall'altra parte c'è la paura 
di perdere il nido, quindi la richiesta iniziale è "voglio fare quello che voglio, ma non voglio perdere la 
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protezione" e il non voler perdere la protezione spesso si manifesta con richieste di soluzione delle 
difficoltà. Lì ancora una volta è l'adulto che deve fare l'adulto e deve dire "sei pronto per uscire dal 
nido, assumiti le responsabilità! Se sei pronto per tornare tardi la sera, sei pronto per non fare tardi a 
scuola!" Noi adulti siamo ambigui, se si sostiene "non dovresti tornare tardi" e il messaggio che gli 
diciamo è "sei piccolo, non sei in grado di stare fuori fino alle 2 di notte", allora ci si mi fa carico delle 
sue difficoltà infantili, in qualche modo c'è controllo, non si aiuta a crescere. Credo che tanta 
adolescenza che si protrae fino oltre i limiti consentiti dalla legge, dipenda da un mondo adulto che 
non è più capace di aiutate all'autonomia gli adolescenti. 

 

Il rapporto scuola famiglia come è? È problematico, perché non ci confrontiamo con un mondo 
adulto "adulto" e che abbia voglia di essere adulto fino in fondo. Assistiamo, nei genitori, al voler 
scimmiottare l'adolescenza e la giovinezza fino ad un'età impensabile. Ci sono dei tempi della vita in 
cui ciascuno, anche esteriormente, assume la figura che appartiene a quella stagione. E non è che c'è 
una stagione più bella e una meno bella: a 18 anni sei più bello che a 60. Si è belli sempre se si ha 
qualcosa da dire e da raccontare, a 18 come a 60, se non hai niente da dire, sei brutto sempre. Oggi si 
ritiene che è vincente il corpo giovane e bello. Viceversa una volta la persona di una certa età era una 
persona saggia, a cui ci si rivolgeva per chiedere consiglio per essere aiutati a fare discernimento nella 
vita. A 18 anni non andavi a cercare un tuo pari per fare una scelta importante, andavi a cercare una 
persona adulta che stimavi, che secondo te era una persona saggia e gli ponevi delle domande, perché 
avevi bisogno del confronto. Noi avevamo tante domande e non le facevamo ai coetanei, le facevamo 
agli adulti. Poi, dopo, potevi anche fare diversamente, nel frattempo ti eri confrontato con un mondo 
che sapevi essere diverso dal tuo. La memoria, l'esperienza, anche gli errori dell'altro, ti erano di aiuto. 
Oggi l'adulto si presenta come eternamente giovane. Allora io che sono giovane, se mi devo 
confrontare con un "eternamente giovane" scelgo di confrontarmi con un mio pari. Viene 
completamente svalutata la memoria, la saggezza. Il problema con gli adulti nella scuola è che spesso 
non abbiamo adulti di riferimento con cui parlare. Che collaborazione può esserci con un mondo 
adulto, che non vuole fare l'adulto? 

 
     Torna all’elenco
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L’OASI 
 

 

n. 61 febbraio 2013 

a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

 

 

L’esempio di una comunità integrata nel territorio salernitano 

 

In questo numero abbiamo intervistato ANTONIO BONIFACIO Presidente 

dell'Associazione OASI di Salerno che ha dato vita al Centro di accoglienza CASA 

NAZARETH e delle sua Mensa dei poveri. Anche questa volta in coerenza con la 

scelta di affrontare la evoluzione delle esperienze delle comunità, abbiamo voluto 

incontrare un giovane protagonista degli ultimi anni, nella organizzazione degli 

strumenti di intervento a sostegno dell'azione pastorale della sua Parrocchia Gesù 

di Nazareth che opera di concerto con quella del Volto Santo sui problemi di 

marginalità e disagio sociale dei quartieri di Salerno est.  Ovviamente Antonio è 

anche un animatore delle varie forme di associazionismo necessarie per 

intervenire in realtà degradate. Attraverso l'intervista emerge uno spaccato 

difficile della nostra città e delle difficoltà che si devono ancora affrontare per 

uscire dalle continue emergenze della sua realtà 

 

Il nostro scopo è quello di fare un'intervista a un esponente di una comunità che si è espansa 
negli ultimi anni. Vorremmo che tu ci raccontassi quella che è stata l'evoluzione di questo 
territorio di Salerno, come attraverso il lavoro di due parrocchie, il Volto Santo e Gesù 
Redentore, si è arrivati a definire le comunità e come poi si è arrivati a questa Comunità, Casa 
Nazareth. 
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Casa Nazareth è un'esperienza di comunità che parte da Gesù Redentore, il legame è molto stretto, è 
nata circa 15/20 anni fa. Ricordo fin da piccolo che un primo elemento di comunità è stato il rapporto 
tra le due esperienze parrocchiali il Volto Santo e Gesù Redentore, questo ha portato ad un senso di 
attività insieme nel territorio della zona orientale, Pastena e Quartiere Europa, e ricordo la prima 
comunità che era in un garage a Via Rocco Cocchia di 40 metri quadrati dove la gente del quartiere si 
riuniva e già lì, oltre le celebrazioni ecclesiastiche, proprio il senso di comunità del quartiere che 
incominciava a nascere, aveva portato a sviluppare un'esperienza di solidarietà con la prima mensa: 
parliamo di 24 anni fa. Una mensa dove la gente del quartiere cucinava e portava i piatti già pronti, si 
metteva ogni giorno la tavolata con le sedie. La comunità ha lottato affinché da un garage dove era 
stata destinata la parrocchia fosse dato uno spazio più degno e dignitoso. Ci fu l'occasione di un 
prefabbricato costruito dopo il terremoto della Croce Rossa e donato al Comune che poi lo ha dato in 
comodato d'uso gratuito alla Parrocchia che si trasferì così dal garage originario. In questo 
prefabbricato ha continuato le attività di solidarietà, accanto a quelle di chiesa avendo a disposizione 
spazi anche per la catechesi, le attività giovanili e quindi ha preso corpo un lavoro sociale nel 
quartiere. Per altri 20 anni la parrocchia è stata in questo prefabbricato, dopo numerose lotte, sempre 
da parte della comunità del quartiere che ha sempre spinto affinché ci fosse uno spazio per la chiesa 
che era l'unico elemento di aggregazione del quartiere, si è riusciti a mettere in cantiere la parrocchia 
che adesso è nata in muratura, dotata di spazi. E, quindi, oggi la comunità del quartiere ha una sua 
chiesa Gesù Redentore, con uno spazio di aggregazione sia per le celebrazioni che per i momenti di 
solidarietà, di confronto. 
Con l'altra parrocchia, il Volto Santo, è rimasta una stretta fratellanza, dei parroci, delle 
comunità, nelle attività ecclesiali: le celebrazioni, processioni, ma anche iniziative sociali. Attualmente 
per esempio, da tre anni, abbiamo unificato la distribuzione dei panni ai poveri, prima era fatta nelle 
due parrocchie ora abbiamo deciso di unificare l'esperienza in modo che anche le persone che 
lavoravano come volontari lavorassero insieme. Casa Nazareth è un'espressione legata direttamente a 
Gesù Redentore per una questione territoriale e anche perché è una struttura data in uso alla 
parrocchia, però naturalmente vede il supporto per la cucina, per le pulizie, per i viveri anche dalla 
comunità del Volto Santo. 
La mensa dei poveri serve circa 70 pasti al giorno tranne la domenica, tutto nelle mani dei 
volontari non ci sono cooperative, ci sono i turni le signore delle due parrocchie si segnano vengono a 
cucinare, servono ai tavoli. 
Casa Nazareth è un centro di accoglienza anche per i poveri perché essendo uno spazio abbastanza 
grande si presta a tante esperienze, ad esempio l'animazione per il quartiere, convegni, conferenze, 
incontri di formazione, attività giovanili. Qui c'è la sede di Avvocati di strada: è un'attività nata due 
anni fa collegata ad un'esperienza nazionale che qui ha a Salerno ha trovato collocazione a seguito 
dell'accoglienza dei senza dimora dei Saveriani e che da patrocinio gratuito e consulenza gratuita per i 
senza dimora, in collaborazione con l'Oasi che è l'Associazione di volontariato che sovrintende a tutte 
queste attività sociali. In pratica ci sono avvocati che volontariamente si sono messi a disposizione per 
le questioni legali dei senza dimora. Inoltre, c'è l'ambulatorio sanitario, una volta a settimana medici 
volontari prestano consulenza a chiunque venga, ovviamente la maggior parte sono stranieri poveri. 
Qui a Casa Nazareth ci sono 12 posti letto e viene ospitata una comunità senegalese, poi le due 
parrocchie hanno case di accoglienza dislocate in provincia di Salerno dove si ospitano senegalesi e 
rom. Tra le 4 case di accoglienza abbiamo circa 100 persone. E tutto è a carico della solidarietà delle 
parrocchie e attualmente del cinque per mille. 

Hai parlato di problemi sociali del quartiere, di che tipo sono? 
Ci sono difficoltà di molte famiglie soprattutto dal punto di vista economico, altri problemi sono legati 
al fatto che ci sono persone agli arresti domiciliari per vari reati, ragazzi affidati e quindi tolti alle loro 
famiglie di origine, e quindi difficoltà di ordine sociale. Ci sono situazioni di degrado legate a difficoltà

familiari, violenze, in alcune palazzine comunali il comune un po' di tempo fa ha collocato delle 
famiglie tutte insieme che hanno dei problemi sociali, in pratica un palazzo dove 9s u 10 famiglie  
hanno problemi legati allo spaccio di droga, traffico di armi, e altre attività a delinquere, e ovviamente 
c'è un problema legato a quella strada. Tramite l'esperienza parrocchiale si cerca di intervenire nel 
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senso di seguire i problemi nel momento in cui l'aiuto viene recepito e voluto anche. In parrocchia si 
rivolgono molte famiglie anche per contattare parenti in carcere, per trovare strutture che potessero 
garantire la pena alternativa, soprattutto per ragazzi giovani. La droga in questo quartiere si spaccia 
sicuramente, ci sono zone che chi vive qui sa che sono luoghi di spaccio, ci sono persone conosciute 
che lo fanno, naturalmente questo è anche a conoscenza delle forze dell'ordine, ad esempio alla spalle 
della parrocchia c'è una scuola materna abbandonata che è luogo dove si trovano siringhe e talvolta di 
ricovero di persone povere che vivono in strada. Si è in contatto con tanti e un po' con tutti, dove è 
possibile un intervento si fa, altre ci si ingegna ad esempio, ci sono una decina di marocchini che non 
hanno dimora, posti non ci sono, di conseguenza l'unica cosa che si può garantire è una doccia, un 
pasto caldo e invitarli a resistere a non delinquere, a non ubriacarsi. I posti scuri e le ombre ci sono, 
uno di questi è la Mariella Ventre, ci siamo offerti di utilizzarla a fini sociali, ma ci è stato risposto che  
lo stabile è inagibile e questa è l'espressione dell'abbandono in questo quartiere. 

L'esperienza di Parco Mercatello è certamente un'area verde per il quartiere, una bella esperienza di 
spazio molto utilizzato per l'attività di quartiere, sia dal comitato di quartiere, sia dalla 
parrocchia, però quello spazio se non è seguito e curato con la manutenzione diventa degrado, 
attualmente è curato dai volontari del quartiere i "nonni in divisa", che seguono l'aspetto dell'ordine 
pubblico, del rispetto della pulizia delle regole, sorvegliano affinché coloro che utilizzano il parco 
seguano le regole. 
Come si muove la parrocchia nei confronti delle donne, dei giovani e degli anziani? 
Per i giovani ci sono diversi gruppi che offrono un percorso di formazione cattolica ma anche 
proposte di attività, ad esempio a Gesù Redentore c'è un coro giovanile che attira molti giovani perché 
cantano anche nelle altre parrocchie del territorio, c'è un'animazione di quartiere in estate nella 
piazzetta affianco la parrocchia si sono fatti i "venerdì insieme" e sono gestiti proprio dai gruppi 
giovanili che animavano le serate e questo vedeva la partecipazione di molte persone che vivono 
attorno soprattutto i pensionati. 
I pensionati fanno nel quartiere tante attività, i "nonni in divisa" davanti alla scuole, la sorveglianza 
al parco Mercatello, in pratica è un gruppo di pensionati che è nato come esperienza della parrocchia 
e che poi è riuscito anche a consolidarsi come Comitato di quartiere, in modo tale anche da 
coinvolgere le persone che con la vita cattolica non hanno legami. 
Il comune come sostiene queste iniziative? 
Il comune sostiene autorizzandoci a farle, non ci ostacola, ci da ad esempio l'impianto audio. Una 
scelta che abbiamo fatto da sempre è quella di non richiedere mai contributi economici, perché se 
dobbiamo fare un'iniziativa dobbiamo farla con le nostre forze. Gruppi emergenti interessanti da un 
paio di anni  a questa parte sono i gruppi famiglia. Questo è un quartiere giovane le famiglie prima 
erano composte da persone molto giovani, oggi sono famiglie consolidate, che conoscendo i problemi 
di questo quartiere e non volendo farli rivivere ai propri figli si impegnano per rendere il territorio 
vivibile. Il gruppo famiglie ha organizzato quest'anno il mercatino della solidarietà, sia qui che al Volto 
Santo, organizza le attività di animazione del quartiere, ad esempio la domenica di primavera. Il 
gruppo famiglie sta nascendo e si sta consolidando perché chi ha vissuto il quartiere da giovane e lo 
vuole migliorare anche per i propri figli. 
Ritornando al tema degli immigrati, come siete arrivati alla Festa dei popoli? 
Le esperienze che nascono più di venti anni fa poi sfociano anche in qualcos'altro. L'impegno verso gli 
immigrati nasce 25 anni fa tramite don Pietro e don Ciro che vanno a Cancello a visitare una stalla 
fatta di lamiere dove vivono centinaia di immigrati, da qui nasce l'impegno di ospitare in case degne 
gli immigrati e nasce 25 anni fa quando nessuno si interessava dei "negri", come venivano chiamati. 

 

Ricordo che ero appena adolescente e partecipai alla prima marcia a Salerno contro il razzismo dove 
don Pietro e don Ciro erano in prima fila e i senegalesi ospitati clandestini accanto a loro. La prima  
casa di accoglienza nacque ad Aiello di Baronissi, acquistata con la solidarietà delle comunità, grazie 
all'esperienza comunitaria di tutte e due parrocchie, ci sono stati dei fondi arrivati da anonimi ma 
sappiamo quanto sono generosi i parroci e quindi ci sarà stato anche un loro contributo. Ristrutturata 
grazie all'aiuto di chi sapeva farlo, furono ospitati i primi 20 senegalesi, in stanze con letti a castello. 
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Abbiamo avuto una serie di denunce perché queste persone erano clandestine, una serie di proteste 
del paese perché arrivavano i neri, alla fine oggi i senegalesi sono ben voluti, i loro figli vengono 
ospitati nelle case e sono membri a pieno titolo di Aiello. I poveri sono molto solidali quando  
andavamo la sera a trovarli da venti che ci aspettavamo ne trovavamo 40, ovviamente non era 
concepibile una tale situazione, di conseguenza si chiede uno sforzo alle comunità, si pensò ad 
un'ulteriore sacrificio, nasce la seconda casa di accoglienza poi nasce la terza casa. La prima casa siamo 
costretti a cederla perché abbiamo ricevuto atti di razzismo, la comunità allora non era pronta ad 
accettare lo straniero. La casa viene trasferita a San Mango dove non abbiamo problemi, anzi quando 
un ragazzo straniero è morto in casa per un malore tutto il paese partecipò al momento di 
commemorazione. Comprammo un'altra casetta per le esigenze sempre più pressanti a Montecorvino 
Pugliano e la Regione ci chiama dicendo che c'è l'emergenza rom a Napoli dove bruciano i campi e ci 
chiede di ospitare qualche persona per poco tempo per rimettere il campo a posto, oggi sono passati 
7/8 anni e i rom sono ancora con noi. Abbiamo avuto qualche problema, per una serie di congiunture 
fortunate, che per me si chiamano provvidenza, ci fu l'occasione di avere una casetta a Giffoni sei Casali 
a Prepezzano, metà dei ragazzi furono spostati, si inizia un percorso di inserimento scolastico e 
sanitario. Oggi è una comunità pienamente inserita nel territorio, la maggior parte di loro lavora 
nell'agricoltura. Da qua l'esperienza dello straniero. Qui si fa poco per gli stranieri, si inizia a pensare 
che sia giusto aggregare. Iniziammo a ragionare con alcuni missionari e pensammo che il momento più 
aggregante fosse fare una festa insieme, è il modo più semplice per aggregarsi, nasce così la Festa dei 
Popoli. Siamo arrivati alla quinta edizione quest'anno. La prima edizione ha avuto come titolo: Dallo 
sguardo all'incontro: ci vediamo nella città ci guardiamo e ci incontriamo. Il secondo: Dall'incontro al 
racconto, ci incontriamo e iniziamo a raccontarci. Terza edizione: Dal Racconto al confronto, ci siamo 
incontrati, ci siamo raccontati adesso confrontiamoci per arricchirci. Quarta edizione: Anche tu pure  
io, ci siamo confrontati, tu condividi una cosa, anche a te è capitato, pure a me, ormai c'è una sinergia,  
si sta insieme. Adesso stiamo decidendo per la prossima edizione di giugno. Ci siamo incontrati la 
settimana scorsa con i rappresentanti delle varie comunità per parlare della festa, poi ogni singolo 
gruppo si riunirà perché è il gruppo che dovrà accettare le proposte. Il 21 marzo uscirà poi il 
programma definitivo. 
Raccontaci un po' di te? Tu sei il presidente dell'Associazione OASI? 
Sono il presidente dell'associazione Oasi che è una ONLUS. Io sono cresciuto in parrocchia. Mi ricordo 
quando la sera mi portavano in giro a trovare gli anziani all'ospedale, ci facevamo le passeggiate, mi 
hanno dato l'opportunità di crescere come esperienza di vita. Poi 7 anni fa mi è stata chiesta la 
disponibilità di prendere in mano l'associazione e sono il rappresentante legale. 
L'associazione ha degli iscritti? Come funziona? 
I soci sono legalmente individuati, ma moralmente sono forse tantissimi: quando c'è un bisogno si ha 
notizia e puoi dare una mano. Abbiamo la casa di accoglienza di Pellezzano che è stata pulita sistemata, 
ovviamente i fondi sono pochi e non vogliamo sottrarli ai poveri, l'obiettivo è che se abbiamo cento, 99 
deve andare ai poveri, non deve essere gestita per cose voluttuarie. Ci siamo attivati per ristrutturare 
con l'aiuto dei fedeli che magari ci regalavano le mattonelle o altre cose che servivano con altri che 
magari sapevano come venivano messe in opera . Abbiamo risparmiato così 5/6 mila euro rispetto a 
quanto ci aveva chiesto un ditta per farlo. Ci attiviamo, chiediamo aiuto alla comunità per quel che ci 
serve, così come il cibo. Il discorso economico è importante per la gestione delle case: chi offre le case è 
agevolato non paga fitto, le cose che chiediamo sono solo il pagamento dell'acqua e del gas. 
Avete un'amministrazione? 
Sì c'è un consiglio direttivo, abbiamo dei presidenti onorari, c'è una struttura morale. La struttura 
giuridica deve anche tenere presente quelli che credono nell'attività perché è difficile chiedere al 
  consiglio direttivo una delibera se poi moralmente non condivide le idee, l'operato. E' ovvio che il 
consiglio condivide anche le scelte di ospitare ad esempio persone che hanno difficoltà con i 
documenti, quindi una scelta di rischio, o denunciare quando ci sono episodi di maltrattamenti anche 
da parte delle istituzioni pubbliche, come l'esempio recente che si è dovuto intervenire per 
maltrattamenti in ospedale per una persona senza fissa dimora. 
L'esperienza all'Oasi fa crescere personalmente le responsabilità morali oltre che giuridiche, ti 
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coinvolgono in prima persona. Per me è stata un'esperienza importante. Ho visto nascere e crescere 
bambini. I giovani hanno paura di prendersi questo tipo di responsabilità, spero che chi mi succederà 
avrà entusiasmo per questa esperienza. Questa è un'esperienza coinvolgente che lega. 

Torna all’elenco
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AL SERVIZIO DEI POPOLI 
n. 88/89   luglio/agosto 2015

Antonio Bonifacio si definisce... 

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

... "una persone che ha ricevuto un'educazione cattolica, nel seno che crede nei 

valori dell'accoglienza, della conoscenza, dell'integrazione". Crede fortemente nel 

volontariato in campo sociale grazie al segno lasciatogli da testimoni che ha 

incontrato durante la sua formazione. 
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La festa dei Popoli giunta alla sua settime edizione, come siete partiti, che difficoltà avete 
incontrato? Io penso che tutto parta dalla sensibilità di ciascuno. Le sensibilità che si incontrano, in 
modo che a noi sembra casuale, generano pensieri, eventi. Sono convinto che la moltiplicazione dei 
pensieri singoli crei effetti scatenanti positivi. Io parto dalla mia esperienza di frequentazione delle 
parrocchie del Volto Santo e di Gesù Redentore che mi ha portato ad incontrare i Missionari 
Saveriani. Stavo frequentando un Convegno a Roma con alcuni amici, dove si parlava di missione 
cristiana, in una piazza vicina c'era la Festa dei Popoli di Roma. Ci fermammo a vederla e notammo 
la bellezza in quel momento della piazza, dove c'era una fusione di popoli, lingue, sapori, musiche. 

Sapendo che a Salerno i migranti erano trattati o in forme specifiche singole o come problematiche da 
risolvere, parlammo di quest'esperienza con l'Ufficio Diocesano Migrantes, proponendoci di andare a 
cercare gli stranieri, incontrarli. Insieme ad altre persone ci siamo messi proprio a girare per la città 
fermando gli stranieri che incontravamo e chiedendo loro che facevano, se avevano una comunità di 
riferimento, un'associazione. Abbiamo iniziato così, per strada a conoscere delle realtà. Un valore 
aggiunto è stato il contatto con i missionari che stavano nei loro paesi i quali ci davano delle chiavi di 
lettura per capire i comportamenti ed aprire un dialogo. Abbiamo man mano incontrato comunità e 
anche singoli immigrati, poi li abbiamo invitati presso i Saveriani per incontrarci tutti insieme. In 
quell'occasione abbiamo proposto di organizzare una festa tutti insieme, una festa dove ciascuno 
potesse raccontarsi. Questa proposta ha subito incontrato l'entusiasmo delle comunità, perché 
raccontare il proprio paese che si è lasciato da 20 anni o solo 5 anni, far vedere la bellezza delle proprie 
tradizioni, li ha subito trovati disponibili. Quindi il primo anno lo abbiamo fatto con un palchetto di 4 
metri per 3, qualche gazebo collocati nel sotto piazza de la Concordia. Questo ha determinato un altro 
evento scatenante, perché chi è venuto anche solo per curiosità, ha preso contatti con noi e quindi 
l'anno successivo eravamo di più, e così per il terzo anno. In questo dialogo con le comunità la Diocesi 
pur essendoci come promotore lascia ai partecipanti l'organizzazione dell'evento, la scelta dei temi, 
come trattarli e come impostarli. Il percorso inizia a settembre, si sospende con la Festa dei Popoli che 
si tiene a giugno e si riprende di nuovo a settembre. Questo è lo stile che ci siamo dati. Il promotore 
non è il singolo Ufficio diocesano ma la Diocesi, perché tutto nasce da un atto di fede, in quanto cattolici 
e cristiani. Quindi la diocesi ha questo ruolo, poi ci sono i Missionari Saveriani che fanno i ¾ del lavoro, 
l'Ufficio Missionario l'Ufficio Migrantes e la Caritas che sono gli uffici diocesani più calati nelle 
questioni dell'immigrazione, infine c'è in contributo dei Laici Saveriani. 

Quali sono state le motivazioni? Il motivo scatenante è stata quest'esperienza a Roma, la volontà è 
stata quella di far emergere e rendere visibili gli stranieri presenti sul territorio, che non sono pochi e 
più andiamo avanti negli anni più ne scopriamo. Altra motivazione è di testimoniare che la Chiesa 
Cattolica crede nell'accoglienza: perché la Festa dei Popoli parte da un principio che è quello di 
dimostrare che le culture che arrivano da noi sono una ricchezza, una ricchezza fatta di cultura, di 
tradizioni che noi non avremmo mai la possibilità di conoscere. Io, per esempio, non andrò forse mai 
nelle Filippine, ma tutto ciò che non posso conoscere visitandolo posso incontrarlo in una festa, dove, 
tutti insieme, ci scambiamo le esperienze. Questa è la forte motivazione con cui portiamo avanti la 
Festa dei Popoli e ci teniamo che rimanga forte perché se perdi la motivazione poi l'esperienza cambia, 
non è più una festa … ma forse con il tempo diventerà qualcos'altro, perché non si è stabili e immutati 
nel tempo, però si deve lavorare finché non si consolidi la condivisione delle comunità e uno spirito di 
aggregazione puro. Se poi fra un po' di tempo le comunità decideranno che dovrà diventare 
qualcos'altro, ci sarà un'evoluzione naturale dell'evento. Questo è lo stile dell'evento e la motivazione 
forte che ci porta ad organizzare la Festa dei Popoli, che comporta tanti sacrifici di energia, di impegno, 
tante arrabbiature perché le comunità sono contente e gioiose di farlo, ma c'è un contesto politico 
istituzionale che è devastante, c'è un'ignoranza di fondo e una negatività dilagante. Quest'anno alle 
regionali gli immigrati erano anche votanti e per le votazioni sono stati anche contattati, quando però 
parliamo di Festa dei Popoli c'è una superficialità di approccio all'esperienza questo, da una parte, per 
nostra difficoltà a far sì che diventi un progetto, ma soprattutto per la difficoltà della parte politica con 
cui si va ad interloquire, per far capire che gli immigranti non sono solo soggetti votanti, ma anche 
soggetti portatori di cultura. Se non si cambia mentalità che uno straniero è soprattutto portatore di 
una cultura è inutile fare battaglie. Bisogna essere capaci di accogliere la ricchezza altrui, e su questo si 
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deve lavorare tantissimo. Questa è la festa dei popoli che negli anni cresce come tema e anche come 
impegno delle comunità. Una premessa importante è che tutto ciò che facciamo è gratuito, nel senso 
che la scelta di fondo è che la Diocesi si impegna a pagare le spese essenziali e in sobrietà, poi ognuno 
deve metterci il suo: tutto ciò che preparano le comunità per la loro esibizione è fatto in 
autofinanziamento, con tutti i sacrifici che oggi questo comporta anche per loro; i volontari lo fanno 
con il loro sacrificio, rimettendoci anche se c'è da comprare qualcosa. Abbiamo veramente un budget 
risicatissimo per una festa che comunque prevede 4000 persone in piazza, cercando ogni edizione di 

 

aggiungere qualcosa in più, ad esempio il palco ogni anno cerchiamo di abbellirlo e renderlo più 
attraente, perché la bellezza è anche la chiave di volta per parlare con le persone, il bello attira. C'è il 
grafico che disegna gratis il logo, c'è la tipografia che ci pratica un buono sconto (anche qui sono tutti 
rapporti con i quali abbiamo aperto un dialogo), i gazebi sono forniti dal CSV, è una somma di energie 
positive che partecipa. Io penso che la festa in sé sia il momento più alto, ma l'importante è il percorso. 
Ad esempio quest'anno abbiamo dedicato la settima edizione al cibo, ogni 15 giorni ci siamo visti con 
una comunità il sabato sera e ci faceva una dimostrazione della propria cucina, cucinando nella mensa 
dei Saveriani. Noi siamo partiti da temi molto concettuali, dalla Sguardo all'incontro, dall'Incontro al 
racconto, dal Racconto al confronto, dal Confronto alla conoscenza e così via…. Quest'anno da dicembre 
a giugno ci siamo incontrati con una comunità dimostrando alle persone che partecipavano come si 
cucinavano i propri piatti tipici. Il bello è stato che molte signore italiane che partecipavano, la 
domenica successiva quando ci incontravamo ci raccontavano che avevano sperimentato i piatti tipici 
appresi durante le riunioni. È una moltiplicazione di esperienze, così si moltiplica anche l'esperienza 
dell'accoglienza. I marocchini non sono solo ladri, sono persone che hanno una cucina buonissima. 
Sentivi chi diceva "ieri a pranzo ho cucinato la cucina rumena" quindi i rumeni non sono solo stereotipi 
negativi. Questo è il valore aggiunto della Festa dei Popoli che negli anni cresce. 

 

Quali sono le istituzioni coinvolte? Il percorso cresce anche in questo. Noi ci teniamo che la Diocesi 
rimanga come promotrice, perché la Chiesa non può non dire nulla sull'accoglienza. Nel tempo ci stiamo 
aprendo ad esperienze nel sociale di cui abbiamo fiducia e con le quali c'è un bel rapporto, questo 
perché nel passato ci sono stati alcuni problemi con alcune realtà sociali. Gli Uffici Diocesani hanno i 
loro rapporti, per cui è necessario tenere equilibri a volte anche molto difficili da mantenere. Quest'anno 
ad esempio La Tenda ha fatto da cardine all'apertura dei rapporti con sigle associative, con La Tenda c'è 
un bel rapporto personale di stima, di collaborazione con tutti, che si è concretizzato quest'anno in una 
partecipazione attiva. Per il alto istituzionale c'è il Comune, abbiamo tentato di coinvolgere la Provincia, 
la Consulta degli Immigrati, che non so se ancora esiste, ma sono rimaste solo buone intenzioni, senza 
mai un coinvolgimento veramente attivo nello spirito della Festa dei Popoli. 
Attualmente la Festa è stata a Pertosa, sono due anni che il Comune di Pertosa organizza questo 
evento, e questo perché? Perché la comunità rumena che partecipa alla Festa dei Popoli a Salerno 
viene da Pertosa, ed ha proposto ai salernitani di andare lì ed organizzare la festa, attualmente, devo 
dire che si sta anche organizzando autonomamente. Quindi la Festa dei Popoli è un evento di piazza, 
ma poi stimola tanti meccanismi, anche tra gli stessi immigrati. Un altro posto dove si trasferisce la 
Festa è Caggiano, lì sono nati molti centri di accoglienza e così nasce anche l'idea di farsi conoscere. 
Tutto nasce da quest'energia che poi deve solo essere catalizzata e gestita, ma alla fine riesce a 
camminare da sola. 

 

Rispetto alla partecipazione che negli anni è stata sempre più attiva da parte degli immigrati 
perché lo fanno? Per avere un riconoscimento oppure per il desiderio di farsi scoprire? Secondo 
me ci sono più motivi. La motivazione di fondo dipende anche molto dalla cultura di provenienza. 
Certo per farsi conoscere, per farsi ri-conoscere, e anche per avere più facilmente spazi autonomi per i 
propri eventi. Ad esempio il Torneo di Cricket organizzato dagli srilankesi è stato sempre organizzato 
autonomamente a Torrione, se c'è un evento come la Festa dei Popoli dove gli srilankesi sono stati parte 
attiva, la comunità andando a fare la richiesta al comune di uno spazio per il torneo avrà dei margini di 
trattativa maggiori, perché sono già "visibili". Ma questo è solo un esempio, ogni comunità ha i propri 
eventi e le proprie esperienze autonome e ora si ha il "coraggio" di chiedere spazi e più in generale 
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"attenzioni" per le proprie iniziative, perché sono consapevoli che c'è la città che appare ai loro occhi più 
disponibile e più aperta. In questo c'è anche tanta parte della cittadinanza che li sostiene, li apprezza li 
conosce, durante la festa c'è sempre chi si avvicina ai vari gazebi e fa un complimento all'allestimento o 
all'esibizione o all'abito. Questo fa sì che ci si renda consapevoli di essere portatori di ricchezza. Quindi 
per farsi conoscere, ma anche per acquisire man mano una propria autonomia organizzativa. 

La Festa dei Popoli, secondo te, ha prodotto delle modificazioni nell' accettazione di queste 
persone così diverse che si stanno insediando sul nostro territorio? Sono certo che ha fatto 
scoprire a tanti salernitani le bellezze, i valori degli immigrati. E qualche piccola modifica c'è stata: 
penso ai ragazzi marocchini che hanno cantato alla scorsa edizione, scatta certamente nella testa di 
qualcuno che non tutti i marocchini sono ubriaconi o stupratori; oppure vedendo come ha coinvolto la 
piazza la comunità rumena viene da pensare che ci sono tra di loro anche brave persone che hanno un 
abito colorato e bellissimo, una bandiera, una canzone. Secondo me ha portato frutti positivi nella 
cittadinanza che conosce quest'esperienza. Ha certamente aperto una sfida: Salerno è una città europea 
non perché si costruisce, ma perché c'è gente che viene da tutte le parti del mondo. 

 
 

Torna all’elenco 
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RIFLETTIAMO INSIEME SULLA COESIONE 
n. 39 marzo 2011 

a cura Anna Grotta 

 

"Il Sud e la Coesione sociale: le nuove condizioni dello sviluppo" promosso dal Lions 

Club Salerno Host, ha offerto la possibilità a caosinforma di intervistare i relatori 

intervenuti nella serata: il dott. Carlo Borgomeo Presidente della Fondazione per Sud 

che ci ha brevemente delineato il suo intervento approfondendo il discorso anche su 

altre tematiche grazie alla sua esperienza di lavoro dedicata al Mezzogiorno; e il 

dott. Gianfranco Sava II Governatore del Distretto 108Y, il quale ha concluso i lavori. 

L'incontro coordinato dal giornalista Felice Naddeo del Corriere del Mezzogiorno, è 

stato aperto dalla introduzione del presidente Gerardo Giordano sui motivi 

dell'impegno del Club Lions. Ecco di seguito le interessanti riflessioni rilasciateci dal 

dott. Sava e dal dott. Borgomeo. 

 

 

 

 

Dott. Sava, ci può anticipare i temi che affronterà nel suo intervento? 

Il mio è intervento e conclusione poiché io rappresento l'associazione dei Lions che ha insieme al 
Presidente del Club organizzato questo incontro. Farò riferimento alla mancanza che io avverto del 
senso della comunità intesa come luogo nel quale si verifica la coesione sociale. Farò riferimento a 
quella che può essere la funzione dell'associazionismo in generale rispetto al processo di realizzazione 
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della coesione e quella dei Lions in particolare che hanno delle caratteristiche peculiari non essendo 
associazioni di tipo monotematico ma associazioni che prospettano i propri interventi su piani ampi e 
diversi. Noi abbiamo fatto recentemente un forum europeo a Bologna nel quale si è discusso del ruolo 
del lionismo e quindi delle associazioni di servizio di questo genere nella società post-moderna e sono 
venute fuori alcune conclusioni sulle specificità particolari che vanno assumendo le associazioni del 
nostro tipo cioè il ruolo di attori nell'opera di ristrutturazione del tessuto sociale spingendo verso le 
forme della democrazia deliberativa che è una nuova forma di democrazia posto che si ritengano 
superate le varie forme di democrazia fino ad oggi poste in atto, tenuto conto che gli elementi delle 
democrazie occidentali sulle quali essa stessa si fonda, leggi il mercato leggi gli Stati, non hanno più la 
possibilità di governare processi che riguardano i beni comuni cosiddetti, laddove per beni comuni noi 
intendiamo l'ambiente, l'acqua, le foreste etc., quindi è questo nuovo ruolo che noi immaginiamo per 
cui faremo questa specie di fusione nel mio intervento si parlerà di questo incrocio di questa utilità, 
della nostra associazione che peraltro è  di dimensioni internazionali, direi trans-nazionali. 
Come far concorrere le Associazioni presenti nel territorio allo sviluppo del Sud? 
Innanzitutto le associazioni in quanto tali se ben strutturate si verifica quel fenomeno di 
compartecipazione quindi abitudine alla partecipazione ai processi decisionali, se si riesce a mettere a 
sistema le varie associazioni, quella miriade di associazioni monotematiche che pur sono presenti sul 
nostro territorio, e quindi valorizzare la sommatoria che poi diventa un moltiplicatore delle varie 
peculiarità di ciascuna potrebbe avvicinarci sicuramente alla possibilità di creare una rete inclusiva 
sulla quale potrebbe basarsi un ragionamento di sviluppo del Sud. Il discorso non è facile perché poi le 
associazioni per quanto capaci di sviluppare ed elaborare progetti dal punto di vista metodologico ma 
sul piano generale non è che hanno le risorse economiche per poter risolvere i problemi. Noi come 
associazione Lions abbiamo il ruolo di proporre progetti, c'è una cosa importante mi riferivo prima 
alla democrazia deliberativa, essa richiede la partecipazione complessiva e quindi da una pare 
l'esercizio alla partecipazione e dall'altra parte lo sviluppo di alcune proposte, noi siamo strutturati 
sulla base di club sul territorio all'interno del quali ci sono competenze che costituiscono una miniera 
per cui oggi la nostra associazione non è più portata a mettere mano alla tasca e fare la beneficienza, 
quindi ha abbandonato per così dire l'intervento filantropico, pensando invece in luogo di offrire il 
denaro , in parole povere, offrire competenze per il miglioramento delle attività in generale. Il 
problema è anche di ordine economico. 

 

Dott. Borgomeo, ci può anticipare i temi che affronterà nel suo intervento? 
Un ragionamento sul fatto che tutti quanti si occupano di questa questione che appare irrisolvibile una 
specie di condanna e cioè questo divario tra Nord e Sud dovrebbero assumere un tema che peraltro 
che adesso viene considerato dalla gran parte compreso dalla cultura dominante come un tema 
marginale che è quello della coesione sociale, invece forse dovremmo convincerci che la coesione 
sociale è una condizione per lo sviluppo non è una conseguenza dello sviluppo. Nel nostro schema 
mentale che potremmo definire quantitativo (soldi, prodotto interno lordo, ricchezza) tutto quanto è 
investimento nel sociale e quindi promozione della coesione sociale viene considerato una specie di 
lusso da società opulenta è esattamente il contrario, noi possiamo buttare tutti i soldi che vogliamo su 
alcuni territori ma restano degradati e così poco coesi sono soldi buttati. 
Quali sono i punti di forza e di debolezza oggi del Sud? 
Forse possiamo dire quali sono i punti di minore debolezza, da un punto di vista territoriale va notato 
che ormai c'è una coincidenza praticamente assoluta, una relazione diretta tra territori nei quali più è 
presente la criminalità e territori condannati al degrado, ormai comincia ad esserci una vera e propria 
coincidenza. Dal punto di vista delle eccellenze ci sono cose che vanno ovviamente essendo un bacino 
di 22milioni di persone in tutti i settori, nella ricerca, nell'impresa nel sociale, nella scuola, nella 
cultura. Se penso alla mia città, Napoli, è incredibile il fermento di ragazzi uomini che si dedicano al 
teatro, all'arte. Il punto però qual è? Queste cose che vanno e non sono pochissime, ovviamente c'è il 
solito problema che la rappresentazione mediatica preme sulle cose che non vanno, ma il punto 
importante è che c'è una grande pigrizia, forse più correttamente timore a fare rete locale. Una grande 
innovativa impresa meridionale di solito fa rete verticale, parla con Milano Bruxelles, Pechino, ma 
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teme il suo territorio. Questo timore per certi versi è comprensibile, solo che la somma di questi timori 
distrugge un territorio. Questo è il punto importante, e anche nel sociale si vede, questo fa parte un po' 
del gioco perché le organizzazioni di volontariato di cooperazione, le associazioni di promozione 

sociale hanno come dato caratteristico una ricerca continua della propria identità il che va bene, è 
giusto, però si deve stare attenti che questo significa anche una strana concorrenza, inutile più che 
strana, invece bisogna stare insieme, assolutamente. 
Che tipo di sostegno la Fondazione per il Sud può proporre alle Associazioni che intervengono 
sul disagio? 
La Fondazione ha la sua missione nella infrastrutturazione sociale, significa tutti gli interventi che 
possono rafforzare l'offerta la presenza di organizzazioni che si occupano di sociale, per il disagio 
giovani ad esempio è uno dei bandi tradizionale della Fondazione che si ripete ogni anno è un bando 
che ha come titolo "Educazione dei giovani" ma dentro questo non c'è solo il recupero dell'evasione 
dell'obbligo scolastico ma ci sono una serie di interventi che hanno come target i giovani, e io direi oggi 
forse specialmente in alcune aree urbane le giovani a rischio. 
Qual è il vero motore della crescita? 
Io mi schiero per l'ultimo Nobel per l'economia che è una signora che ha detto che lo sviluppo è 
duraturo se c'è cultura bei beni collettivi. Ricordo che questa signora ha vinto il premio per l'economia 
e non per la solidarietà, allora il motore della crescita in una situazione come la nostra possiamo 
chiamarlo in vari modi: il rispetto delle regole, la coesione sociale, il senso di cittadinanza è questo che 
manca, senza lo sviluppo non c'è. Io faccio sempre un esempio proviamo a pensare all'Auditorium di 
Ravello, se raccontiamo questa storia qual è il motore che non c'è stato? I soldi ci stavano, l'auditorium 
c'è, una persona generosa ha fatto un progetto straordinario, i turisti ci sono, la domanda c'è, è chiuso 
perché? Perché siamo solo noi a volerlo, questo è un esempio clamoroso, non c'è nessun commento da 
fare. Si può dire che è colpa del Sindaco ma sappiamo che a Vicenza non sarebbe successo, in Norvegia 
non sarebbe successo. 
Immaginiamo che siano necessari 100 passi per raggiungere un pieno sviluppo per il Sud. 
Quanti ne sono stati compiuti? 
Potrei dire che sono stati fatti 60/70 passi, non penso che stiamo così indietro, penso che il problema 
vero sia capire i prossimi 30 passi quali sono e che priorità ci diamo. 
Secondo Lei il federalismo costituisce di più un rischio o un' opportunità per il Sud? 
In linea teorica si potrebbe dire metà e metà, in linea pratica così come si sta declinando più un 
rischio. 
Partendo dagli ultimi eventi che stanno interessando i paesi del Nord Africa, quali prospettive 
si aprono nei rapporti fra Nord e Sud del Mediterraneo? 
Non ho gli strumenti di conoscenza sufficienti per dare una risposta, mentre da una parte è chiaro che 
siamo tutti contenti che sia in atto u processo di liberazione, è chiaro che ci sarà una fase di 
assestamento, speriamo non troppo lungo pieno di fibrillazioni, perché questi signori tiranni ai quali 
va tutto il nostro disprezzo per come trattavano i cittadini, davano qualche garanzia di stabilità nelle 
relazioni internazionali e quindi nel momento in cui questi per fortuna vanno via ci sarà una bella 
fibrillazione, fino a trovare nuovi equilibri sperando che non vincano ipotesi fondamentaliste che 
complicherebbero parecchio le cose. 
Ritiene che sia in atto una frattura occupazionale fra vecchie e nuove generazioni? Come 
ricomporla? 
Certo i lavori per i giovani non ci sono, c'è questa terrificante esigenza di allungare l'età pensionabile 
per ovvi motivi il che significa che liberano meno posti di lavoro. L'impressione che ho è che bisogna 
fare uno sforzo enorme per cambiare complessivamente le regole del gioco, perché per adesso sta 
succedendo una cosa strana che il criterio della flessibilità si applica solo al rapporto di lavoro, tutto il 
resto è rimasto assolutamente uguale a se stesso ad esempio l'accesso alle professioni, l'accesso al 
credito, l'accesso all'istruzione, tutto è come nell' '800 salvo il rapporto di lavoro. Allora la cosa non 
funziona. 
Che futuro attende il Sud e i suoi giovani? 

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


17 

                                                                                                                                                                                                                                                                          caosinforma INCONTRA                                                                                                 
  

 
http//caoscentrostudiblog.wordpress.com  

Non c'è una previsione di ineluttabilità, c'è una previsione di responsabilità. Sul Sud si possono avere 
due atteggiamenti: il primo è perdere tempo a stabilire di chi è la colpa, e qua la cosa è infinita, ognuno 
ha argomenti straordinari, nel senso che io sono rimasto allucinato dal fatto che mi hanno spiegato che 
il tesoro dei Borboni è il più grande d'Europa e lo hanno preso i piemontesi, poi c'è chi dice che la 
Campania è una delle aree più industrializzata d'Europa, ancora chi chiede come mai non si riesce a 
spendere i soldi dell'Europa, così non si va da nessuna parte. Si può vedere come si può fare 
discontinuità come si può cambiare questa discussione, penso che per cambiarla dobbiamo fare noi la 
prima mossa, noi meridionali, e dobbiamo incominciare a dire che è un po' colpa nostra cosa che 
facciamo un po' poco. Questo è un ragionamento difficilissimo perché naturalmente sposta le ragioni 
del consenso politico, perché la politica è fatta di finte denuncie delle nostre responsabilità, e vere 
operazioni di vittimismo. 

 
 

Torna all’elenco
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UN “MIGRANTE” PER I MIGRANTI 
 

 
n. 94  gennaio 2016 

a cura di Anna Grotta 

 

 

 

 

 
 

Parlare di povertà significa doversi confrontare con i risvolti economici, lavorativi 

che tale termine porta con sè. Per quanto concerne lo spazio dell’intervista abbiamo 

pensato di ascoltare cosa ne pensa un sindacalista. Ecco dalle parole di Anselmo 

Botte, segretario provinciale Cgil di Salerno e responsabile Dipartimento 

Immigrazione, una fotografia dettagliata ed articolata della povertà . 

 

Dall'osservatorio di un sindacalista che cos'è la povertà oggi? 
Non credo occorra discostarsi dalla definizione dell'ISTAT che definisce povere quelle famiglie con 
una spesa mensile pari o inferiore a quella minima necessaria per acquisire l'insieme di beni e servizi 
considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Ossia si tratta di 
quelli che non arrivano alla quarta settimana, e spesso si fermano anche prima. C'è da dire che questa 
fascia è aumentata considerevolmente dopo la crisi, e che sono entrati a farne parte nuovi soggetti: "le 
nuove povertà"; costituite non solo da operai e impiegati che hanno perso il posto di lavoro o sono in 
cassa integrazione, ma anche le famiglie di professionisti monoreddito (professori, artigiani, ecc…). 
Queste cifre rispecchiano una situazione allarmante, dovrebbero far riflettere il governo che si 
appresta ad approvare una manovra che colpisce ancora più duramente le fasce più deboli della 
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popolazione e indebolisce la capacità di resistenza delle famiglie così duramente colpite in questi 
anni. 

Inutile aggiungere che a pagare il conto più salato sono le regioni del Mezzogiorno, dove una 
famiglia numerosa su due è povera. Le diseguaglianze sono destinate ad aumentare e la forbice tra 
ricchezza e povertà ad allargarsi: oggi il 10% delle famiglie italiane possiede circa il 40% della 
ricchezza nazionale, mentre il 50% appena il 10%. 
Essere poveri oggi significa essere emarginati  dalla collettività? 
Il generale la povertà è la principale causa dell'emarginazione sociale, intesa come esclusione della 
persona dalla vita sociale soltanto per mancanza di risorse. La povertà estrema è stata la base delle 
esplosioni rabbiose di proteste giovanili che hanno interessato le periferie delle grandi metropoli 
europee, in parte alcuni episodi si sono riscontrati nella nostra capitale. La povertà dei migranti, 
invece, ha generato dei veri e propri "ghetti". In questo territorio abbiamo fatto i conti con la 
situazione vergognosa della baraccopoli di San Nicola Varco. Situazioni che hanno reso impossibile 
l'integrazione e la convivenza di migliaia di giovani stranieri. 
Qual è l'atteggiamento più costruttivo da avere nei confronti della povertà? 
Lavorare affinché si attivino politiche di contrasto o di riduzione del fenomeno, e di accoglienza. Per 
farlo occorre conoscere e raggiungere i poveri e i gruppi sociali maggiormente a rischio; porre 
l'argomento all'ordine del giorno del governo territoriale e nazionale. Un lavoro che non può 
prescindere dal coinvolgimento della cooperazione internazionale, dagli organismi delle N.U. e le 
organizzazioni non governative internazionali, perché sempre più spesso la povertà estrema, nel 
nostro paese, si riscontra tra la popolazione dei migranti. 
In quale settore della vita sociale si avverte di più la povertà? 
Oltre ai migranti ritengo che le fasce sociali più esposte vadano ricercati nel mondo del lavoro 
precario, nelle sue varie forme, in quello del lavoro sommerso e al nero, ma non bisogna perdere di 
vista l'impoverimento di quelle fasce che fino a ieri si riteneva fossero al di fuori del pericolo 
povertà: le famiglie di operai e impiegati monoreddito e il mondo del lavoro dipendente in genere. 
Quale è il ruolo e la responsabilità della politica di fronte al problema della povertà? 
E' evidente che il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la 
redistribuzione della ricchezza. La forbice che separa le famiglie povere da quelle ricche è enorme, 
molto più larga di quella degli altri paesi europei. Occorre pertanto una politica basata sull'equità a 
partire dalla distribuzione del reddito (salari più alti) e dal prelievo fiscale (riduzione del prelievo 
fiscale sul lavoro e introduzione di una tassazione sulle grandi ricchezze). Anche il ruolo delle 
politiche sociali deve adeguarsi ed affrontare i problemi legati: 1)alle forme di lavoro sempre più 
flessibili e precarie; 2)alla lotta al sommerso; 3)alla continua espansione dei migranti che pongono, 
inevitabilmente, nuove domande di integrazione sociale. 
Quale potrebbe essere il ruolo del terzo settore nell'affrontare il problema della povertà? 
I tagli operati dalle ultime manovre economiche hanno eroso sensibilmente le risorse destinate agli 
enti locali per la gestione del welfare territoriale. Il terzo settore ha subito una drastica riduzione 
degli addetti e conseguentemente si sono ridotti i servizi, spesso, ritenuti essenziali in molte realtà; 
aveva, fino a ieri, alleviato in parte agli effetti della povertà creando una rete di servizi appannaggio 
degli strati più deboli della popolazione, potrà continuare a svolgere un ruolo determinante a 
condizione che ci siano risorse sufficienti. 

 
Torna all’elenco
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ANTONIO BRACCIANTE: 

A ‘CAZZOTTI’ CON LA VITA 

 

 

 

 
n. 33 aprile 2013 

L’intervista di questo numero è dedicata ad Antonio Bracciante, che ci fa conoscere i 

retroscena di uno sport non da tutti conosciuto. Inizia la pratica delle Arti Marziali 

nel 1974 con il Judo per passare al Karate dopo pochi mesi. Nel corso degli anni si è 

allenato con tecnici di valore Mondiale come: NANBU,YOSCIOKA, DONOVAN, Beppe 

Panada e tantissimi altri. Nel 1979 apre a Bellizzi (Salerno) la sua prima palestra, 

dove rimane fino al 1985. Nel 1986 apre a Mariconda (Salerno) il Centro Karate 

Mariconda (nel Gennaio 1991 cambia denominazione prendendo il nome dello 

scomparso fratello Ciro, chiamandosi Gruppo Sportivo Karate Ciro Bracciante 

Salerno) dove lui è l’attuale Direttore Tecnico. 

 

 

Raccontaci la tua esperienza. 
Io non so se molti di voi conoscono la realtà del mio quartiere che è Mariconda negli anni 70. Negli 
anni 70 a Mariconda ci mancava solo una cosa: il coprifuoco. Un quartiere che praticamente è nato 
dalla alluvione, come ben sapete, tutte persone, tutti operai e la maggior parte pescatori come mio 
padre e come tanti altri genitori, dove i figli, noi, come la maggior parte di tutti quanti, famiglie molto 
numerose non avevamo il tempo nemmeno, anzi dico il diritto di studiare, purtroppo non ne avevamo 
la possibilità. Noi ad una età già abbastanza accettabile abbiamo dovuto scegliere allo studio il lavoro 
perché non c'era la possibilità di studiare, dovevamo portare quelle poche lire che servivano per far 
andare avanti la famiglia. A quel tempo si giocava a pallone in strada, c'era la possibilità di fare cose 
che purtroppo per la legge non andavano bene, i ragazzi erano tutti uguali. 
E quindi come ti sei  avvicinato allo sport? 
E' successo che un giorno mi avvicinai allo sport vero, perché tutti quanti lo facevamo, giocavamo in 
strada, ci inventavamo il campetto per il tennis giocato con le mani, voglio dire mi sono avvicinato alla 
mia disciplina che praticamente faccio da 38 anni. Ho iniziato nel 74 a fare karate, prima judo poi 
karate. Ricordo che la retta me la pagavo io lavorando al bar o a tanti altri lavori perchè dovevo 
portare qualcosa di soldi a casa. Lo sport mi ha avvicinato, mi ha fatto crescere. 
Chi sono stati i tuoi formatori? 
La mia università è stata la palestra, gli allenatori, lo sport. Ad un certo punto mi sono detto che avrei 
potuto trasmettere ai giovani quello che avevo imparato, soprattutto potevo trasmettere la vita della 
strada in senso buono cioè potevo controllare quella realtà, io l'avevo vissuta quindi potevo dare forse 
più di qualche altro allenatore che magari poteva essere un buon tecnico, ma non un buon allenatore. 
Tanto è vero che dopo una piccola esperienza fatta fuori Salerno decisi di tornare nel quartiere perché 
mi sembrava di tradire, volevo stare vicino ai ragazzi del quartiere. Difatti dall'86 ho una palestra a 
Mariconda. Ho iniziato in una stanza di 27 metri quadrati concessami allora dalla chiesa, dove iniziavo 
dalle 4 del pomeriggio e finivo praticamente a mezzanotte di sera. Allenavo gruppi di 8-10 ragazzi alla 
volta. Pensate unico spogliatoio, docce a turno, prima i ragazzi poi le ragazze. 
Un'esperienza indimenticabile, una cosa eccezionale, quei ragazzi oggi sono sposati, io sono stato ai 
matrimoni, ho fatto da testimone, un legame esagerato. Non sono d'accordo con una parte del 
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sondaggio che hanno fatto per quanto riguarda i ragazzi che non si confidano con l'allenatore, non è 

così! Bisogna vedere con chi si è parlato, con tutto il rispetto delle altre discipline, quale disciplina 
hanno praticato, perché parliamo di sport non di disciplina. Allora c'è un differenza proprio 
sostanziale su questo, scusatemi ma lo dovevo dire! In seguito, grazie anche all’interessamento 
dell'amico Nino Savastano sono riuscito ad avere una piccola palestra nella scuola del quartiere 
Mariconda. 
Oggi come porti avanti la tua "vocazione"? 
Oggi ho 120 - 130 atleti, ho ragazzi inseriti in modo eccezionale dal campione al ragazzo che non è 
potuto diventare campione perché non ha le capacità tecniche, però per me levare dalla strada quei 
ragazzi che potevano finire con una siringa nel braccio (a me non è successo ma a tanti miei amici è 
capitato), finire in galera per furto, è stata una grande soddisfazione. Ho tirato dalla strada ragazzi con 
genitori in galera, con genitori che non hanno reddito. Oggi ho circa una trentina di ragazzi che pagano 
soltanto 20Euro al mese perché non me la sento di chiedere di più. Nella mia palestra di 27 metri 
quadri sono passati ben tre sindaci, tre sindaci lì dentro a dire 'ma come fai ad allenare qua dentro?' 
allora il problema è questo: parliamo, parliamo e basta. Lo sport, l'allenatore per la vita, l'allenatore 
nel sociale esiste, di realtà come Antonio Bracciante ce ne sono tante. Se oggi Antonio Bracciante è 
anche Presidente della Circoscrizione Oriente lo deve allo sport, se oggi Antonio Bracciante è un 
componente della Giunta del CONI Provinciale lo deve allo sport, se Antonio Bracciante sta con un 
microfono in mano lo deve allo sport, però noi per lo sport non facciamo niente, solo chiacchiere. 

 
 

Torna all’elenco 
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IL FUTURO DELLE ASSOCIAZIONI: 

UNA RETE DELLE RETI

 

 

 

 

 

 
n. 60 gennaio 2013 

a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

 

In questo numero abbiamo intervistato MICHELE BUONOMO Presidente regionale di 

Lega Ambiente Campania. Abbiamo voluto incontrare un protagonista delle battaglia 

ecologiche ed ambientaliste degli ultimi anni ma anche un animatore ed 

organizzatore formidabile dell'associazionismo salernitano e poi regionale. 

L'impegno svolto nel tempo da Michele Buonuomo è tale che ne fa la persona ideale, 

a volte un leader naturale, che cercavamo per interpretare e dare seguito alle 

numerose iniziative discusse recentemente con le associazioni salernitane per dare 

così maggiore forza, spessore e pregnanza alle iniziative ed al lavoro delle 

associazioni nel prossimo futuro. 

 

A margine del Galà delle Associazioni, nella sede di Fieravecchia in occasione dell'iniziativa 

Chiamate alla Arti, abbiamo raccolto il punto di vista da parte di chi da tanti anni è 

protagonista sul territorio. 

Vi siete fatti promotori di un'iniziativa davvero lodevole, e condivisibile. Uno dei problemi 

dell'associazionismo italiano è che non fa rete. Noi abbiamo una miriade di associazioni, abbiamo una 
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società civile che quando non si interfaccia con la politica, è assolutamente vivacissima, capace di una 

buona analisi, però il punto dolente è che non dialoga. 

Forse perché veniamo da storie diverse, da ceppi culturali diversi, apparentemente, diventa difficile il 

dialogo. Forse a volte, banalmente, questo capita perché troppo presi dalle difficoltà e dagli impegni 

che si moltiplicano. 

Provare a mettersi in rete esaltando le specificità intrinseche a ciascuna organizzazione è sicuramente 

molto importante. Io lo sto sperimentando da alcuni anni attraverso un'esperienza, nata quasi per 

gioco, quella degli Orti sociali. Gli Orti sociali riescono a declinare una serie incredibile di questioni e 

far incontrare mondi lontani: gli anziani, con i bambini, i portatori di handicap fisico con i portatori di 

handicap psichico e anche i saperi, quelli ancestrali con i nuovi. Abbiamo fatto incontrare i bambini 

con i nonni con un progetto in cui i bambini insegnavano agli anziani l'uso del computer e viceversa, gli 

anziani insegnavano i sapori. Il risultato: i bambini hanno ripreso a mangiare le verdure, gli anziani 

non hanno più considerato lo schermo di un pc come un surrogato del televisore. 

È comunque impensabile ritenere di poter fare tutto da soli, è importante la rete e la rete delle reti, per 

riuscire ad avere un approccio sistemico ai problemi. 

Avete, come Lega Ambiente, da poco presentato un disegno di legge sulla bellezza, di cosa si 

tratta? 

Vogliamo sostenere questa proposta di legge che presenteremo al prossimo Parlamento attraverso 

una serie di iniziative in giro per il paese che si chiama la Carovana della bellezza, parte dalla Calabria, 

perché nell'immaginario collettivo è il luogo del più grande degrado, quando invece trovi luoghi 

incantevoli, e fino ad aprile toccherà una decina di tappe. 

Il bello è stato che, come molte nostre iniziative, appena si è saputa sono arrivate moltissime richieste 

per includere nuove tappe. 

La società civile, e i giovani in particolare, che rapporto ha con l'associazionismo e con Lega 

Ambiente? 

Devo dire che noi siamo fra le Associazioni strutturate una di quelle che ha resistito all'impatto di una 

modernizzazione che ha assunto anche il volto di una frantumazione di contesti sociali, una sorta di 

solipsismo dove si sta davanti ad un computer e si pensa di stare in contatto con il mondo, si esce sul 

pianerottolo e non si riconosce la signora della porta accanto. Noi forse per i temi scelti, per come li 

trattiamo, e anche perché siamo una realtà molto diffusa sul territorio con gruppi locali con molte 

specializzazioni abbiamo diversi punti di attrazione. 

Quale contributo può essere fornito da ognuno di noi per un ambiente sano? 

Quando parlo con i bambini dico che l'ambiente o l'impegno per l'ambiente è una forma alta di 

democrazia intesa come partecipazione. E ci sono delle cose che noi non possiamo delegare, la raccolta 

differenziata (o la facciamo noi in casa o non la facciamo), chiudere il rubinetto (è partecipare al 

risparmio), decidere di andare a scuola a piedi anziché di farsi accompagnare il macchina, usare la 

bicicletta, i mezzi pubblici sono scelte di democrazia quotidiana, che tu non puoi far fare agli altri, ti 

devi impegnare in prima persona. Far parte di un'associazione come Legambiente è un valore 

aggiunto, l'associazionismo può offrire prima di tutto la possibilità di confrontarsi nell'affrontare i 

problemi insieme, e qualsiasi problema diventa così più facile da aggredire e da superare se si lavora 

insieme, e poi c'è un valore dell'associazionismo in sé: lavorare gomito a gomito è più importante 

dell'obiettivo, che può essere anche utopico, ma è il cammino che si fa insieme che è importante, le 

relazioni che si creano. Non si raggiunge l'obiettivo ma nel frattempo si sta cambiando qualcosa nel 

contesto. 

Raccolta differenziata e comportamenti privati come stanno andando le cose? 
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Molto spesso io chiedo ai Sindaci di pubblicare le fatture relative a ciò che hanno venduto con la 

raccolta differenziata. Lo scetticismo è tipico di noi italiani. A Torino hanno creato una campagna di 

comunicazione per far conoscere alle persone cosa si fa con la racconta differenziata. Grazie alla 

 
raccolta differenziata della carta noi stiamo risparmiando milioni di metri cubi di cellulosa, basta 

andare dalla Sabox a Nocera e vedere cosa riescono a realizzare con il cartone riciclato. Salerno è 

nell'immaginario collettivo tra le città più virtuose, e per molti versi è così, e il processo di 

ottimizzazione dovrebbe continuare. Il problema della raccolta differenziata non è dire alla persone 

quello che devono fare, perché può pure cambiare la modalità, ma è perché lo devi fare. Secondo me è 

necessario spendere un po' di risorse nella comunicazione, invitare le persone ad andare a vedere gli 

impianti, invece di pensare di premiare il Comune riciclone, non è utile dare una targa ma piuttosto 

regalare un parco giochi in plastica riciclata, regalare ai bambini delle scuole elementari un quaderno 

in carta riciclata, dicendo "questo deriva dalla tua raccolta differenziata". Siamo ancora in questa fase 

dove dobbiamo motivare le persone. 

Quanto è cresciuta la consapevolezza di una maggiore cultura ecologica  ed ambientalista? 

In termini teorici è cresciuta, soprattutto tra i giovani e i ragazzi. Vedo che ragionano in maniera 

diversa da noi. Ho fatto moltissimi incontri nelle scuole, ho parlato della mobilità sostenibile della bici, 

dell'autobus, del treno, i bambini mi seguono e sono sensibili a questi argomenti, quando però il 

bambino esce di classe e trova la mamma con la macchina parcheggiata davanti scuola, le mie parole 

fanno poca breccia. 

Però le cose a poco a poco cambiano, ad esempio, a Battipaglia stiamo promuovendo un azionariato 

popolare in funzione di un'azione sociale. Con 50 euro si può acquistare una quota di un pezzo di 

terreno della città antica di Paestum per prendersi cura di un pezzo di storia della nostra civiltà 

storica. 

Quando ho cominciato a realizzare i primi Orti sociali sentivo spesso che mi dicevano "ecco è passato 

dalla rivoluzione sociale, agli orti", e io dicevo "l'orto è la rivoluzione", l'orto è rivoluzionario, è il 

contrario dell'essere chiuso nel proprio orticello, è una nuova socializzazione, è riparlare di 

agricoltura, è riparlare dell'equilibrio tra campagna e città. 

 

Torna all’elenco
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PRONTI, PARTENZA ... VITTORIA!!! 
 

 
n. 13 gennaio 2007 

 

 

Apriamo il primo numero del 2007 con un personaggi del mese che non passa di 

certo inosservato: alzi la mano chi nel Centro non ha mai notato una certa Vittoria 

giocherellona, pronta allo scherzo, alla battuta, e a fare un po' di 'ammoina' perché 

se no la situazione è troppo seria!! Solitamente i nostri personaggi del mese sono 

arrivati tutti(o quasi) puntuali per le interviste, cosa ci si aspettava da Vittoria? Dopo 

una serie di telefonate per fissare l'appuntamento, il giorno stabilito un'ulteriore 

rettifica per rimandare sull'orario (previsto per le 12,00) per impegni 

improcrastinabili … alla fine tutte e due affamate (orami le lancette segnavano le 13, 

20) abbiamo acceso il registratore e da quel momento la stanchezza, il languore allo 

stomaco, hanno lasciato subito lo spazio a un mare di parole, di risate (perchè con 

Vittoria non è possibile stare per un'ora senza qualche battuta!!), di ricordi e di 

emozioni. 

Sei nel Centro da molti anni. A distanza di tanto tempo sei contenta o dispiaciuta di essere con 
noi? 
Sicuramente contenta, ma anche perché sono convinta che questa è la realtà che va bene per me; le 
cose che faccio sono le cose che mi piacciono e che amo fare 
Che cos'è per te il disagio? E come definiresti una condizione di disagio? 

Penso che il disagio sia una condizione che qualsiasi persona avverte, e che può presentarsi in 
qualsiasi momento e situazione. Per cui, tutte le volte in cui non mi sento all'altezza della 
situazione, in cui credo di non avere le conoscenze, le competenze, le qualità e le capacità per 
risolvere una questione o per stare in un determinato contesto, vivo una condizione di disagio. 
Hai lavorato con gli immigrati ultimamente, quanto e come ti senti anche tu un'immigrata? 
Io non faccio un ragionamento rispetto alle categorie di persone, io lavoro con le persone che magari 
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hanno un colore della pelle diverso dal mio, oppure sono persone che portano gli occhiali oppure sono 
persone che sono bionde ed io sono scura. Per cui, per me, non è un problema di essere di un'altra 
nazionalità. Se per immigrato intendiamo una persona che è fuori da un contesto sociale, e dal suo 
habitat, in questo io difficilmente mi sento immigrata. Sono estremamente socievole con le persone, è 
difficile che mi senta straniera in un posto. Rispetto agli immigrati sono riuscita a sanare ancora una 
volta un mio disagio, che era quello della curiosità, ora sono convinta che tutte le persone hanno 
qualcosa da dirti e da raccontarti, ancora di più una persona che proviene da una cultura differente, 
per cui sono contentissima di aver lavorato con persone provenienti da altri paesi. Per avvicinarmi di 
più al mondo degli immigrati ho partecipato alla celebrazione della pasqua ortodossa il 31 dicembre. 
In questa occasione mi è stato raccontato quanto questa giornata fosse per loro importante. Essi 
ammazzato l'agnello simbolo della loro tradizione religiosa. Questo come di altri episodi, mi hanno 
fatto conoscere cose che non so. 

 

Ci racconti il ricordo più bello legato ad un'esperienza vissuta al Centro? 
Di esperienze belle ce ne sono state diverse, dall'esperienza presso la comunità alloggio di 
Montevergine, all'esperienza al modulo lavoro. Il modulo lavoro è stato uno dei primi posti nel quale 
mi sono sentita a casa mia. Ripenso alle parole di Nicola a Natale a proposito della dimensione e della 
intensità dell'amore. Questo è un sentimento che abbiamo vissuto tra ottobre e novembre a 
Montevergine quando c'erano i genitori dei ragazzi di Giovi che ci supportavano per una situazione 
problematica. E’ stata bellissima come esperienza. Naturalmente accadono degli eventi che sono più 
forti emotivamente e li valorizzi di più, in questo momento penso anche alla dimensione di gruppo 
che vivo con Pasquale, Valeria, Dario. Per me comunque non è l'evento in sé che è importante ma è ciò 
che si vive in quel contesto, le relazioni presenti in quella dimensione. 

 

Che ruolo pensi abbia la donna all'interno del Centro? Credi che sia penalizzato il ruolo della 
donna? 
Non ho mai avvertito questa difficoltà. Ricordo di essermi sentita sola quando nel mio gruppo sono 
rimasti tutti uomini. In un primo momento ho vissuto una crisi profonda, sentivo la mancanza di 
un'altra donna. Per quanto riguarda le pari opportunità, io non ho mai avuto difficoltà. Penso di essere 
una persona molto stimata, molto rispettata, voluta bene. Però vi è una differenza tra l'essere sposata 
e non essere sposata, ad esempio, molte volte sento Pasquale, Dario dire che hanno altri impegni 
familiari per un compleanno. Per quanto riguarda la figura femminile io non ho avvertito mai alcuna 
discriminazione e non so se qualche altra donna si senta discriminata 

 

Quali prospettive future vedi per il Centro in questa fase di passaggio, di cambiamento anche 
sociale così vasto? 
Ritengo che saranno importanti i rapporti e le relazioni con l'esterno. Oggi è inevitabile un lavoro 
comune perché nessuno possiede la verità, l'unica cosa che puoi fare è metterti insieme con altri, in un 
ottica di cammino e di processo, per rispondere ai diversi problemi preparando insieme una proposta 
educativa. Questo non è un problema per noi, perché è un percorso che il Centro ha intrapreso da anni 
aprendosi al territorio. Il territorio in cui lavoriamo è molto complesso non solo per le problematiche 
relative al disagio, ma anche alle numerose diversità dovute anche alla presenza degli immigrati. Per 
rispondere a questa complessità occorre unire le forze per fornire una risposta adeguata. In questo al 
Centro siamo bravi. Quando l'anno scorso si doveva aprire il Ser.T a Mercato S. Severino il Centro è 
stato mediatore tra il Comune e l'ASL, quindi siamo capaci di essere aperti agli altri, di essere 
falicitatori e mediatori. 

 

A vederti dall'esterno sembri una persona esuberante e giocherellona. Questa immagine 
corrisponde realmente al tuo modo di essere? E comunque quanto contano queste 
caratteristiche nel tuo rapporto con gli altri? 
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Esuberante e giocherellona lo sono, sicuramente non sono una persona timida! Però l'esuberanza 
coincide anche con la presunzione, e quindi è un difetto, significa accoglienza che è un pregio, però può 
coincidere anche con l'aggressività, che è un difetto. L'esuberanza coincide con il fatto di parlare tanto 
e quindi anche con il non porsi in ascolto degli altri, e quindi è un difetto. Ad esempio, l'ironia mi 
'salva' in tante situazioni, ma è chiaro che questa deve essere limitata. Infatti, questo mio modo di fare 
nel rapporto con gli altri mi ha portato anche a dover chiedere scusa: il primo approccio che gli altri 
hanno con me è che sono giocherellona, esuberante simpatica e questo va bene, però quando tutto ciò 
è esagerato e diventa troppo pressante, il pregio si trasforma in difetto. 

 

Un tuo pregio … e un tuo difetto 
Ho appena fatto un elenco immenso! Difetto di presunzione. Tra i pregi sono una persona vera: come 
mi vedi così sono. Ti dicono sempre di contare fino a dieci e poi parlare, con me non funziona, anche 
perché io parlo anche con il corpo, se sono annoiata, se mi sto divertendo, se non ne posso più, se ho 
una cosa da dire, si vede dalla mia faccia non riesco a nascondere nulla!. 

 

Il rapporto con la rete: secondo te qual è l'immagine del Centro attraverso lo sguardo delle 
persone che hai conosciuto nel tuo lavoro sul territorio? 
Si pensano cose buone e cose cattive: si pensa che siamo dei grandi 'intrallazieri', però si riconosce 
anche il fatto che siamo una realtà che esiste da 25 anni, e quindi con una grande storia. Si riconosce la 
capacità di intuizione rispetto ai cambiamenti e quindi rispetto alle urgenze: da 5 anni ci stiamo 
occupando di immigrazione, quando abbiamo incominciato, il 'problema immigrazione' ancora non era 
cos' sentito; 10-15 anni fa quando il Centro ha cominciato il discorso sul reinserimento lavorativo, il 
problema non era ancora così avvertito. Questa capacità di avere delle intuizioni e di guardare oltre ci 
viene riconosciuta. 

 

Qual è l'esperienza, la competenza, la conoscenza che ti manca di più nel tuo bagaglio 
formativo? 
In questo momento sento di aver bisogno di una conoscenza della legislazione amministrativa. Ho la 
praticità derivante dall'esperienza concreta senza, però,avere la formazione teorica: sono capace di 
preparare un preventivo, però non conosco la parte della legge che si occupa dei contratti ad esempio. 

 

Tu sei sociologa: questa competenza ti ha aiutato o ostacolato nella tua collocazione all'interno 
del Centro La Tenda? 
Io non mi sono mai posta questo problema. Quando mi presento dico che mi chiamo Vittoria Caffaro. 
Sicuramente quando sono uscita dall'università non sapevo chi ero e non sapevo cosa fare. 

 

Cosa consiglieresti ad una persona disoccupata che si rivolge al centro per avere lavoro?  
Una delle prime cose che dico è che non siamo un ufficio di collocamento. Secondo me ciò che le 
persone devono fare attenzione è di non rimanere imbrigliati in ruoli, funzioni o professionalità ma 
imparare il più possibile con l'umiltà del non sapere. Non è più pensabile dire ad esempio 'io sono un 
informatico e quindi faccio l'informatica'. Ma piuttosto: 'le conoscenze che io posseggo, le applico in 
più contesti e situazioni?'. Quindi oggi è importante valutare quanto capace sia la persona di essere 
flessibile, di essere in grado di applicare le conoscenze che si posseggono anche in contesti che non 
sono quelli naturali per il proprio sbocco professionale. 

 

Tu sei impegnata, del tutto volontariamente, anche nell'esperienza di Montevergine, così 
lontana, apparentemente dal tuo lavoro quotidiano, ci racconti qualcosa? 
L'esperienza di Montevergine è nata 3 anni fa o 4 anni fa. Io ho una storia personale nel campo del 
volontariato presso l'Azione Cattolica e come responsabile di gruppi di adolescenti e pre-adolescenti. 
L'esperienza di Montevergine è nata perché a quel tempo io ero impegnata in un progetto a 
Pontecagnano, il progetto 'Chioccia', e quindi sui minori del Centro. Io però non sento che lavoro o che 
sono impegnata rispetto a Montevergine, mi sento impegnata rispetto al Centro. Non sono affezionata 
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a Montevergine, sono affezionata al Centro: questo significa che faccio delle cose oggi, ad esempio, la 
notte a Montevergine, ma nel futuro potrebbe essere un coinvolgimento al modulo lavoro. Oppure, 
adesso partiranno dei progetti nell'Agro-nocerino-sarnese a me piacerebbe molto spostarmi su questa 
cosa e lasciare il discorso immigrazione, perché mi piace affrontare una sfida nuova. 

 

Ci racconti un tuo sogno (aspirazione, ambizione, desiderio)? 
Non lo so … non saprei … non so se in questo momento ho una scarsa fantasia ma non desidero niente. 
Mi vengono in mente solo banalità, come vorrei comprare una macchina nuova, oppure di aggiustare 
casa. Ho scoperto di essere una persona molto ambiziosa, però, ora, non ho in mente niente. Forse mi 
devo preoccupare perché non ho obiettivi! Sono convinta che chi progetta è una persona che è capace 
di sognare, perché il sognare io lo associo al trasformare una situazione, nei fatti questa trasformazione 
è quotidiana. 

 

Come ti vedi in relazione al mondo della politica? 
Il problema della politica è il compromesso, contro il quale non ho nulla. La cosa che mi piace della 
politica è la dimensione della cittadinanza, che comunque si può vivere tutti i giorni rispettando il 
semaforo rosso o pagando l'ICI . Ad esempio, il 5 per mille io l'ho destinato al Comune di Salerno, per 
me è stato il mio modo di vivere la cittadinanza attiva e l'appartenenza alla mia comunità. 

 
 

Torna all’elenco 
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LA SCUOLA: INSEGNARE EDUCANDO 
n. 41 maggio 2011

intervista alla Prof.ssa del Liceo De Sanctis 

a cura di Sabrina Fiorillo 

Coordinatrice per l’istituto De Sanctis del progetto segnali 2 è stata la Professoressa 

Marilena Cantilena, docente di Chimica, che ha seguito tutti i passaggi del percorso e 

ha partecipato attivamente agli incontri stimolando i ragazzi con domande e 

riflessioni. Abbiamo pensato di intervistare per sentire dalla sua voce come è stata 

quest’esperienza insieme. 

Qual è stato secondo Lei il risultato più importante raggiunto dal Progetto Segnali 2? 

Innanzitutto ritengo che sia stata importante la socializzazione che si è realizzata tra i ragazzi del 

gruppo classe. L’obiettivo che avevano era quello di realizzare un lavoro comune: è stato stimolato il 

confronto e questo è stato importante per alunni abituati in genere ad imporsi sugli altri senza 

rispettare i tempi e il modo di parlare dei compagni. 

Le sue aspettative nei riguardi del progetto sono state soddisfatte o si aspettava qualcosa di 

diverso? 

Sono state molto soddisfatte per quanto riguarda la realizzazione dei prodotti perché i ragazzi 

veramente si sono dati da fare e non credevo che sarebbero riusciti in un tempo così breve a realizzare 

lo Spot . 

Quali cambiamenti vede all'interno della classe? 

Forse c'è bisogno di più tempo, anche perché questo progetto va assimilato, meditato, i contenuti degli 

incontri vanno meglio elaborati dai ragazzi. Occorrerà parlarne ancora per far si che siano più 

consapevoli di quello che hanno fatto e dell'importanza dei risultati. 

Quali sono secondo Lei i disagi attuali dei giovani? 

Io credo che un po' sia la solitudine perché anche se vivono in gruppo lo fanno perché hanno paura 

della solitudine, di ritrovarsi con se stessi e preferiscono quindi adeguarsi anziché confrontarsi con gli 

altri affermando la propria personalità. Penso che questo sia un disagio che esiste ma che non 

avvertono, non ne hanno ancora consapevolezza. 

Quali sono le principali problematiche che Lei si trova ad affrontare nel suo lavoro con i 

giovani? 

Ho difficoltà con i ragazzi del primo anno che si trovano nel passaggio come adolescenti da un certo 

tipo di formazione ad una formazione più matura. La difficoltà è proprio guidarli in questo percorso 

verso l'acquisizione di maggiori capacità di analisi e questo significa non essere più impulsivi oppure 

meccanici nel ripetere conoscenze o comportamenti che si sono acquisito per emulazione e non per 

convinzione propria. 

Al di là del problema formativo ci sono altri problemi? 
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Più che un problema è una considerazione che faccio: finché avevo i miei figli dell'età degli alunni io 

riuscivo a capire meglio gli alunni perché ero a contatto con i problemi dei giovani di quell'età in tutti i 

momenti della giornata, adesso che i miei figli sono cresciuti e non sono più a scuola trovo un po' di 

difficoltà a capire quello che i ragazzi fanno al di fuori della scuola, i loro comportamenti . È più una 

richiesta di aiuto da parte mia per capirli meglio. 

Torna all’elenco 
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LA PSICHIATRIA DAL VOLTO UMANO 

n. 20  novembre 2007

In un numero dedicato interamente alla “follia” non poteva mancare l’opinione di 

chi, quotidianamente sul campo, se ne prende cura. Francesco Cantore, psichiatra e 

amico del Centro La Tenda, segue molti casi in collaborazione con la nostra équipe 

multidiscilinare, ha accolto ben volentieri di rispondere alle nostre domande sul 

lavoro che svolge e sul suo modo di intendere la sofferenza psichica. 

Ci racconti di cosa ti occupi? 

Ho la fortuna di fare per lavoro ciò che mi piace! 

In termini istituzionali, sono uno psichiatra. Dirigo l'Unità Operativa di Salute Mentale di Eboli che 

serve agli abitanti di sei comuni: Eboli, Serre, Campagna, Sicignano, Altavilla e Postiglione: sono in 

tutto 67.000 abitanti. 

Il mio lavoro consiste nell'organizzare la risposta psichiatrica, trasformandola però, dal mio punto 

di vista, in risposta di salute mentale, per i cittadini affetti da malattia mentale residenti in questa 

zona. Immaginiamo percorsi di salute professionali psichiatrici ed extrapsichiatrici. Per 

extrapsichiatrici intendo dire tutto quello che fa star bene le persone: come una buona abitazione, 

un buon lavoro, la pos-sibilità di avere un reddito, la possibilità di avere una interlocuzione con la 

famiglia e con la società, per sentirsi integrato e accettato, la possibilità di avere affetti. 

In termini generali è questo il mio lavoro. Concretamente ho suddiviso l'Unità Operativa in 3 

sottozone. In ognuna di esse c'è un medico di riferimento, per cui gli abitanti di un determinato 

territorio che hanno bisogno di un intervento sono indirizzati ad un medico psichiatra preciso che li 

seguirà durante il loro percorso. Questo metodo, unico nella zona, funziona già da 4 anni, e funziona 

bene, a mio avviso, in quanto ha eliminato la confusione iniziale. Una persona che entra in un nostro 

Centro di Igiene Mentale, sa a chi rivolgersi, mentre prima accadeva che un paziente che entrava in 
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centro, veniva sballottato da un medico all'altro con grande perdita di tempo e con un grande senso di 

frustrazione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei nostri utenti, devo dire che ci sono persone che presentano 

piccole patologie e vengono spontaneamente, sanno che poco alla volta, giorno per giorno, possono 

riuscire con il nostro aiuto a risolvere le proprie difficoltà. Inoltre ci sono persone, che sono la maggior 

parte dei nostri utenti, con problemi molto forti, che creano situazioni difficili. Siamo noi che dobbiamo 

andare nelle loro case perché chiamati dalla famiglia, dai vicini, dai carabinieri, dal tribunale, dai  

servizi sociali. In questi casi interveniamo in condizioni di partenza improbe, difficilissime. 

Non è che ci sia un collegamento fra la gravità della patologia e il grado di adesione alla terapia, o il 

grado di allarme suscitato, per cui delle volte ci troviamo di fronte a patologie non troppo gravi dal 

punto di vista psicopatologico, che però creano condizioni particolar-mente allarmanti o condizioni di 

rifiuto totale. Il nostro intervento a volte diventa delicato e difficile quando ci si trova di fronte ad una 

persona che, per il suo com-portamento, suscita le preoccupazioni dei familiari e che oggettiva-mente 

ha dei problemi, ma che tut-tavia si sente sano e non accetta nulla. 

Ritornando al mio lavoro dal punto di vista istituzionale è necessario precisare che le Unità Operative 

di Salute Mentale funzionano articolando il proprio tipo di intervento sulle 24 ore giornaliere e su 7 

giorni. Dalle 8 alle 20 c'è la pre-senza del medico e degli infermieri per tutte le attività, comprese 

quelle della prevenzione, di notte e nei festivi c'è la reperibilità. Per cui, in prima istanza, in caso di un 

problema psichiatrico, viene chiamato il centro di competenza territoriale. Siamo, quindi, la prima 

risposta nonché anche l'ultima in quanto accompagniamo il paziente fino alla riabilitazione. 

Da quanti anni svolgi questo lavoro? 

16 anni in maniera istituzionale più altri 4 prima, in tutto sono 20 anni che svolgo questo lavoro. 

Hai rilevato negli ultimi anni un cambiamento nel tipo di utenti che hai in cura? 

Dal mio punto di vista professionale penso che l'importante sia che le persone cambiano, diven-tano 

più tranquille, i loro sintomi cominciano a sparire, riescono a comunicare meglio con gli altri. 

E' possibile fare una differenziazione tra giovani, adulti, e anziani rispetto alle problema-tiche 

di carattere mentale? 

No. La differenziazione è quella di vita. I bisogni delle persone giovani saranno diversi da quelli degli 

adulti come da quelli degli anziani, ma si tratta di strutture di vita non di patologie mentali. La 

differenziazione si nota più nella differenza di sesso, nel senso che il sesso femminile è un poco più 

tutelato, specialmente nel Sud, perché la donna è al centro di relazioni più del maschio e sono relazioni 

più di legami affettivi che non di concorrenza. 

Secondo il tuo parere professionale è giusto usare il termine "malattia" nel parlare di problemi 

che coinvolgono l'apparato mentale? 

In termini radicali, no, è sempre una sofferenza. Preferisco parlare di "crisi della presenza" nel senso 

che saltano i rapporti che una per-sona ha con gli altri. Nel tempo tutti ci vanno a perdere, prima di 

tutto colui che sta soffrendo realmente, ma poi cominciano a soffri-re tutti gli altri che gli sono intorno. 
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Si scopre che la persona che viene riconosciuta come affetta da malattia mentale, in realtà, è quella che 

sta dicendo cosa fa male a tutti. Per esempio si nota che la schizofrenia di un paziente è la 

manifestazione evidente di profonde sofferenze che sono condivise da tutti gli altri componenti della 

famiglia. 

Ci sono ancora pregiudizi nei confronti di persone che presentano un disturbo psichico? Quali? 

I pregiudizi ci sono, ma non stigmatizzanti, e questo perché i pregiudizi cadono nel momento in cui si 

riesce a stabilire dei canali di comunicazione e di comprensione. Quella comprensione semplice che ci 

può essere fra due persone che si conoscono e che si capiscono. 

Quali sono le difficoltà che una persona con un disturbo psichico incontra nella vita quotidiana? 

Il non poter condurre la propria esistenza. La persona che diventa nostro utente, affetto da psicosi o da 

disturbo bipolare o da disturbo della personalità, non riesce a farsi capire, non ha gli strumenti per 

farsi capire e non viene capita, per cui la sua vita diventa pessima, va verso la deriva sociale, viene 

escluso da tutti. 

Cosa può fare un parente, un amico per aiutare una persona che presenta disturbi psichici? 

A mio parere, è opportuno che non faccia niente, se non starle vicino. Personalmente ho fatto sempre 

una forte battaglia per impedire che venissero affidati i compiti riabilitativi alla famiglia. Addirittura, in 

alcuni casi, quando pensiamo che la somministrazione dei farmaci da parte del familiare può essere 

fonte di grande conflitto per il paziente, facciamo in modo di portare la terapia a domicilio. 

Rispetto al passato le nuove terapie possono aiutare chi soffre di un disturbo mentale? 

Si molto! Alcuni dei nuovi farmaci sono veramente una grossa conquista. Almeno 5 nuovi farmaci 

hanno portato vantaggi enormi perché molto più efficaci, tolgono il sintomo e nello stesso tempo 

hanno eliminato gli effetti collaterali come gli stati di sopore, gli intontimenti, il rallentamento 

psicomotorio ed altri. Questo per quanto riguarda i nuovi farmaci, ma alcuni vecchi farmaci sono 

veramente insostituibili, come, ad esempio i farmaci anti angoscianti. Sono un medico che dà molta 

importanza al farmaco. I farmaci agiscono perché in essi ci sono elementi materiali che danno risultati 

positivi sulla malattia. Inoltre, aggiungo che il farmaco agisce solo all'interno di una relazione. Lo 

stesso farmaco dato alla stessa persona, cambia di effetto a seconda della relazione che il medico 

costruisce con il paziente. Per cui, se quello stesso farmaco viene dato alla stessa persona nel corso 

dell'anno da otto medici diversi, quel farmaco non agisce. Invece se lo stesso farmaco viene dato da un 

medico che costruisce una relazione con il paziente, quel farmaco agisce. 

I fatti di cronaca che sentiamo dai giornali ci presentano persone "normali" che 

improvvisamente compiono gesti insensati, come spiega tali comportamenti? 

Il gesto violento è normativo. La violenza fonda la nostra società. Può sembrare una provocazione, ma 

mentre esiste una vastissima letteratura d'amore, da molti considerata "sottoletteratura", i romanzi di 

Liala per esempio, non esistono altrettanti film d'amore. Oggi i telefilm e i film sono centrati sulla 

violenza. Io penso che i film o i telefilm non possono essere considerati semplicemente 

"intrattenimento", essi dialogano immediatamente con i sentimenti del telespettatore. Produrre tutta 

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


12 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

una serie di film centrati sulla violenza significa che la violenza ha un significato specifico nella nostra 

società. Penso che la violenza sia interna ad un sistema di relazioni. Anzi mi chiedo come si fa ad essere 

"normali" in una società così. 

Come definiresti una persona "normale"? 

La normalità non esiste: siamo tutti "diversamente diversi". Il punto è a quali valori fai riferimento. 

Uso il termine valori tra virgolette perché per me i valori non esistono. Esistono i comportamenti 

portati avanti nel tempo, sulla base di una idea di una strategia. Una strategia di comunione con gli 

altri, di vicinanza, di accoglienza, e quindi ti aspetti di essere accolto, riconosciuto; oppure porti avanti 

idee di separazione, di rottura di comunicazione. Penso che forse è necessario semplificare il 

linguaggio: quando si usa la parola valori dobbiamo andarci molto cauti. Il sistema sociale dei valori è 

improntato al narcisismo, noi viviamo una società narcisista: dobbiamo essere concorrenziali, 

dobbiamo raggiungere un obiettivo con qualsiasi mezzo. La domanda che mi pongo è: una persona si 

diversifica dagli altri se pensa che un fine deve essere ottenuto con ogni mezzo, o se pensa che il fine e 

il mezzo debbono essere la stessa cosa? Io penso che ti posso imporre di essere libero o mi posso 

imporre di essere libero, e per ottenere la tua libertà ti devo lasciare libero? Se io penso che tu debba 

essere autonomo, ti devo lasciare margine alla tua autonomia. 

E' chiaro che tu lo debba conquistare poi, ma io non ti posso dire quello che tu devi fare. 

Noi siamo "diversamente diversi "meglio "diversi come due gocce d'acqua" come dice la poetessa 

polacca Szymborska. 

Per quali motivi hai scelto di diventare un medico specializzato in psichiatria? 

Per una serie di motivi. Mi ha sempre affascinato il fatto che ognuno di noi fosse un mondo, ognuno di 

noi vede le cose diversamente, è costruito diversamente. Le stesse cose, fatte assieme, vengono vissute 

diversa-mente. Diceva un altro autore: "Per quanto possiamo avvicinare i nostri occhi non si 

sovrapporranno mai, anche se ci mettiamo guancia a guancia, i nostri occhi vedranno comunque due 

cose diverse". 

Mi affascina capire come le stesse cose vengano lette in maniera etica diversa. 

Questo numero di caosinforma è dedicato alla Doppia Diagnosi ci farebbe piacere avere un tuo 

parere sull'argomento. 

Secondo me  è aumentata  l'attenzione verso le persone con la doppia diagnosi. Quando ho 

incominciato a lavorare a Salerno, circa 15 anni fa, ricordo che, durante i turni di emergenza, 

specialmente quelli di notte, io e i miei colleghi ci trovavamo di fronte persone tossicodipendenti che 

avevano chiari segni di problemi psichici. La compresenza di tossicodipendenza con malattia mentale 

era altissima eppure non si parlava di doppia diagnosi. Se ne sentiva parlare già da allora ma come 

esperienza che veniva dagli Stati Uniti. Praticamente sono da anni che affrontiamo il problema della 

compresenza dei due fenomeni. Certo la distinzione era rigida per cui noi intervenivamo con la 

psichiatria e il Sert sulla tossicodipendenza. Facevamo l'intervento urgente, tamponavamo un attimo la 

situazione e poi, il giorno dopo, l'utente andava al Sert. Oppure era il Sert che intuiva che il tossico- 

dipendente aveva qualche sintomo psicotico e richiedeva il nostro intervento. 
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Adesso stiamo incominciando a collaborare in maniera più idonea. A mio avviso, la doppia diagnosi è 

un problema di integrazione non di separazione: un confronto per valutare globalmente una patologia. 

Torna all’elenco
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QUESTIONE DI ... CUORE 

Intervista all’autore di “Addio Tienanmen” 

n. 16 aprile/maggio 2007

a cura di Anna Grotta 

"Addio Tienanmen" è l'ultimo libro, da poco in tutte le librerie, di un caro amico de 

La Tenda: Enzo Capuano 

Tutti lo conosciamo nelle vesti di affermato medico .. ma vediamo di scoprire anche 

la sua seconda natura: quella di scrittore. Ecco cosa ci ha raccontato di sé, delle sue 

esperienze letterarie, di come nascono i suoi libri e di come concilia lavoro e 

passione! 

Com'è nata la tua passione per la scrittura? 
Avevo scritto una storia che ha dato vita al primo romanzo (Oltre le nuvole, 1997 ndr). Poi stimolato a 
scrivere da Andrea Manzi per il giornale "La Città" dei pezzi che uscivano a cadenza settimanale nella 
rubrica "Schegge", mi sono ritrovato con una serie di articoli che ho messo insieme in modo organico, 
ed è nato il secondo libro (La scatola del tempo, 2003 ndr). Così ho continuato a divertirmi. In verità io 
ho sempre tenuto un diario sul quale scrivevo qualche pensiero, qualche considerazione … il computer 
è stato per me fondamentale perché mi permette di risparmiare tempo. Credo che se avessi dovuto 
scrivere come con la macchina da scrivere, poi correggere, e quindi riscrivere tutto di nuovo per me 
sarebbe stato tutto più difficile. 
Pensi che la tua professione influenzi i tuoi scritti? 
Io penso che sia più la mia formazione culturale ad influenzare i miei scritti, che la mia professione. 
Molto probabilmente se avessi svolto un'altra professione avrei comunque scritto. 
Raccontaci com'è nato il tuo ultimo libro. 

INTERVISTA  A  

w
w

w
.ca

o
sin

fo
rm

a
.it 

http://www.centrolatenda.it/
http://www.caosinforma.it/
http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/
http://www.caosinforma.it/


75 

 caosinforma INCONTRA  

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

Tutti i miei libri sono nati per caso. Anche per quest'ultimo mi è difficile spiegare come è nato. Le cose 
si pensano, poi si ripensano, si mettono insieme. Individuare il momento in cui è nata l'idea è davvero 

difficile. Ho scelto la Cina perché credo che l'episodio di Piazza Tienanmen, anche per chi l'ha visto 
solo in televisione, sia una cosa che sia rimasta dentro. Avevo in mente una storia di musica, di 
amicizia, di libertà e ho pensato di ambientarla in quel momento storico. Scelta non facile perché 
parlare di avvenimenti così forti mi ha fatto sorgere non pochi dubbi. Ho cercato di farlo in modo 
abbastanza discreto: la storia è rimasta in linee generali quella che è stata, il romanzo poi si interseca 
con essa, ma in realtà esso poteva anche essere ambientato in un'altra dimensione temporale. 
Salerno, città natale del protagonista, ritorna perché io mi sento fortemente radicato nella mia città, e 
perché per come si svolge il romanzo, servivano delle radici forti di origine, che portano poi il 
protagonista a fare delle scelte. Credo che nella maggior parte di noi esista quella che è la linea 
tracciata dalle consuetudini, dal vivere quotidiano: professione, lavoro, famiglia e così via, e la voglia, 
invece, di uscire da questi contesti ben precisi. Anche in "Addio Tienanmen" c'è questo: da un lato il 
percorso di tipo lavorativo classico, dall'altro abbracciare situazioni completamente diverse da quelle 
che possono essere proprie di un giovane europeo. 
A quale dei tuoi libri sei più legato? 
Credo che sia difficile dare una risposta a questa domanda, sono legato a tutti e tre! Per motivi diversi, 
perché ognuno rappresenta un momento, ognuno ha una storia … e anche perché sono tre, se fossero 
stati di più forse avrei potuto indicarne uno in particolare. 
C'è un autore a cui ti ispiri? 
Sì, e questo è evidente fin dal primo libro: Herman Hesse. Per l'interiorità, per la ricerca attraverso il 
viaggio nel conoscere. Ho amato molto quest'autore soprattutto quando ero giovane, ho letto molti 
suoi libri. In seguito mi sono interessato anche ad altri autori. Mi ricordo che non era facile trovare 
libri di Herman Hesse, nei primi anni settanta in Italia ce n'erano solo tre o quattro 
Canopo è un'esperienza che hai avviato insieme al Centro La Tenda, ci racconti com'è nata 
l'idea e quali sono gli sviluppi futuri? 
Canopo è nata dalla conoscenza con Nicola, con La Tenda e dalla constatazione che in qualche modo, 
pur io essendomi sempre occupato di prevenzione cardiovascolare, il mondo de La Tenda è legato al 
discorso della prevenzione. Anche se è una prevenzione di tipo diverso, una prevenzione indirizzata 
verso il sociale gli obiettivi sono comuni, anche partendo da mondi molto diversi. Inoltre c'è la 
consapevolezza che unendo queste due esperienze e questi due modi di affrontare il problema si può 
avere un'azione più completa. Da qui nasce Canopo, che dovrebbe curare la promozione della salute 
intendendola secondo quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi con una 
visione di tipo organico, psichico e sociale. Gli sviluppi futuri sono tantissimi, ma come sempre poi 
nella pratica quotidiana non è importante avere le idee ma calarle, promuoverle, portarle in porto. E 
questo è soprattutto legato alla disponibilità delle persone che già hanno un ambito lavorativo 
abbastanza delineato ed impegnativo. La difficoltà di fare questi discorsi è che la finalità di Canopo sta 
nella disponibilità del tempo di chi partecipa a quest'associazione, poi sicuramente il poter fare un 
discorso di tipo integrato rispetto alla salute è l'obiettivo di Canopo. 
Qual è l'esperienza più emozionante che hai vissuto col Centro? 
La Tenda in qualche modo sembra abbastanza frazionata sia fisicamente, per i suoi diversi luoghi, sia 
come argomenti di tipo diverso che affronta nei vari gruppi, però poi in alcuni momenti - e uno di 
questi è la messa di Natale -  si nota quanta aggregazione e quanta condivisione c'è. Ci si accorge in 
quei momenti che Nicola, che può sembrare a volte fuori da certi meccanismi (magari per lunghi 
periodi lo è fisicamente), quanto continua ad essere il punto fondamentale ed aggregante de La Tenda. 
È in cantiere un nuovo libro? 
Sono in cantiere un paio di libri, mi piace lavorare su più fronti contemporaneamente anche perché 
questo facilita il lavoro. 
Che rapporto c'è nei tuoi libri tra la realtà e la finzione? 
Il lavoro che cerco di fare è di rendere, nel libro, realtà, un modo di vedere le cose. Nella quotidianità 
quest'operazione è molto più difficile. Scrivendo mi sento libero di creare circostanze, personaggi più 
vicini al mio modo di sentire rispetto ad una realtà dove inevitabilmente le istituzioni ti riportano in 
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schemi più classici, fissi. Invece potendo scrivere ci si può muovere nel mondo ad ampio raggio, dare 
vita ad una realtà "teorica" mia. Mi spiego meglio: ad esempio il discorso del tempo e dello spazio che 

per quanto lo si può considerare in un determinato modo poi alla fine lo si vive come la società ti 
permette di viverlo, e quindi spesso in modo affrettato, in modo superficiale anche nei rapporti. Invece 
nel mondo dei libri si può avere un tempo che scorre più lentamente e uno spazio molto più ampio di 
quello che può investire il quotidiano. 
A proposito del tempo, come fai a trovare del tempo da dedicare alla scrittura? 
In effetti scrivere tre libri brevi nell'arco di oltre dieci anni non ci vuole tantissimo tempo! Il tempo 
dedicato può sembrare di più di quello dovuto. La cosa bella è stato giocarci: e questo lo puoi fare in 
qualsiasi momento mentre cammini in macchina, mentre stai per addormentarti, poi ovviamente devi 
essere concreto, e qui il tempo lo devi trovare. In effetti quando ho degli spazi liberi mi dedico alla 
scrittura. Magari in certi momenti prendo solo dei brevi appunti per non dimenticare alcune cose. Non 
è facile alcune volte riprendere quello che ho scritto tanto tempo prima. La parte più difficile è proprio 
questa: andare a rivedere tutto e poi ricominciare dove ti eri fermato. 
Cosa pensa la tua famiglia dei tuoi libri? 
Mia moglie la obbligo a rivedere tutto il mio lavoro prima di pubblicarlo, anche perché è molto brava. 
Mi dà consigli, quindi è la prima lettrice, anche se poi un libro completo non penso che l'abbia mai  
letto. Per i miei figli io faccio "anche" questa cosa, ovviamente è un interesse di ragazzi. Ciò che noto, 
però, è che loro sono più vicini ai miei personaggi di quanto lo sia io, nel senso che vivono con ritmi più 
lenti le cose. Per me ciò che scrivo è un'utopia, ma anche un punto di arrivo. È come se io aspettassi 
quel momento mentre loro lo vivono concretamente. 

Torna all’elenco 
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SALERNO FRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE 
n.35 ottobre 2010

a cura di Sabrina Fiorillo 

Salerno: una città divisa tra la conservazione delle tradizioni e le innovazioni del 

cambiamento, tra i prodotti tipici e lo sviluppo dei servizi, tra chi la ricorda ai tempi 

della guerra e chi si rivolge al futuro; ma cosa è Salerno? Come viene vissuta dai 

suoi cittadini? Viene vista con gli stessi occhi dai giovani e da chi non è più tanto 

giovane? E' questo che abbiamo voluto scoprire e per farlo abbiamo intervistato due 

persone che vivono la realtà salernitana appartenenti a due generazioni diverse: il 

Preside Federico Cassese e l’ingegnere ventiseienne C. Z. 

Il legame della cittadinanza con le tradizioni è evidenziato dalla ricostruzione di antichi simboli 
della città, come ad esempio l'antica porta d'accesso al centro storico, anche se rivisitati in 
chiave moderna; qual è il rapporto di Salerno con le tradizioni? 
FC: Il rapporto del salernitano con le tradizioni è molto forte. Salerno è una realtà abbastanza chiusa 
che si è allargata tantissimo sul piano della popolazione e questa popolazione conosce poco le 
tradizioni di Salerno. E' avvenuto un fatto abbastanza interessante: sono state riproposte abitudini e 
tradizioni vecchie che sono state recepite dalla nuova popolazione come patrimonio acquisito. Il fatto 
sintomatico è che un nucleo originario di salernitanità dopo un periodo di abbandono e quasi di 
rinuncia alle tradizioni, ai monumenti e ai luoghi, le ha riproposte con forza, e la nuova popolazione 
l'ha assorbite e fatte proprie. L'esempio più vistoso non è dato tanto dalla porta, anche se l'assetto 
urbano forse è il più lampante, dalla festa del crocifisso che è nata nel centro storico, è stata portata 
volta a volta in altri luoghi, e adesso si sta tendendo di far si che il centro storico la riassorba e la faccia 
diventare un patrimonio cittadino. 
CZ: Il rapporto di Salerno con le tradizioni è tanto forte da riproporne di antiche come la fiera del 
crocifisso ritrovato dove si esprime anche l'appartenenza al territorio ponendo grande attenzione a 
proporre i prodotti tipici. La stessa processione di San Matteo ha una valenza importante: è un modo 
per conservare le tradizioni e proseguire nel cambiamento attraverso l'inaugurazione di nuove opere. 
I recenti avvenimenti, come la visita da parte del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, l'insediamento del nuovo Vescovo Moretti, nonché le opere in via di realizzazione, 
sono il sintomo di una Salerno che cambia. Salerno cosa ha rappresentato per i salernitani? 
FC: Salerno costituisce una sorta di salernitanità che è patrimonio di pochi, sta diventando patrimonio 
di più, e quando questo accade è inevitabile che si finisca per cambiar volto e diventare qualche altre 
cosa. Non so se c'è salernitanità nel cambiamento, vedi Crescent e le altre scommesse come la 
delocalizzazione del porto; se c'è, comunque è una salernitanità che si ridefinisce in modo nuovo 
assorbendo l'apporto dei "nuovi" e diventando la città che si gioca le sue carte a livello di Mediterraneo 
e internazionale con esiti che sono tutti da vedere. 
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CZ: Salerno credo che in passato sia stata considerata in modo diverso. I salernitani sono cambiati nei 
modi di vivere e nell'atteggiamento. Lo stesso successo della raccolta differenziata è il simbolo del 
miglioramento della popolazione. 
Qual è l'aspetto di Salerno che sta cambiando di più? 

FC: Il più evidente è un intervento quasi ossessivo sul centro mentre ci sono prospettive tutte da 
realizzare per la zona est del territorio. Al momento credo ci sia uno squilibrio fra la zona est e la zona 
ovest: ci sono stati molteplici interventi di impreziosimento del corso a fronte di un sostanziale 
abbandono del lungomare di Pastena e Mercatello. 
Dal punto di vista sociologico invece siamo passati da una città che ospitava soprattutto il terziario, la 
città degli statali e della media borghesia degli anni '60 '70 e quindi del grande sviluppo urbanistico, ad 
una città in cui, per la crescente importanza dei locali e della movida e per l'impreziosimento 
urbanistico, esiste una società moderna di respiro mediterraneo con innervature di tipo turistico. 
Credo che non ci siano ancora grossi sviluppi in tal senso ma una situazione in fieri basata sulle carte 
che sono state giocate. 
CZ: Sicuramente l'aspetto estetico; ci sono tanti progetti ancora in via di realizzazione come marina 
d'Arechi e Piazza della libertà che modificheranno l'aspetto della città. Siamo diventati un punto di 
riferimento per quanto riguarda la raccolta differenziata a dispetto di una Campania che vive una 
difficoltà sotto questo punto di vista con un imminente emergenza rifiuti. La popolazione sta 
cambiando anche se siamo testimoni spesso di problemi nelle zone della movida; i ragazzi non hanno 
ancora del tutto modificato il loro comportamento ma le cose stanno sicuramente migliorando. 
Quali sono le maggiori resistenze che si stanno incontrando perché il cambiamento avvenga in 
modo sereno? 
FC: Le resistenze sono scontate e sono quelle di chi si atteggia a “laudator temporis acti”, ovvero di chi 
vede il passato come un fatto degno sempre di essere lodato. Anche se va detto che in questi 
cambiamenti salernitani c'è sia una carta giocata in ragione della nuova prospettiva sia una grande 
attenzione al passato con il recupero dei luoghi come ad esempio il castello, la carnale, il centro storico 
ed è proprio questa la premessa forte perché il cambiamento avvenga. Non ci sono dunque particolari 
resistenze ma solo resistenze di tipo fisiologico. 
CZ: Lo Stato e la Regione non contribuiscono ad un sereno cambiamento della città. Alcuni progetti 
sono fermi perché i fondi vengono bloccati o perché ci si perde in una lunga burocrazia per ottenere le 
autorizzazioni necessarie. Su questi aspetti bisognerebbe lavorare per affrontare le problematiche e 
sveltire le procedure senza che sia necessario schierarsi da una parte o dall'altra. 
Questi cambiamenti come influiranno sull'attuale situazione lavorativa nella quale giovani 
laureati, come Francesca Mansi, non trovano occupazioni adeguate alle proprie capacità? 
FC: Cambiamenti che possano costituire premesse significative nel lavoro non ce ne sono molti. Il 
ritmo di trasformazione non ha saputo coinvolgere anche i progetti altri: si parlava di cittadella 
scientifica, di formazione e di ricerca che invece non sono state realizzate. Credo che questa sia una 
realtà o in difficoltà o che langue. Sul piano dell'occupazione si vedono solo piccoli cenni di 
cambiamento ma niente di particolarmente entusiasmante. 
CZ: La possibilità di lavorare non deriva solo da una realtà locale ma anche da finanziamenti derivanti 
da enti statali. Un comune non può avere così tante risorse o essere capace di creare tante occasioni da 
risolvere il problema lavoro. Si cerca comunque di realizzare posti di lavoro con le opere in progetto 
anche con la creazione di nuove attività lavorative. Per quanto riguarda il lavoro specializzato si 
aprono piccole prospettive con la costruzione dell'impianto fotovoltaico. La situazione lavorativa 
comunque appare sempre drammatica rispetto a quella vissuta dal nord. Se non si sbloccano anche le 
situazioni nazionali e vengono indetti concorsi, sicuramente tanti laureati non troveranno alcun 
impiego. 
Lei pensa che Salerno sia stata, sia o sarà una città a misura di famiglia? 
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FC: Sicuramente lo è stata e credo che tutto sommato sia ancora una città attenta a questo valore. 
Nonostante i problemi ipotizzabili e intravedibili non credo sia una realtà in crisi. A prescindere dalla 
difficoltà di trovare abitazione nella città e quindi dalla necessità di spostarsi nelle zone limitrofe, 
credo sia ancora possibile impiantare una nuova famiglia. 
CZ: Credo che potrà esserlo sicuramente. E' un territorio in cui è possibile creare una famiglia perché è 
un ambiente vivibile e sereno. Certo, acquistare un appartamento diventa difficile perché molto 
oneroso e quindi si tende alla delocalizzazione ma, avendo un buon posto di lavoro, è sicuramente una 
città in cui è possibile vivere. 

Torna all’elenco
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LA “MEDIAZIONE” DI BRUNO 
n. 28 aprile 2009

Lungo il percorso formazione per diventare "Mediatore Penale", che lo vede 

impegnato da circa due anni, Bruno ha portato a conclusione una concreta 

esperienza di mediazione penale, in collaborazione con gli operatori degli altri 

soggetti istituzionali corresponsabili del servizio. Di questa prima esperienza ma 

anche del servizio di mediazione penale, della sua storia, nonché delle interessanti 

prospettive di sviluppo di questo innovativo servizio, Bruno ci parla diffusamente 

in questa intervista 

Il Centro La Tenda da un po' di tempo si sta occupando di un servizio innovativo ed 
interessante: la Mediazione Penale. Ci descrivi che tipo di servizio è, a chi è rivolto, chi sono 
gli altri enti coinvolti? 
Il Servizio di Mediazione Penale è nato in via sperimentale nel 2001/2002 come accordo tra il 
Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali Minorili, il Comune di Salerno e per il privato sociale La 
Tenda. C'è stato un corso di formazione rivolto agli operatori, all'epoca fu fatto a Montevergine sede 
della nostra Comunità Alloggio. Da allora è diventato operativo il servizio che è composto da due 
operatori per ogni ente. Il servizio di Mediazione Penale è un'attività parallela al percorso giudiziario 
dei minori coinvolti nel circuito penale, con l'obiettivo di fare in modo di affrontare il conflitto che li 
vede coinvolti in sede penale in un percorso di riparazione dei danni provocati. La sperimentazione è 
continuata fino a un paio di anni fa. Con la conclusione di questa prima fase del progetto il proseguo 
ha visto il sorgere di un servizio stabile, anche se, devo dire che oggi ci troviamo in un nuovo 
momento di ri-progettazione, perché finiti i fondi dedicati alla sperimentazione del progetto non c'è 
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attualmente un altro progetto che porta avanti quest'iniziativa, sono i diversi enti impegnati che se ne 
stanno facendo carico. L'iter del servizio di Mediazione Penale è il seguente: la proposta di 
mediazione può venire da un qualsiasi servizio, ad esempio i Servizi Sociali, chi però decide l'invio è 
l'Autorità Giudiziaria (il Giudice o il Pubblico ministero). Noi del Servizio di Mediazione Penale 
valutiamo il caso individuando in un operatore il responsabile del fascicolo. Il responsabile contatta 
le parti, la vittima e il reo, prima attraverso una lettera in cui c'è una parte informativa con la 
presentazione del nostro servizio, i suoi 

obiettivi il percorso che si segue, dopo con un contatto telefonico. Viene chiesta la disponibilità delle 
parti a partecipare ad un colloquio preliminare in cui si incontrano singolarmente e separatamente gli 
interessati. Naturalmente nel caso dei minori questi sono accompagnati dalla famiglia. Il colloquio è 
svolto in presenza del responsabile del fascicolo che è accompagnato ad un altro mediatore. Il primo 
colloquio è con la vittima e serve a raccontare gli avvenimenti, si elabora cosa è successo, quali sono i 
danni ricevuti. È un colloquio confidenziale, non si verbalizza niente e non si comunica a nessuno cosa 
si dice. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere un consenso ad un incontro con il reo. Il colloquio con il 
reo segue lo stesso percorso, l'unica differenza è che oltre al responsabile del fascicolo il mediatore che 
lo affianca è diverso da quello che ha assistito all'incontro con la vittima. Per garantire la neutralità del 
giudizio, l'imparzialità e la confidenzialità gli incontri sono strutturati in modo che vi partecipano  
molti mediatori. Su un caso sono coinvolti almeno cinque operatori: uno è il responsabile del fascicolo 
che è presente a tutti i colloqui inerenti a quel caso, al primo colloquio con la vittima gli viene 
affiancato un secondo mediatore; al secondo colloquio, con il reo, gli si affianca un mediatore diverso 
dal precedente; alla fine nell'incontro di mediazione, con la vittima e con il reo, sono presenti altri due 
mediatori che non hanno mai visto i soggetti coinvolti. La situazione appena descritta è in funzione di 
un incontro di mediazione "tipo" nel quale sono solo due le persone coinvolte; se poi c'è stato un reo e 
due o tre vittime, oppure, come in una situazione che ha visto coinvolte una scolaresca intera con una 
vittima, ci sono molti mediatori diversi che affrontano da differenti visioni lo stesso caso. Una cosa 
molto importante è che il reo riconosca la responsabilità dell'accaduto, a volte è capitato che il reo non 
riconoscendosi come autore cercava di spiegare le circostanze sfortunate che lo avevano visto 
coinvolto, in questo caso l'intervento non ha alcun senso perché non è possibile stabilire un dialogo tra 
le parti sugli avvenimenti. L'obiettivo della mediazione è quello di recuperare il conflitto che si è creato 
tra le parti, aprire un canale comunicativo, fare esprimere le emozioni provate, far comprendere 
reciprocamente i danni provocati. Non è quindi un obiettivo riparatorio, o di conciliazione. Bisogna 
fare in modo che per il reo quest'occasione diventi un momento di responsabilizzazione, non solo 
rispetto a sé, ma anche nei confronti dell'altra parte. Per la vittima diventa un momento di ascolto e di 
liberazione. Dopo l'incontro di mediazione noi comunichiamo al Giudice o al Pubblico Ministero l'esito 
(positivo, negativo o che gli incontri non hanno avuto luogo) loro, poi, hanno la facoltà di tener 
presente il percorso fatto e agire di conseguenza. Devo dire che di solito il Giudice si aspetta che la 
vittima ritiri la querela, anche se questo non è l'obiettivo principale della mediazione, è successo 
proprio ultimamente su un caso che stavo seguendo in qualità di responsabile del fascicolo in cui  
erano coinvolti due minori (uno reo, l'altro vittima) e prima loro stessi, poi le famiglie hanno deciso di 
non proseguire con il percorso giudiziario, questo lo abbiamo fatto nella stessa seduta di incontro in 
quanto noi abbiamo la possibilità di accogliere eventuali ritiri di denunce. La mediazione è un 
momento che coinvolge le persone, l'obiettivo è trovare delle soluzioni al conflitto, soluzioni che 
abbiano come riferimento l'incontro tra le persone, riuscendo a comunicare in modo aperto e franco  
gli avvenimenti che li hanno visti coinvolti. 
Qual è il territorio interessato da questo Servizio? 
Il servizio copre tutta la provincia di Salerno. Anche se devo dire che da Salerno città sono pochi i casi 
che ci vengono inviati, la maggior parte, invece, provengono dal Cilento, o dall'agro-nocerino-sarnese. 
Quanto è conosciuto questo servizio nel nostro territorio? 
È abbastanza conosciuto. Ma uno dei nostri impegni a breve è proprio quello di farlo conoscere ancora 
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di più. Abbiamo avviato, infatti, un'attività di sensibilizzazione con incontri programmati in tutti i 
servizi sociali del territorio. Stiamo incontrando le assistenti sociali perché sono le figure che più 
hanno un contatto diretto con le persone e che seguendo i casi possono capire meglio le esigenze 
inespresse, inoltre loro sono coinvolte anche a livello giudiziario perché nei procedimenti che 
riguardano i minorenni sono spesso richieste indagini familiari. Hanno dunque una voce in capitolo 
molto importante perché relazionando sull'ambiente di vita del minore possono segnalare il nostro 
servizio come ulteriore accompagnamento. Una volta concluso questo primo giro abbiamo intenzione 
di organizzare una serie di incontri con l'autorità giudiziaria. Infine stiamo pensando di incontrarci 
anche con gli avvocati, i quali devo dire molte volte sono coloro che ci pongono una serie di ostacoli. 
Forse perché ci vedono come coloro che cerano di appianare una situazione sulla quale loro ci 

lavorano, ma questo è solo un mio pensiero. Forse incontrandoli e facendo conoscere meglio questo 
servizio anche loro ci vedranno con occhi diversi. Io credo che gli avvocati in ambito minorili saranno 
molto sensibili a questo nostro servizio anche perché la mediazione è partita su iniziativa di magistrati 
ed avvocati dell'area minorile nella zona torinese negli anni '90 e sono stati quindi proprio loro ad 
introdurre questa nuova modalità di approccio. Inoltre il procedimento penale minorile è stato rivisto 
e il principio che si sta cercando di affermare è fare in modo che il minorenne non entri, se non è 
indispensabile, in un percorso giudiziario, e quindi di non arrivare proprio al processo penale, che è un 
m omento molto duro. Quindi c'è sempre di più la richiesta di utilizzare in alternativa i servizi 
territoriali per aiutare i minorenni, per cui la mediazione penale si inserisce pienamente in questo 
discorso. 
Quanti altri servizi di Mediazione Panale ci sono in Italia? 
Non sono più di dieci sul tutto il territorio nazionale, qui in Campania oltre a Salerno c'è Napoli dove 
però è più forte l'orientamento conciliativo. 
Secondo te è un servizio utile? Perché? 
È molto utile perché aiuta i ragazzi a vedere la parte giudiziaria sotto un'altra veste, ma comunque a 
sentire il peso della responsabilità dei propria atti e quindi a crescere. Succede che qualcuno arriva a 
voler rimediare non solo in termini materiali, ma anche in termini personali, nel senso che si sceglie 
poi di aiutare chi è in difficoltà. E questa è una grande possibilità che viene offerta a i ragazzi. 
A proposito di "bisogni", secondo la sua esperienza, le persone coinvolte in un processo di 
mediazione che tipo di bisogni esprimono? 
Una delle prime cose che escono nel momento in cui cominciamo il colloquio è che quello è il primo 
momento in cui si sentono ascoltate. Arrivano con l'aspettativa che questo strumento possa riuscire a 
risolvere qualcosa, poi si rendono conto che non è quello l'obiettivo, invece l'importante è confrontarsi 
come persone e quindi riuscire ad esprimere le parti migliori di sé, come anche le paure sofferte, i 
sentimenti provati. Per loro alla fine diventa una sorta di auto-cura. Si sentono finalmente considerati 
da qualcuno che li ascolta. 
Quali sono i punti di forza di questo servizio? 
Il principale punto di forza è che aiuta le persone a confrontarsi senza conflitto. Già il fatto di aiutare le 
persone a parlare di quello che è successo, delle situazioni più drammatiche, è un momento 
liberatorio. Poi penso che sia un discorso che coinvolge anche la comunità. Per esempio per le famiglie 
che accompagnano il minore, anche per loro diventa un momento per recuperare il senso di ciò che è 
accaduto, perché spesso la conflittualità è molto determinata dall'ambente familiare nel quale i ragazzi 
vivono. Basti pensare che nel caso di minorenni chi ha realmente sporto la denuncia sono i genitori. 
Quindi anche loro sono chiamati a fare la propria parte all'interno del processo di comunicazione 
reciproca, anche con loro si cerca di recuperare un rapporto. 
E quelli di debolezza? 
Una debolezza è rappresentata dalla difficoltà di riuscire a creare una rete di enti, operatori del sociale 
sensibili a questo nuova modalità di approccio. Per adesso è come se lavorassimo a compartimenti 
stagni non c'è ancora una vera e propria sintonia. Ci siamo riproposti in questo anno con le attività di 
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sensibilizzazione che abbiamo programmato di ricucire questa sintonia. Penso che questa sia la più 
grande debolezza e riconosco che c'è bisogno di chiarezza reciproca, perché forse a noi non è ancora 
chiaro gli obiettivi, le preoccupazioni, gli interessi della parte giudiziaria; e probabilmente a loro non 
sono chiari invece le nostre finalità. Lavoriamo tutti sulle stesse persone, ma con obiettivi diversi, 
invece è importante riuscire a costruire una convergenza. 
A proposito di questa nuova svolta nei servizi che il Centro La Tenda sta sviluppando cosa ne 
pensi? 
Il servizio di Mediazione Penale si incardina perfettamente all'interno dei principi che hanno 
caratterizzato l'operare de LA Tenda. Ogni volta noi lavoriamo con le persone cerchiamo sempre di 
ricomporre sia le parti personali, sia quelle familiari, che quelle sociali, è, in effetti, continuamente un 
lavoro di grossa mediazione. 
Cosa significa per te questo nuovo impegno? È un arricchimento sul piano personale? 
È una delle attività che in questo momento sto svolgendo con più passione, mi piace molto questo tipo 

di approccio alle problematiche delle persone e aiutarle a farsi carico di un percorso particolare della 
loro vita. Forse è anche il lavoro che più so fare, e che in tutti questi anni ho meglio costruito rispetto 
alla mia professionalità. Credo anche che quest'esperienza aiuta molto a maturare perché ritengo che il 
mediatore sia un professionista che deve avere qualcosa in più, non è un lavoro semplice ti coinvolge 
molto a livello personale, si deve cercare sempre di essere "non fuori dalle parti ma tra le parti", è una 
sorta di lavoro di cuscinetto stando attento a non schierarti, è una posizione molto delicata. 
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“COMUNICARE E’ FORMARE” 
n.93 dicembre 2015

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

Don Alfonso D’Alessio nel suo passato ha visto un impegno importante come 

Cappellano... 

... della Marina Militare e dei Carabinieri per 10 anni. Attualmente parroco ad 

Antessano di Baronissi presso la Parrocchia di S. Andrea e ricopre l’incarico di 

Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Salerno- 

Campagna e Acerno e Direttore del giornale diocesano Agirenotizie.it. La sua 

esperienza nel mondo delle telecomunicazioni è nata in modo inatteso, perché la sua 

formazione teologica per diventare sacerdote è stata giuridica con la laurea in 

giurisprudenza in Diritto Canonico (fa parte della Società di Diritto Internazionale), 

poi “l’uomo fa e Dio dispone” (come ci ha raccontato lui stesso) ed è approdato nel 

mondo delle telecomunicazioni collaborando anche con giornali come Avvenire, Il 

Mattino, La Città di Salerno,e anche con la Radio Vaticana. 

È tempo di bilanci,  quali bisogni sono sorti in quest’anno tra la popolazione del territorio? 
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Il problema del vivere bene della persone in modo salubre, sia fisico, che spirituale, che psicologico a 
Salerno ha diversi risvolti: il principale l’accomuna all’esigenza di tutte le città italiane e non solo, quella 
di essere segnata da povertà che secondo me è la madre di tutte le povertà: la povertà culturale, come 
io la definisco. Sia in senso stretto, si studia poco si legge poco, sia in senso lato come stile di vita che si 
traduce nel rispetto che c’è tra i consociati. Dal mio punto di vista quello che mi colpisce molto è la 
grande solitudine delle persone anziane, e questo mi dispiace veramente tanto. Solitudine anche ne i 
giovani che avvertono la “disperazione nella disperazione”, il non iniziare neanche talvolta a fare 
qualche cosa perché non sanno dove mettere le mani, si sentono abbandonati, soli in una società che è 
complessa e della quale a volte non hanno la sensazione di vicinanza. Questo credo sia la particolarità di 
Salerno, si parla tanto, si fa probabilmente anche tanto, poi dopo difficilmente si va in profondità a quelle 
che sono le necessità delle persone ma anche della singola persona, perché poi la società è composta 
dalle singole persone. 

La ricetta per una vita serena, quali punti di debolezza da temere e quali invece quelli di forza su 
cui basarsi? 

Quello che è da temere è la spersonalizzazione. Credo che il rischio sia che oggi una persona è portata a 
mettere in dubbio tutto, il dubbio è costruttivo perché da esso nasce la ricerca, nasce la voglia di 
crescere, di conoscere se stessi. Temo però che spesso ci si fermi solo al dubbio e non si è aiutati a 
conoscere se stessi, e quindi come dice quel cantante, Battiato, oggi ho l’impressione che manchi un 
“centro di gravità permanente”. La soluzione è proprio nell’offrire la possibilità di un centro di gravità 
permanente. Noi cristiani nel nostro tessuto sociale, nella nostra arcidiocesi, dovremmo essere quel 
lievito, quella luce che fa germogliare il vivere ben, la salute delle persone. E quel seme per noi è Cristo. 
Siamo nelle festività di Natale, il Natale non è quello che spesso ci viene proposto prescindendo dalla 
sua origine, il Natale è un incontro, incontrare una persona piuttosto che alzare muri questo vuol   dire 

 

sentirsi amato. Il punto di debolezza è quando a questo desiderio di amore, di senso non si trova risposta, 
non si è capaci di dare risposta, purtroppo non c’è neanche interesse a darla purtroppo. Il punto di forza 
è invece quando questo senso di realizzazione e questa domanda di senso che ha l’uomo si offre risposta 
e la si coltiva, la si fa vivere 

L’apertura  della  Porta  Santa  è  avvenuta  in  questi  giorni,  quale  messaggio  di    Misericordia 
possiamo dare ai salernitani. 

Il messaggio di Misericordia per i salernitani è quello di cercare di superare l’elevato tasso di litigiosità 
che esiste nel nostro territorio, si bisticcia, si guarda sempre con diffidenza il prossimo, si guarda con 
retro pensiero. La misericordia fa parte dell’essere umano, tutti noi abbiamo bisogno di essere perdonati 
ma nello stesso tempo per poter chiedere perdono a Dio come anche alle persone che sono accanto a 
noi, dobbiamo avere il coraggio di perdonare. Su questo il vangelo è stupendo: che cosa succederebbe 
se fossimo capaci di amare solo chi ci ama, la vera grandezza è la capacità di perdonare ed amare chi 
probabilmente non ha questo stesso sentimento nei nostri confronti. E comunque l’amore, il perdono, 
la misericordia sono le uniche possibilità di spezzare le catene dell’odio e della violenza 

Gli utenti de La Tenda oggi sono in maggioranza i ragazzi con problemi di dipendenza e gli 
immigrati, rispetto a queste due categorie di persone che ruotano attorno alla nostra 
organizzazione che cosa potremmo dire? 

Io penso che quello che fa La Tenda dovrebbe diventare l’ordinario per la nostra società. Ne parliamo 
tanto e poi corriamo il rischio di delegare solo a delle Associazioni che da sole non potrebbero fare 
granché. Questa sensibilità dovrebbe diventare ordinaria nella nostra società. Questi nostri fratelli che 
sono caduti nelle porte dell’inferno, che sono la tossicodipendenza, l’abbandono, il fuggire dalle guerre, il 

prendere coscienza di quello che si è.  Quello che l’uomo di oggi ha bisogno di avvertire è di amare e di 
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sentirsi stranieri anche quando si dice di essere accolti, non debbano perdere la speranza. Una 
speranza che però è fatta di gesti concreti. Il non accogliere, la paura del prossimo, non tendere la mano al 
fratello tossicodipendente e non chiedersi perché questo ragazzo è caduto nella tossicodipendenza, fa 
parte di quella povertà culturale di cui ho parlato prima. Amare Dio e amare il prossimo sono un valore 
assoluto, uno non può prescindere dall’altro, non si può amare il prossimo senza amare Dio, altrimenti si 
diventa solo legati alla filantropia, per cui quando questo prossimo mi da fastidio, mi crea dei problemi lo 
metto da parte. I ragazzi che vivono un disagio sono quelli che ci danno la possibilità di passare dalle parole 
ai fatti e di chiederci se questo passaggio lo stiamo facendo 

Il mondo della comunicazione oggi. 

Penso che la comunicazione oggi sia una grande responsabilità: quella di formare le persone. Insieme ai 
confratelli preti dico sempre che l’idea che si ha oggi della Chiesa spesso passa attraverso il mondo della 
comunicazione. È vero che bisogna dare sempre la notizia, ma nel dare la notizia non bisogna essere 
ipocriti, bisogna avere la voglia di fare informazione e formazione in senso nobile. Bisogna tendere a fare 
della buona informazione, il problema a Salerno è invece che l’informazione è troppo provinciale, 
guardiamo troppo a noi stessi, non guardiamo fuori da noi stessi e così perdiamo il legame che c’è tra noi 
e il mondo. È come se avessimo contezza di vivere la globalizzazione ma guardiamo in faccia solo noi stessi. 
Il rischio è che degli effetti si perde di capire qual è la causa. Guardare più a grande respiro aiuterà a fare 
della buona informazione. 

Torna all’elenco 
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COMUNICAZIONE E FORMAZIONE: 

UN CONNUBIO INDISSOLUBILE 
n. 38 febbraio 2013

di Gerardo Giordano 

Organizzato dall'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali retto da don Nello 

Senatore, in collaborazione con l'Ufficio regionale, il Convegno regionale "Dal tubo 

catodico al ‘tube’ fai da te" tenutosi presso il Salone Genovesi della Camera di 

Commercio di Salerno 19 gennaio ha richiamato l'attenzione di molti. I lavori sono 

stati aperti da S.E. Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Acerno e 

introdotti da Don Doriano De Luca, incaricato regionale della Conferenza Episcopale 

per la comunicazione. I principali temi sono stati poi esposti da due relatori 

d'eccezione Massimo Milone, Direttore dei servizi giornalistici Rai-Napoli ed il prof. 

Lucio D'Alessandro, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell' 

Università "Suor Orsola Benincasa". In attesa della prossima pubblicazione del 

messaggio del Santo Padre per la 45a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

2011: "Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale" il Convegno ha 

stimolato la platea a riflettere sulle potenzialità ma anche i pericoli delle nuove 

tecnologie. 

Don Doriano De Luca incaricato regionale per le comunicazioni sociali per conto 

della Conferenza Episcopale Campana. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi che vi eravate prefissi per quest'incontro? 
Intanto la tematica era piuttosto ampia, per cui cerare di contenerla in poco tempo era difficile. Sono 
state lanciate delle provocazioni e dei suggerimenti che vanno ulteriormente approfonditi sia da parte 
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del dott. Milone sia da parte del Professor D'Alessandro. Milone si è soffermato soprattutto sui 
rapporti tra fruitore e colui che invece è operatore della comunicazione. Perché in questo rapporto c'è 
anche il senso e il futuro della comunicazione. Si tratta di cercare di abbreviare lo spazio tra colui che 
opera nel mondo della comunicazione e colui che ne fruisce. In modo particolare Il dottor Milone si è 
soffermato sui paletti etici da mettere al mondo della comunicazione, perché in questo fare da sé del 
mondo della comunicazione, ci sono una serie di problemi molto seri che si pongono: la veridicità e 
l'attendibilità delle notizie, la opportunità o meno di far passere determinate notizie. Tutto questo non 
per diventare censori e quindi escludere la libertà di espressione: l fatto che sia garantita la 
"notiziabilità" in un mondo vasto come quello di internet è una garanzia per stesso 
lettore/ascoltatore/fruitore della comunicazione. 
Il Professor D'Alessandro invece ha richiamato la nostra attenzione ai valori nei contenuti. Si è 
soffermato in modo particolare sul messaggio del Papa, richiamando il concetto della persona da non 
confondere con l'individuo. L'individuo non è divisibile quindi diventa un elemento di chiusura, 
mentre è la persona che va messo al centro …è la comunità cristiana che è importante. 
Come può migliorare la dimensione locale del mondo cattolico, cioè la parrocchia, nel momento 
in cui c'è questa rivoluzione tecnologica così ampia? 
Su questo la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha dato un segnale chiaro e significativo proprio 
con il Direttorio sulle Comunicazioni Sociali. All'interno di questo Direttorio c'è una figura che si 
chiama Animatore della Cultura e della Comunicazione e i vescovi chiedono quindi che nelle singole 
diocesi uffici competenti si facciano promotori della individuazione e quindi anche della formazione di 
questi soggetti che, all'interno delle singole comunità, hanno il compito di sollecitare e spingere la 
comunità parrocchiale su queste tematiche. L'operatore della cultura della comunicazione non solo è 
colui che fa il giornalino parrocchiale, il bollettino o il sito, non è solo colui che cura e ha la 
responsabilità di tutto questo, ma è anche colui che si fa garante di questa sensibilità in ordine ai temi 
della comunicazione all'interno delle comunità parrocchiali. Spesso ad esempio alcune comunità 
parrocchiali sono molto brave a fare un giornale, un sito internet, ma poco si parla di queste tematiche 
della comunicazione ai ragazzi e alle famiglie, poco ci si educa alla fruizione dei mezzi di 
comunicazione. L'operatore diventa anche strumento di media-education che credo sia di 
fondamentale importanza oggi. 
Quale sarà il prossimo impegno? 
La Commissione regionale si muoverà in quest'ottica: intanto preparerà lo statuto e lo sottoporrà poi 
all'attenzione dei vescovi per la sua approvazione. Al tempo stesso io come incaricato regionale girerò 
per tutti i singoli uffici per le comunicazioni sociali proprio per effettuare un' opera di ascolto, di 
lettura del territorio, di censimento di tutte quelle realtà che lavorano in questo campo. Tutto ciò al 
fine di creare, al di là della Commissione che ha un compito ben preciso, una consulta regionale delle 
comunicazioni, che sia foriera e il motore pensante a vantaggio e a sostegno della commissione. 

Torna all’elenco
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INTERVISTA DOPPIA 
n. 38 febbraio 2011

di Gerardo 

Giordano  

e Anna Grotta 

Sulla scorta del Convegno "Dal tubo catodico al ‘tube’ fai da te" abbiamo proposto 

ai due relatori di mettersi a confronto in un’intervista doppia con domande centrate 

sulla tematica affrontata negli interventi: la comunicazione sociale. Ed ecco le 

risposte di Massimo Milone, Direttore dei servizi giornalistici Rai-Napoli e del prof. 

Lucio D'Alessandro, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell' 

Università "Suor Orsola Benincasa". 

Quali sono i vantaggi delle nuove tecnologie per l'informazione? E quali i rischi? 

Prof. D'Alessandro Il vantaggio è la possibilità per i cittadini non solo di accedere all'informazione ma 
anche di essere anche attori dell'informazione. I rischi sono gli stessi, perché naturalmente il fatto che 
tutti possono accedere ed essere produttori di informazioni fa si che le informazioni che circolano siano 
per cosi dire "informazioni senza patente", che non si sa bene da dove provengono e quale fondatezza 
abbiano. 

Dott. Milone Il vantaggio è l'apertura di una finestra di globalizzazione sul mondo con il rischio però di 
non avere certezza della fonte di informazione, di non avere autorevolezza e credibilità delle fonti di 
informazione. Questo è il grande pericolo ed il grande quesito di questi tempi. 

Come giudica il fenomeno "Wikileaks"? 

D'Alessandro Lo giudico un fenomeno che riguarda soprattutto la gioventù, lo giudico positivamente. 

Milone La patologia che deriva dalla mancanza di controllo dei nuovi sistemi di comunicazione apre 
interrogativi fortissimi sul controllo di questi strumenti, e pone questioni alla democrazia sostanziale, 
non solo informativa dei paesi. Se il potenziale immenso rappresentato dai nuovi mezzi di 
comunicazione viene usato con fini criminali, come può essere usato, diventa un problema per la 
democrazia. Se viene usato, invece, per fini di promozione dell'uomo può essere uno strumento che 
aiuta a crescere. Mi sembra di capire che al momento questo fenomeno è più un fenomeno che ha delle 
ombre, dovute alla possibilità di ricatto al potere che questa banca dati immensa ha, che non come 
strumento reale di partecipazione e di accrescimento della comunicazione. 

Cosa pensa del cosiddetto giornalismo partecipativo, con i lettori che si improvvisano reporter 
grazie alla natura interattiva dei nuovi media, in primo luogo internet? 

D'Alessandro E' chiaro che esistono molte forme di giornalismo: c'è un giornalismo professionale, che 
da delle garanzie di un certo tipo e che nasce dalla formazione di un certo tipo. Il giornalismo 
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partecipativo è quello che può moltiplicare le notizie, è certo utile per fare in modo che anche una vita 
semplice, il quotidiano, sia presente nella realtà comunicativa. È chiaro che un giornalismo inteso come 
professione di comunicazione, di raccordo ad una serie di altri fenomeni, di ricerca delle ragioni dei 
perché dei possibili futuri, è una cosa diversa dal giornalismo partecipativo. 

Milone E' un gran bene. Il problema è formare questi ragazzi anche ed un uso corretto e intelligente di 
questi strumento. Si tratta di una finestra aperta sul mondo, il quale si può raccontare anche con povertà 
dei mezzi. Basta un telefonino, un filmato semplice, immetterlo sui canali del web, comunicare, 
informare, confrontarsi, e dunque crescere. 

Quali consigli darebbe ad un giovane che desidera diventare giornalista? 

D'Alessandro Quando si intraprende un percorso, bisogna sapere dove andare, ma capire anche chi si 
è; quindi domandarsi se veramente si vuole diventare giornalisti, perché oggi non c'è nessun mestiere 
facile. Poi consiglierei senz'altro l'iscrizione a una scuola di giornalismo in Campania: ce ne sono due 
ottime, una a Salerno e una a Napoli. Oggigiorno questo è un percorso buono, che evita le lunghe attese 
e a volte gli sfruttamenti. 

Milone Un ragazzo su tre in Italia vuole fare il giornalista. Io ci penserei su non una ma mille volte: il 
mercato è ristretto, ma comunque alla fine se c'è una sorta di passione civile, perché io lo intendo così 
questa professione, questo sacro fuoco che alimenta una esigenza di comunicazione e di racconto. 
Occorre coltivare questa passione e quindi formarsi. Per essere buoni giornalisti c'è bisogno di una 
buona formazione. Occorre quindi innanzitutto studiare e studiare bene, approfondire gli studi della 
comunicazione, il che significa oggi master, corsi di formazione, e contemporaneamente misurare sul 
campo la febbre di questa passione. 

Come valuta il rapporto tra informazione e il potere politico in Italia? E tra informazione e potere 
economico? 

D'Alessandro In tutto il mondo il rapporto tra informazione e potere politico è un rapporto che in 
qualche modo è fibrillante, è di accomodamento. Il giornalismo ha comunque sempre dimostrato di 
essere capace di porsi in maniera critica, quando era necessario, rispetto al modo politico. Forse il 
giornalismo deve essere più attento ed essere libero da altri potentati, che sono soprattutto quelli di 
natura economica. Il rapporto tra informazione e potere economico è più delicato, perchè meno 
riconoscibile. Capire se un giornalista in questo momento sta strizzando l'occhio, non so, dico per dire, 
a Olivetti o a Telecom o ad altri. 

Milone E' il cane che si morde la coda. Da quando sono nati sia il potere che l'informazione, si devono 
fare i conti sempre di più con il potere dell'economia e delle lobby economiche che sono il motore delle 
società. Trovare un giusto equilibrio tra il potere economico e il servizio da rendere come comunicatori 
ed informatori alla società è la chiave di lettura e anche il successo di un buon strumento di 
comunicazione e di un buon giornalista. 

Che cos'è per Lei la "Comunicazione Sociale"? 

D'Alessandro E' la possibilità di essere persona all'interno di una comunità che dialoga. 

Milone E' la possibilità di dare voce a chi non ha voce: ce n'è forte bisogno. Anche qui c'è un bisogno di 
formare comunicatori sociali all'altezza delle sfide: penso al terzo settore, ai ceti deboli, agli anziani, a 
tutti quelli che non fanno notizia. 

Secondo Lei oggi la comunicazione sociale è informativa più che formativa? O viceversa? 
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D'Alessandro  La comunicazione, quando è sociale, è abbastanza formativa. 

Milone Credo che la comunicazione sociale stia crescendo. C''è un appuntamento annuale sulla 
comunicazione sociale molto importante nel nostro paese e credo che la comunicazione sociale stia 
dando anche buone informazioni: credo che sia la comunicazione più ricca e più intelligente di 
quest'ultimo decennio nel sistema mediatico. 

Come sviluppare una comunicazione formativa? 

D'Alessandro Per sviluppare una comunicazione formativa bisogna che i soggetti che fanno 
comunicazione siano dei soggetti preparati: o preparati come professionisti della comunicazione o 
comunque preparati ad esserci, a stare dentro la comunicazione. E qui mi riallaccio al discorso che ho 
fatto al Convegno sulla persona ricca della sensazione di ciò che si è, dei valori che porta dentro, di non 
essere una cosa banale, di essere dentro una comunità, di avere diritto a delle speranze, di avere diritto 
alla verità. 

Milone  Facendo crescere e coltivando buoni giornalisti 

Torna all’elenco 
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UN GIOVANE PER I GIOVANI 
n. 32 dicembre 2009

a cura di Anna Grotta 

L'intervista di questo numero raccoglie le esperienze di un giovane salernitano che 

si propone sulla scena cittadina con idee, iniziative volte a far conoscere la realtà 

sociale del nostro territorio. Gianluca De Martino ha 28 anni e vanta già un 

curriculum di tutto rispetto: presidente del Circolo Legambiente Salerno 'Orizzonti', 

coordinatore de La Rete dei Giovani per Salerno, impegnato in progetti teatrali che lo 

vedono a contatto con i diversi alunni delle scuole. In Particolare La Rete dei Giovani 

per Salerno si propone di indirizzare tutti i cittadini interessati della nostra città, a 

cominciare dagli studenti medi superiori, lasciando a ciascuno la propria autonomia 

di pensiero, verso progetti sociali di comune iniziativa anche con le diverse 

associazioni e singole persone. L'obiettivo è di diventare un punto di riferimento per 

i giovani e i meno giovani di Salerno; una voce forte su alcuni aspetti che riguardano 

la vita cittadina dialogando con tutte le parti sociali senza strumentalizzazioni; un 

contenitore ed un laboratorio permanente di idee nell'interesse esclusivo della città 

soffermandosi su quattro grandi aree tematiche che si intrecciano tra loro: vivibilità, 

cultura, ambiente, turismo. 

Ci racconti un po' di te? Di cosa ti occupi? 
Da qualche anno mi sto occupando di politiche giovanili organizzando eventi culturali ma sempre con 
uno sguardo al sociale, al territorio a ciò che la cittadinanza e i giovani in particolare possono vivere 
nella propria città, in questo caso Salerno che è anche la mia città. Già dagli anni della scuola superiore 
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ho cominciato ad interessarmi a ciò che avveniva nella mia città dal punto di vista sociale e culturale. 
Da qualche anno ho organizzato un coordinamento che si chiama "La Rete dei giovani per Salerno" 

rivolto ai giovani ma non solo, come ci ricorda il nostro slogan, è rivolto ai giovani di tutte le età, e 
quindi a tutte le persone che vogliono impegnarsi nel sociale, nell'ambito culturale, per organizzare 
iniziative, ma anche per condividere iniziative di altri che infatti spesso pubblicizziamo anche 
attraverso il nostro sito web (giovanisalerno.it). L'interesse verso il sociale e il culturale da quasi un 
anno si è concentrato anche sull'ambiente perché ho deciso di intraprendere la strada della 
ricostruzione del Circolo di Legambiente Salerno che mancava nella nostra città e di cui sono il 
Presidente. 
Secondo te quali bisogni i ragazzi oggi si riconoscono? 
Sicuramente nel bisogno di essere ascoltati e che molti non riescono neanche a riconoscersi 
esplicitamente. È un bisogno che molti cercano ma non sempre ammettono a se stessi, perché oggi non 
è facile ascoltare. Si è distratti da tanti stimoli, da tante distrazioni. Un altro bisogno per loro 
significativo è sicuramente il sentirsi gratificati. E anche in questo caso in molti hanno difficoltà a 
soddisfare questo bisogno. Anche se, a volte, non apertamente dichiarato per loro è importante  
sentirsi utili per qualcuno e per qualcosa nella società. Vedo moltissimi giovani apatici, che non hanno 
stimoli in primo luogo perché, secondo me, non sono stimolati dai genitori, ma, soprattutto, dalle 
persone che sono loro attorno, penso agli insegnanti per gli studenti. 
Hanno voglia di interrogarsi, e soprattutto di discutere fra di loro su tematiche 'impegnate'? 
Non sempre, spesso si sfugge perché penso che ci siano molte distrazioni. Noto che quando 
organizziamo iniziative culturali c'è una scarsa partecipazione attiva. Ad esempio le attività promosse 
da La Rete dei giovani che prevedono sempre la convivialità dove ci sono ospiti che parlano di varie 
esperienze senza annoiare, e quindi occasioni di incontro che dovrebbero portare ad un dibattito tra i 
partecipanti, alla fine il confronto viene a mancare. Questo non deve portare a pensare che tutti sono 
così. Però c'è una fetta consistente di giovani in particolare, ma devo dire che lo noto anche tra le 
persone più adulte, distratta che non si vuole impegnare più di tanto. È più facile andare a vedere un 
film al cinema, che parlare di un film dopo una proiezione organizzata per un cineforum; è più facile 
trascorrere la serata fra amici in un pub, dove non si riesce neanche a sentirsi per la confusione, 
piuttosto che fare una tavola rotonda su una tematica anche attuale e che può incuriosirli. I temi che 
comunque interessano sono quelli relativi alla partecipazione nella società. Alcuni giovani sentono 
fortemente la necessità di un impegno del cittadino nell'amministrazione del territorio, di poter 
interagire con le amministrazioni, di una cittadinanza attiva. Quello che noto è che anche quando c'è 
questa spinta all'impegno manca un leader, una persona cioè che riesca ad ascoltare le esigenze e a 
coordinarle. 
Cosa noti di nuovo nei loro comportamenti, nei loro atteggiamenti? 
Sono molto distratti, preferiscono 'vivacchiare', perdere tempo e non interrogarsi su quello che accade 
intorno. Anche quando per strada si vede un barbone per terra io mi chiedo 'ma cosa fa quella 
persona?' e questo non significa attivarmi in quel momento per portare un aiuto, ma semplicemente 
mi viene da interrogarmi su quella situazione. Quello che noto è proprio in 'disinteresse verso 
l'interesse collettivo'. 
Secondo te, oggi i giovani avvertono la necessità di impegnarsi nel sociale? 
Non tutti, io da ottimista dico sempre che tra le persone che ho incontrato c'è chi ha voglia di 
impegnarsi e che questa loro esigenza non sempre è ben ascoltata e si riesce ad essere ben coordinati. 
Il progetto che sto portando avanti "La Rete dei giovani per Salerno" va proprio in questa direzione. 
Anche quando organizziamo un cineforum lo facciamo pensando alle esigenze dei cittadini della città, 
pensiamo che il momento della proiezione di un film possa servire materialmente per poter crescere, 
per sentirsi parte attiva e confrontarsi con gli altri. 
Quali sono i temi che più attirano la loro attenzione? E perché? 
Il tempo libero è la tematica che più interessa, e io aggiungo ben venga, basta che sia ben impiegato, 
ben speso. Io organizzerei anche sempre feste con un evento culturale al loro interno, per creare 
momenti di incontro veri. 
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Hai avuto modo di confrontarti con il tema scottante dell'immigrazione con un progetto che ha 
visto alcuni immigrati quali scrittori e attori in un cortometraggio, cosa ti ha insegnato 
quest'esperienza

Mi ha insegnato che sicuramente non si finisce mai di conoscere chi ti sta intorno. Il progetto che ho 
portato avanti ha visto impegnati La Rete dei giovani per Salerno insieme all'AICS (Associazione 
Italiana Cultura e Sport), che ci ha sostenuto economicamente. Abbiamo affrontato il tema 
dell'integrazione sociale con gli immigrati realizzando un cortometraggio i cui attori sono stati gli 
immigrati e i salernitani. L'obiettivo del cortometraggio è stato quello di poter in primo luogo 
conoscere le realtà degli immigrati che vivono nella nostra città e di farli interagire con i salernitani. 
Dopo qualche incontro preliminare fatto nella vostra struttura di via Fieravecchia, abbiamo girato il 
filmato al Parco del Mercatello. In passato ho già avuto modo di entrare in contatto con il mondo 
dell'immigrazione attraverso altre iniziative. Ho capito che c'è sempre da scoprire qualcosa di nuovo, 
ogni singolo immigrato ha la sua storia personale ed unica da raccontare. L'esperienza del 
cortometraggio è stata veramente interessante, e devo dire che Salerno seppure sembra una città un 
po' chiusa, siamo in realtà una comunità che è stata sempre storicamente favorevole all'incontro con 
nuove culture, basta pensare che una buona fetta di cittadini non sono di origine salernitana. 
Nell'occasione delle riprese numerose persone che passavano di lì per caso hanno espresso il  
desiderio di partecipare attivamente alle riprese, e per assecondare questo desiderio 'non previsto' 
abbiamo coinvolto chi lo desiderava come figurante. Secondo me volevano partecipare non per la 
voglia di diventare 'famosi', di apparire in un filmato, abbiamo spiegato che si trattava di un 
cortometraggio a sfondo sociale e quindi con una distribuzione certamente limitata, ciò che li spingeva 
era proprio il desiderio di condividere quell'esperienza. Molti ci hanno detto che piaceva la scena che 
si rappresentava ai loro occhi in cui si ballava insieme agli immigrati. Il cortometraggio si intitola 
"Piccoli passi" e tutto inizia proprio dai 'passi' e quindi sono ripresi i piedi dei protagonisti immigrati e 
salernitani. Queste persone all'inizio si scontrano e poi grazie alla musica tutti i 'passi' che prima erano 
scoordinati, in contrasto tra di loro, che andavano in opposte direzioni, si riuniscono in un unico ballo 
Quali sono le iniziative che possono favorire una vera integrazione? 
Sicuramente organizzare eventi mondani dove ci si incontra escludendo il rischio che siano momenti 
di ritrovo solo tra immigrati, è importante invece che siano aperti alla cittadinanza e possano favorire 
uno scambio di esperienze. L'esperienza del cortometraggio, ad esempio, ha proprio realizzato in 
piccolo questo obiettivo: i cittadini hanno voglia di incontrarsi, di fare esperienze con gli immigrati 
basta averne l'occasione. Poi da tante piccole occasioni si può pensare a dei progetti 'interattivi'. 
Oggi è molto importante riuscire a comunicare chi sei e riuscire a trovare consenso attorno ad 
un'idea, quali sono le difficoltà da te incontrate e quali le soluzioni adottate? 
Nel comunicare chi sei devi sempre avere in te un pizzico di egocentrismo, io grazie anche al teatro ho 
sviluppato questa caratteristica che io chiamo 'l'egocentrismo pulito' nel senso che non lo uso per 
vantarmi ma perché mi piace espormi nella società, mi piace parlare con le persone. bisogna dunque 
credere in se stessi, e questo non è facile perché tutti hanno prima o poi dei dubbi sul proprio percorso 
di vita sulle esperienze fatte. Naturalmente ci sono persone che credono in se stesse ma quando 
comunicano chi sono non sempre sono ascoltate e quindi torniamo al discorso di prima sul male di una 
società che non è più abituata ad ascoltarsi i si sente ma non si ascolta. Le difficoltà sono due: riuscire a 
credere in se stessi e nell'obiettivo da raggiungere; e trovare le persone che ascoltano ciò che hai da 
dire. Poi quando si parla di se secondo me non è importante dire chi si è ma le idee che si vogliono 
realizzare. Oggi naturalmente si può usufruire di canali comunicativi molto veloci e potenti, penso al 
web, ma questi rimangono strumenti perché io trovo sempre più efficace incontrare personalmente le 
persone. 

Torna all’elenco
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Parla "La Città" 
a cura di Anna Grotta 

Angelo Di Marino direttore de La Città, quotidiano molto conosciuto 
del nostro territorio, ci ha dedicato un po' del suo tempo per riflettere 
insieme sul lavoro di giornalista, sui nuovi scenari della 
comunicazione a partire dall'esperienza di Internet. 

Presentazione:  
Chi mi conosce mi dice che fin da bambino, quando il telegiornale era un momento centrale nella 
quotidianità di ogni famiglia, il mio gioco era di imitare i giornalisti televisivi. In realtà, dal punto di vista 
lavorativo, nella mia vita non ho mai fatto altro che il giornalista. Sono di origine napoletana, sono 
cresciuto professionalmente  al Giornale di Napoli con Mazzoni; inizialmente lavorai al settimanale Napoli 
Oggi e poi alle Ultimissime, che dopo qualche anno diventò il Giornale di Napoli. Nel frattempo ho 
collaborato con radio private, televisioni, ho fatto telecronache di tutti i tipi, ho seguito due campionati 
del mondo, un Olimpiade. Oramai son più salernitano che napoletano, lavorando qui ininterrottamente da 
più di diciotto anni. Ho la famiglia come "concorrente", nel senso che il primo dei due miei figli è direttore 
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di due testate giornalistiche, mia moglie è una giornalista. 
Come ha reagito "La Città" quotidiano a "La Città on-line"? 
Il sito in realtà è abbastanza anziano; noi lo abbiamo aperto fra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, ed era 
l'epoca del primo boom di Internet. Non fummo i soli, ovviamente, perché facciamo parte di un gruppo 
editoriale: a quell'epoca furono aperti tutti i siti del giornali locali del nostro gruppo. Qualche giorno fa 
pensavo a come lo mettemmo su rispetto a quelli che sono gli strumenti attuali. Ricordo che insieme ad 
un altro collega di Roma, passammo giorni e giorni interi a catalogare i siti che potevano essere di utilità 
per Salerno, i link utili per i cittadini, un'operazione che adesso si fa in una frazione di secondo: fu un 
lavoraccio incredibile creare queste directory che caratterizzassero il sito. Poi ci dedicammo 
all'immissione delle notizie:  nei primi due anni il sito era molto statico, cambiava pochissimo, perché, 
all'epoca, era una sorta di vetrina per consentire l'accesso a pagamento al giornale, accesso che fu 
effettivamente implementato nel 2001. La maggioranza degli utenti di quel sito erano gli emigranti. I 
salernitani sparsi nel mondo provavano talmente tanta gioia nel vedere un giornale della propria terra 
anche a distanza di migliaia di chilometri che si abbonarono subito. Il 95% degli abbonamenti sul sito 
internet provenivano da fuori Salerno e in particolare dall'estero. Da allora il sito ha attraversato varie 
fasi, nel senso che è stato ridisegnato, rivisitato in varie tappe successive. Anche se il cambiamento più 
grosso ancora non è avvenuto: il prossimo passo sarà quello del real-time completo e lo sdoganamento 
del giornale, che fino ad un certo orario sarà a pagamento, dopo sarà free.  
Attualmente chi sono i vostri abbonati? 
E' interessante osservare come il sito si è sviluppato in questi ultimi anni e soprattutto che tipo di utenza 
va ad interessare. Eravamo partiti all'inizio degli anni 2000 con un sito-vetrina, che serviva soprattutto a 
chi era lontano da Salerno per potersi approvvigionare, tramite l'abbonamento, del quotidiano cartaceo 
trasferito on-line; siamo arrivati oggi a una cospicua fetta di abbonati che sono del territorio e che ormai 
trovano molto comodo e molto funzionale sfogliare il giornale su Internet anziché andarlo a prendere in 
edicola. Ed è quindi una fase nuova. Noi siamo partiti come giornale cartaceo e siamo tuttora un giornale 
cartaceo tradizionale; trovarsi con tanta gente che sempre di più si riversa on-line, è qualcosa che cambia 
anche il nostro modo di lavorare. Da tener anche conto che buona parte dei giornali locali del nostro 
gruppo non solo sono sfogliabili con il computer, ma sono anche consultabili con l'i-pad, il che implica 
un'ulteriore impegno multimediale, con anche altri contenuti, filmati, gallerie fotografiche. Tutto questo 
rende il giornale ancora più appetibile: e proprio questo, l'approdo alla piattaforma i-pad, sarà per noi 
uno degli ulteriori passi che credo faremo nel 2012.  
Il futuro della comunicazione sarà in Internet? Spariranno i quotidiani dalle edicole? 
Questa è la domanda che si pongono i grandi analisti dell'editoria, e con loro gli editori e anche noi 
giornalisti. È difficile fare una previsione. È fin troppo evidente, però, che il trend è quello, ed è 
impossibile far finta di nulla. La modalità di comunicazione che l'editoria finisce per privilegiare è proprio 
Internet perché è più immediata, più veloce, con dei costi ancora relativamente molto limitati rispetto ai 
media tradizionali (non solo della carta stampata ma anche della televisione e della radio). Perciò 
l'accelerazione verso la rete, soprattutto negli ultimi anni, è stata particolarmente forte. Quanto poi 
questa spinta porti ad una totale consunzione dei media tradizionale ed in particolare della carta 
stampata, che è il primo media nella filiera che rischia in questo tipo di ristrutturazione della 
comunicazione globale, questo io credo che sia ancora troppo difficile da diagnosticare. E' anche vero che 
noi arriviamo sempre dopo gli Stati Uniti (con 5 o 6 anni di ritardo) e che i grandi giornali americani 
hanno prima completamente traslocato su internet, poi sono stati costretti ad estinguere le loro edizioni 
cartacee. Quindi sicuramente qualcosa di sostanziale avverrà anche in Italia, almeno in Europa. Le prime 
avvisaglie ci sono già. Proprio di recente ci sono stati tre giorni di sciopero in Francia che hanno bloccato 
Le Figaro e immediatamente è partito il tam-tam che il giornale era regolarmente on-line, perché avevano 
scioperato i tipografi, ma in realtà i giornalisti avevano lavorato. Si tratta di situazioni in cui non c'è un 
bagaglio di esperienza tale da poter sviluppare un'analisi compiuta e totale. Si tratta di eventi che 
sicuramente hanno subito un'accelerazione fortissima negli ultimi 2/3 anni, e che stanno incidendo non 
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poco sul mondo dell'editoria. Devo aggiungere, per parlare della categoria dei giornalisti, un lavoro che 
svolgo da più di trent'anni, e di cui ho visto un po' di fasi, devo dire che siamo passati dal piombo al 
freddo, dal freddo ai computer, dai primi computer ad Internet. Credo che mai come adesso, rispetto al 
passato, i giornalisti abbiano preso coscienza di questa situazione e quindi si va molto di più con i piedi di 
piombo, si cerca di trovare nuove strade, anche di collaborazione con le aziende editoriali. Spesso i 
giornalisti sono stati accusati  nei decenni passati di essere un po' casta e soprattutto di essere 
impermeabili rispetto alle novità. Stavolta non è così, c'è una presa di coscienza; sarà anche per un fatto 
generazionale, una situazione che è andata a cambiare nel corso degli anni. 
Quando voi siete nati eravate una redazione che doveva produrre un quotidiano cartaceo, poi c'è stata la 
scelta dell'evoluzione on-line. Come ha reagito il corpo redazionale a questa innovazione? 
La redazione in realtà è avvantaggiata sotto molti aspetti. Le tecnologie di cui disponiamo e che in buona 
parte sono gestite a Roma, ti consentono di prelevare dal cartaceo anche in corso di scrittura e di 
trasferire quello che ti serve sul sito. Sono stati raggiunti, anche con i sindacati, alcuni accordi che 
prevedono il lavoro "virtuale" . Rispetto allo stile, è chiaro che quello del real-time deve prevedere 
un'immediatezza e una brevità superiore a quello del cartaceo, su questo non c'è alcun dubbio. C'è però 
da aggiungere che i giornali negli ultimi anni adottano ormai delle grafiche, il nostro gruppo compreso, 
che non prevedono più articoli di grandissima lunghezza. Questo perché tutte le analisi e tutte le 
statistiche che sono state fatte rispetto a quello che è il periodo di attenzione, la lunghezza della lettura 
media da parte di un lettore nei confronti di un quotidiano è molto bassa. Nel 60-70% dei casi si presta 
attenzione al titolo, alle prime righe del testo e a guardare le didascalie delle fotografie; solo un 20-25% 
legge tutto l'articolo che gli interessa, mentre una percentuale ancora minore legge gli approfondimenti, 
gli articoli di fondo. Quindi è evidente che già da qualche hanno è in corso nelle nostre grafiche della carta 
stampata un dimensionamento, non voglio parlare di un ri-dimensionamento, un adeguamento rispetto a 
quest'esigenza, che ovviamente si accentua  ancora di più per quanto riguarda il web. In Internet si vede il 
titolo, 5-10 righe di scritto, perché si cerca un'informazione veloce, immediata.  Per questo hanno grande 
successo filmati e fotografie, che sono il vero perno dell'informazione on-line. 
Internet offre la possibilità del cosiddetto "giornalismo partecipativo", i lettori che si trasformano in 
reporter grazie all'ausilio delle nuove tecnologie (gli smartphone ad esempio); quali sono i vantaggi e 
quali gli svantaggi dal punto di vista di un giornale affermato con una redazione tradizionale? 
Ritengo la figura del giornalista non facente parte di una casta, come da più parti sostenuto, ma facente 
parte di una logica, una figura che per questo diventa essenziale nell'informazione. La notizia in sé deve 
trovare dall'altra parte un minimo di filtro per poterci ragionare sopra. Se pensiamo al giornale cartaceo 
arrivano, in media, ogni giorno 50 segnalazioni, 5 lettere anonime, 20 mail di persone un po' fuori di testa, 
ma arrivano anche 5 notizie degne del rilievo della notizia. E' chiaro che con la carta stampata hai la 
possibilità di ragionarci sopra; sul web invece il meccanismo è completamente diverso, soprattutto 
quando si dà la possibilità di partecipare in maniera aperta. Io vedo questa fase del giornalismo 
partecipativo un banco di prova abbastanza serio per i giornalisti. 
A Salerno ci sono molti giornali on-line? 
A Salerno ci sono delle testate che portano avanti un certo tipo di discorso. Da qualche anno c'è "Salerno 
Notizie", "Dentro Salerno", "Oltre Salerno", "12 mesi",che sono dei siti di informazione;  credo che una 
buona parte di essi siano anche regolarmente registrati al Tribunale come testata giornalistica e che 
quindi abbiano un'organizzazione redazionale. 
Conosce la nostra rivista caosinforma? Come giudica il nostro lavoro? 
Coprite un settore di informazione che vedo sfornito, e non solo a livello locale. Penso che anche in Italia 
non ci siano tanti esperimenti di questo tipo, con tematiche di una certa sensibilità. Sappiamo bene come 
funzionano le dinamiche di impresa nell'editoria, e, nel vostro settore, imprese come questa sono difficili 
da portare avanti. Penso che la vostra sia una bella impresa. Per esperienza posso dire che un sito 
Internet da gestire in maniera precisa e puntuale è molto impegnativo. Per me a volte è molto più pesante 
tenere sotto controllo il sito, cercare di dargli l'immediatezza che richiede, che il giornale in sè. L'augurio 
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è quello di farlo bene e avere tante soddisfazioni, pur dicendo che è gravoso. Si tratta di abbinare le 
riflessioni e le modalità di approccio alla notizia tradizionale, alla responsabilità di doverle spostare on-
line in una maniera veloce: è un abbinamento che non è semplice. 
C'è molta differenza fra l'utenza del sito e coloro che comprano il quotidiano? 
Il mercato di internet è ancora tutto da scoprire, ed è affascinante indubbiamente. Noi puntiamo ancora 
molto sul tradizionale mezzo di diffusione del quotidiano. 
Le dinamiche del giornalismo sono diventate un po' standardizzate, nel senso che chi regge la fila è la 
televisione, perché quello che è detto in tv poi diventa il filone da seguire per tutti. Questo è un modo di 
fare giornalismo che non mi è mai piaciuto, e che non porta molto lontano.  Il nostro era un giornalismo 
che fino agli anni '70 possiamo dire che era di stampo anglosassone, un giornalismo di inchiesta; e c'è chi 
ha pagato con la vita per questo lavoro.   

Torna all’elenco
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L’IMPEGNO DELLA DIOCESI NELLA 

FORMAZIONE 

Don Aniello Del Regno... 

n. 90 settembre 2015

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

...Parroco di Santi Martini e Quirico in Lancusi Bolano, ha studiato teologia a Napoli 

presso l'Istituto dei Gesuiti sezione San Luigi a Posillipo, attualmente Direttore della 

Pastorale Sociale e del Lavoro nella Diocesi di Salerno. 

Ci illustri il lavoro che la Diocesi di Salerno sta realizzando con l'Ufficio Pastorale Sociale e del 
lavoro? 

L'ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, a dire la verità, è in funzione da poco, all'interno di questa dizione 
comprendiamo Giustizia e Pace, Custodia del creato, che è tutto un ambito. Come Ufficio abbiamo fatto 

questa scelta di puntare molto sul sociale, su alcuni temi come l'inquinamento, la custodia del creato. Lo 
scorso anno abbiamo realizzato una bella campagna di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo. Per 
quanto, invece, riguarda le problematiche del lavoro, il Vescovo mi rende portavoce in momenti di 
preghiera per qualche situazione difficile dal punto di vista lavorativo, come la perdita del lavoro. 
Ultimamente con Antonio Memoli, il segretario dell'Ufficio, abbiamo creato dei legami con il carcere. 
Uno degli aspetti che abbiamo preso in considerazione è il settore agricolo, perché, da quello che si 
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evince, l'unico settore che pare inizi a non perdere posti di lavoro ma anzi, in controtendenza, li 
incrementa, sia proprio quello agricolo. A partire da questo dato l'idea è quella di costituire, anche con 
dei giovani, delle cooperative sociali. A questa intuizione si è affiancata l'idea del carcere in modo da far 
nascere una cooperativa all'interno del carcere che si interessasse di orti e il Direttore con molto 
entusiasmo ha fissato proprio in questi giorni un appuntamento. In questo progetto abbiamo anche 
investito l'Istituto Sostentamento Clero perché abbiamo molte terre incolte ed anche l'istituto, con Don 
Mario Salerni, il Presidente, si è dimostrato molto disponibile. Un altro ambito che non curo io 
personalmente ma che è molto interessante, è il progetto Policoro. E’ investita più direttamente la 
Caritas che se ne sta interessando attivamente. È un progetto nato negli anni '70 nel meridione che si è 
diffuso molto anche al nord, nasce in Lucania da un intuizione di Don Mario Operti, secondo il quale i 
giovani devono essere stimolati a partire anche da Vangelo. È un'idea molto bella, nel meridione sono 
nati moltissimi "segni", come sono chiamati dal progetto Policoro. Moltissimi sono nati in Calabria, forse 
perché il Vescovo Brigantino era bravo e attivo. I "segni" si concretizzano in cooperative di giovani che 
vengono accompagnati nel loro percorso di crescita personale e lavorativo. Il progetto Policoro mette in 
rete tutte le competenze e affianca i giovani che vogliono sviluppare delle idee, è questo uno stimolo a 
non demoralizzarsi, a non perdere la speranza. L'accompagnamento consiste nella formazione, oppure 
nel trovare il Notaio che si mette a disposizione per redigere l'atto. Su Salerno non si riesce a fare un 
"segno", l'idea nostra con il carcere è proprio quella di realizzare un "segno" per sensibilizzare i giovani 
a mettersi insieme per creare qualche realtà importante. Ho notizia che attualmente al nord ci sono molti 
"segni", è nato al sud ma ora che la crisi si è spostata anche al nord molte diocesi stanno attingendo a 
questo progetto. 

Cosa state facendo per far nascere questo segno? 

Questo "segno" vorrebbe nascere proprio da questi rapporti con il carcere, per cercare di creare una 
cooperativa anche all'interno del carcere come percorso di riabilitazione. Il direttore si è dimostrato 
molto propenso. Un'altra idea è di creare una cooperativa con i giovano laureati formarli affinché 
possano accompagnare i turisti in giro per la città visitare il Museo Diocesano che è molto bello ma poco 
fruito. 

Dal punto di vista della formazione che cosa state organizzando? 

Stiamo proponendo una formazione che partirà a breve e che riguarda la Dottrina Sociale della Chiesa e 
la proporremo a livello delle Foranie. È uno stimolo a chi è interessato anche ad un impegno sociale 
come credente. L'idea è quella di andare nelle Foranie e presentare una Scuola Ambulante per cercare 
di creare una coscienza sul lavoro, la giustizia, l'ecologia, in altre parole i temi della Dottrina Sociale. 
Siamo in contatto con la deputata del PD Anna Finocchiaro che si è dimostrata contenta di venire ad 
inaugurare questo percorso. 

Il territorio che bisogno di formazione esprime? 

Le richieste dal mondo giovanile sono quelle legate al lavoro. Poi quella che Papa Francesco chiama lo 
"scarto della società" la generazione intermedia che perde lavoro. Molte persone che vengono sono 
persone che già lavoravano e sono state licenziate e cercano lavoro, chiedendo di tutto pur di lavorare 
perché hanno una famiglia da mantenere, sono soprattutto persone tra i 45 e i 50 anni. Il vescovo è molto 
vicino a queste problematiche, molte volte sono stato inviato per mostrare la nostra solidarietà a situazioni 

difficili.  
Torna all’elenco
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QUANDO LA SOLIDARIETÀ SI FA 

CONCRETA 

n. 26 dicembre 2008 La testimonianza di una protagonista: la signora Fasano da

sempre al nostro Centro 

Forse non tutti conoscono la signora Fasano. Ma non è un caso che questa intervista 

gliel'abbiamo chiesta proprio in coincidenza della recente inaugurazione della targa 

a Don Giovanni Pirone, il fondatore della Comunità La Pagliuzza. Una cerimonia non 

formale a cui la Signora Fasano era naturalmente presente, necessariamente 

presente, su esplicito invito del Centro. Di fatto la signora Fasano può a pieno titolo 

essere considerata una delle fondatrici della stessa Comunità. Vicina di casa, ma 

soprattutto vicina di passione, di sensibilità, di solidarietà, la Signora Fasano non ha 

mai fatto mancare il suo prezioso sostegno alle attività del Centro, a tutti i livelli e in 

tutte le fasi del suo cammino, cogliendo fin dal suo sorgere, lo spirito profetico che 

aleggiava nella nascente comunità di Giovi. Ha vissuto le stagioni del Centro con la 

stessa partecipazione di una "persona di famiglia", lo ha fatto con discrezione e 

rispetto, fornendo sommessamente anche preziosi suggerimenti, e accogliendo, in 

più occasioni i nostri ragazzi all'interno della sua azienda agricola. Ma lo ha fatto 

anche favorendo con un atteggiamento di esemplare condivisione, il superamento da 

parte della popolazione locale, di ostili pregiudizi nei confronti dei primi ospiti de La 

Pagliuzza, allora considerati, più o meno, persone senza speranza, pericolosi reietti 

della società civile benpensante. La signora Fasano, che pur a quel contesto sociale 

autorevolmente apparteneva ha dimostrato, quasi trent'anni orsono, lungimiranza e 

modernità nel rapportarsi ad una forma di disagio, ordinariamente fonte di timori e 

di repulsione sociale. Un esempio di generosità ma anche di collaborazione attiva, 

per cui la signora Fasano non può essere considerata solo una classica "brava 

signora", di quelle, pur meritevoli, che una volta si chiamavano benefattrici. La sua 

generosità infatti non ha significato semplicemente contribuire materialmente ad 

un'impresa che pur aveva la sua convinta approvazione, ma ha anche significato 

coinvolgimento, contributo di idee, partecipazione attiva, osservazioni sempre 

costruttive, adesione morale e spirituale. L'intervista che segue fornisce un'ulteriore 

testimonianza della sua penetrante attenzione alla vita della nostra comunità e la 

sua personale ricostruzione della nostra storia, osservata "dal balcone della casa di 

fronte", trasuda condivisione, ammirazione, compartecipazione, ma soprattutto 

voglia di sviluppi ulteriori che certamente la vedranno sempre al nostro fianco. 
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Che ricordo ha di Don Giovanni Pirone? 

Ho un ricordo meraviglioso di Don Giovanni Pirone, per la sua bontà, e per il suo coraggio, in 

quell'epoca, nell'affrontare un grave problema come la tossicodipendenza. L'ho molto stimato 

soprattutto per aver avuto la capacità di pensare e poi realizzare concretamente un rifugio per tutti i 

ragazzi dediti alla droga. Il mio ricordo di Don Giovanni è di una persona molto gioviale, 

simpaticissima, una persona che ti metteva subito a tuo agio. Io non conoscevo Don Giovanni Pirone; 

l'ho conosciuto grazie alla comunità, e dal primo momento è stato capace di istaurare tra me, mio 

marito e lui un rapporto di grande affettuosità. Era una persona davvero speciale. 

Come sono stati gli inizi della comunità a Giovi? 

Non sono stati per nulla facili, ci sono stati momenti di grande tensione perché la gente del luogo non 

sapeva e non si era resa conto di cosa fosse una comunità. La voce che si era diffusa era "comunità per i 

drogati"; la parola "droga" generava timore, per non dire panico. A quell'epoca non circolavano, in una 

realtà di paese, molte informazioni sui problemi emergenti come oggi; la tossicodipendenza era 

avvertita come un problema lontano dalla vita quotidiana delle famiglie. Nello stesso tempo devo dire 

che, secondo me, nel momento che si era pensato di costruire una comunità per il recupero dalla 

tossicodipendenza a Giovi, forse era anche il caso di dare più informazioni, più spiegazioni sul progetto 

alla popolazione, così probabilmente la gente l'avrebbe accolta diversamente. 

Qualche episodio che ricorda in modo particolare? 

Nessuno in particolare … ma tanti, tanti. Ci sono stati una serie di episodi che non ha più senso 

ricordare, per fortuna tutto è passato. darli perché venticinque anni fa le persone non avevano capito 

che La Tenda era una vera e propria risorsa per tutti noi, la vedevano solo come un pericolo. Quando 

posizionarono la prima costruzione passò un po' di tempo prima che arrivassero i ragazzi e che si 
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vivesse la comunità in modo stabile: non c'erano muri che delimitavano la comunità, non c'erano 

cancelli, quindi la gente entrava per curiosare, i ragazzi con i motorini venivano a fare le corse, io ero 

molto preoccupata, ricordo che dalla terrazza cercavo di sorvegliare la situazione. Mi dispiaceva se 

tutto ciò che si stava costruendo con grande fatica potesse essere in qualche modo danneggiato. Un 

ricordo che ho molto a cuore è quando è venuto a mancare Don Giovanni: in quel momento e subito 

dopo c'è stato un periodo di gravi difficoltà, anche di natura economica. Vedevo che avevano dei grossi 

problemi. Quello secondo me è stato un periodo molto duro. Ricordo che c'era un'operatrice - il suo 

nome era Gerardina - che è stata molto vicina a Don Giovanni e poi a Don Nicola. La capacità, la 

dedizione personale di quella ragazza in mezzo a tutte quelle difficoltà (la morte di Don Giovanni, 

l'incertezza del futuro, un nuovo cammino da intraprendere con Don Nicola) è stata eccezionale. Certo, 

la morte di Don Giovanni ha messo a dura prova tutti, Gerardina si è trovata sola senza il sostegno di 

colui che aveva creduto in un'idea e stava appena cominciando a costruire una gran bella impresa. Ho 

voluto ricordare quest'episodio perché oggi il ruolo dell'operatore è conosciuto da tutti, è una figura 

'normale'; venticinque anni fa non esisteva ancora, erano i primi passi che venivano fatti verso forme 

di accompagnamento e sostegno a persone che avevano un grave disagio. 

Lei come si è trovata coinvolta? 

Mi sono trovata coinvolta grazie a Don Giovanni Pirone. Quando sono venuti ad istallare il primo 

container non sapevano a chi rivolgersi per qualsiasi cosa. Le prime persone, più prossime da un punto 

di vista proprio fisico, eravamo io e mio marito. Per quello che abbiamo potuto siamo state sempre 

persone disponibili, senza alcun preconcetto, o giudizio, senza mai fare domande perché, conoscendo 

mano mano Don Pirone, parlando con lui, ci fidavamo della sua opera. E devo dire che la nostra 

amicizia è stata, per quanto breve, molto intensa. Ricordo che ogni volta che veniva in comunità ci 

veniva sempre a trovare, a scambiare due chiacchiere. Quel rapporto si è sempre di più consolidato e si 

è esteso a tutti coloro che a vario titolo entravano in comunità: gli operatori, i volontari, i ragazzi che 

avevano deciso di affrontare con coraggio un lungo cammino, le famiglie dei ragazzi. Devo dire che fin 

dal primo momento, da quando sono arrivati i primi ragazzi, ho sempre ricevuto tanto affetto e tanta 

stima, ed io ho sempre avuto fiducia in loro. Dopo Don Giovanni è arrivato Don Nicola Don Giovanni ha 

seguito la comunità per circa un anno e mezzo, poi purtroppo è venuto a mancare ed è subentrato Don 

Nicola Bari. Il mio primo ricordo di Don Nicola appena arrivò è quello di una persona molto giovane, e 

devo dire la verità ho avuto delle perplessità, proprio perchè ho pensato: 'una persona così giovane, 

con un problema così grande'. Invece Don Nicola è stato una persona veramente particolare e davvero 

speciale, sotto la sua guida la comunità non ha fatto altro che migliorare. Non era facile raccogliere 

quell'eredità, non era facile impegnarsi in un progetto che forse non era stato ideato da lui fin 

dall'inizio, ma ce l'ha fatta. Oggi il suo nome è associato a La Tenda, ed è riuscito anche ad andare oltre 

all'idea originale, pur riconoscendo il grande lavoro di Don Giovanni come testimonia la bella e 

toccante cerimonia per la targa. 

Oggi come è l'accoglienza della comunità locale nel confronti de La Tenda? 

Ho sempre creduto fermamente che le persone man mano avessero capito, ed accolto. Le persone 

hanno soprattutto capito che La Tenda non era un pericolo, ma una risorsa, hanno capito che trovano 

sempre una porta aperta per qualsiasi problema, fosse droga o altro. Le preoccupazioni sono infatti 

svanite quando tutti hanno visto la disponibilità e le capacità delle persone, di tutte le persone 
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impegnate, anche degli stessi ragazzi che sono i primi ad essere pronti a dare una mano. Solo che per 

arrivare a questo 'clima' ci sono voluti molti anni. La Tenda come l'ho conosciuta io - un piccolo gruppo 

di persone impegnate ad aiutare dei ragazzi in un piccolo prefabbricato - è oggi cresciuta, riconosciuta 

da tutti come un punto fermo nella realtà salernitana. E soprattutto ha dimostrato a tutti quanto sia 

stato necessario ciò che aveva previsto Don Giovanni tanti anni fa. 

Torna all’elenco
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LA SFIDA DELLE NUOVE 

EMERGENZE SOCIALI 
n. 73 marzo/aprile 2014

a cura di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Intervista a Don Vincenzo Federico, Responsabile Caritas Campania 

Don Vincenzo Federico è parroco a Padula e Direttore della Caritas Diocesana di 

Teggiano Policastro, nonché Responsabile regionale della Caritas Campania. Molte 

sono state le esperienze internazionali che lo hanno visto protagonista: ha partecipato 

alla emergenza dello tsunami in Ski Lanka; nel 1995 ha vissuto la guerra in Bosnia 

dove ha portato aiuti umanitari a Mostar; è stato a Capo Verde per uno studio 

sull’immigrazione; ha vissuto un’esperienza in Guatemala con i campesinos; con i 

giovani di Padula e del Vallo del Diano ha fatto promozione del servizio civile in 

Guatemala. Inoltre attraverso la Fondazione Nascak si occupa del fenomeno 

dell’usura. 

L'attuale numero di caosinforma è dedicato alla donna, cogliendo l'occasione della 
presentazione del nuovo Dossier Caritas sull'immigrazione, avevamo pensato di fornire una 
riflessione sulla situazione dell'immigrazione femminile, cosa puoi dirci a tal proposito? 

La prima riflessione da proporre è la seguente: le donne europee, le donne italiane, fanno meno figli, 
questo è il primo dato oggettivo da cui partire. C’è una questione di natalità sulla quale riflettere: mentre 
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le donne africane in media fanno 7/8 figli, le donne europee fanno un figlio e ½ a testa. Quindi è chiaro 
che c’è uno svuotamento naturale, uno svuotamento legato alle nascite sui nostri territori. Inoltre, è in 
atto un cambiamento di natura culturale: la donna europea, la donna italiana, la donna del mezzogiorno, 
è una donna emancipata, evoluta, che non si piega più a certi tipi di lavori, non si piega più ad alcuni 

impegni, noi "importiamo" persone che sono disposte a colmare questi vuoti. Poi c’è il fenomeno dell’est 
Europa, penso che a breve l’Ucraina entrerà a far parte dell’Europa, l’esperienza europea diventa sempre 
più caratterizzante nel senso che non esiste più la donna italiana, la donna del sud, ma questa 
mobilitazione costante porta un cambiamento radicale culturale e sociale. 

Queste nuove situazioni portano con sé tutta una serie di nuove sfide, ad esempio le politiche sociali 
sono politiche che devono adeguarsi, le nostre sono politiche sociali vecchie che non tengono conto di 
questo nuovo scenario, di quello che sta accadendo, c’è bisogno di riadeguare gli interventi che sono in 
atto, perché sta cambiando la scena di questo mondo in modo esponenziale. Lo vediamo nelle scuole, 
l’incidenza dei minori stranieri nelle nostre scuole è elevatissima, in Campania ci sono più di 21.000 
minori stranieri. La Campania è la settima regione d’Italia per numero di presenza migratoria, la prima 
è la Lombardia, poi di seguito il Lazio, l’Emilia, il Veneto, la Toscana e la Campania che è la prima del 
mezzogiorno ma la settima in ambito nazionale. In Italia ancora non si è capito che l’emigrazione è un 
fenomeno strutturale non è un fenomeno emergenziale, è un fenomeno radicato che ha mutato la 
società, penso ad esempio ai matrimoni misti. È in atto un cambiamento radicale di cui non si coglie la 
portata. 

Mentre lo scenario si evolve le istituzioni come rispondono? 

C’è un ritardo spaventoso, inoltre c’è una lontananza istituzionale del cittadino dalla politica, frattura 
molto evidente qui in Italia, e anche le istituzioni rispetto a questo quadro non sono pronte. In Italia non 
c’è una riflessione seria sull’immigrazione, si risponde a compartimenti stagni, non c’è una politica 
ordinata e ordinaria su quello che sta accadendo, è tutto il sistema che non risponde alla realtà. Partendo 
dal dato di 21.000 minori stranieri presenti nelle scuole campane, le domande che mi faccio sono: chi si 
accorge del cambiamento in atto? In che termini le istituzioni scolastiche stanno rispondendo a questo 
nuovo fenomeno? Che tipo di azioni sono in atto? Quanto le famiglie se ne stanno accorgendo? La scuola 
da parte sua cerca i minori stranieri solo per una questione numerica, per non perdere le classi spesso 
nelle aree interne di campagna siamo chiamati dai presiedi per cercare di colmare i vuoti, ma non c’è 
una politica scolastica alle spalle. Non c’è una sostanziale attenzione ai fenomeni né a coloro che sono 
dentro questi processi. 

E voi Caritas come state cercando di affrontare questa situazione? 

Il rapporto sull’immigrazione è uno strumento che offre alle istituzioni la possibilità di riflettere, siamo 
arrivati al 23esimo anno di pubblicazione. Questi rapporti sono proprio degli strumenti per aiutare la 
società civile, le comunità cristiane, ad accorgersi ed a tematizzare un fenomeno che sta mutando. 

Come è variato negli anni il fenomeno immigratorio? e cosa puoi dirci sulle donne? 

Nel fenomeno migratorio in Italia la presenza di genere femminile è maggiore da sempre e questa 
situazione si riflette anche in Campania. Da noi la prima nazionalità è quella Ucraina poi viene la 
Romania, l’area del Magreb il Marocco dove prevale la presenza maschile, poi c’è lo Ski Lanka e la Cina. 
Mentre gli altri sono poteri deboli la Cina rappresenta un potere forte perché ha le imprese, i negozi, 
tutto il tessile della zona vesuviana è in mano ai cinesi. 

Il titolo del dossier quest’anno è Tra crisi e diritti umani , la questione dei diritti è una questione dei 
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diritti negati naturalmente, pensiamo al diritto alla salute, nella regione Campania i richiedenti asilo non 
hanno l’esenzione sulle visite specialistiche. 

Qual è il primo diritto da garantire e riconoscere  ad un immigrato? 

Il diritto all’accoglienza certamente, il sud ha dimostrato di riconoscere questo diritto, pensiamo alla 
popolazione di Lampedusa quanto si è prodigata per le situazioni di emergenza che ha vissuto l’isola.

Poi sicuramente il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto ad avere una casa, il diritto ad avere 
un lavoro retribuito, riconosciuto nei termini umani, non si può lavorare raccogliendo pomodori e 
ricevendo 1,50 € a cassetta. 

Ma soprattutto creando una cultura inclusiva e non esclusiva, l’altro non è qualcosa di estraneo a sé, è 
necessario riconoscere l’altro a partire da quello che egli è. La crisi sta accentuando le diseguaglianze, 
sta diventando sempre più discriminante rendendo sempre più difficili i rapporti e creando individualità 
che si scontrano. 

Anche il tema della povertà che è un altro punto delicato nella battaglia contro le ingiustizie cosa 
si può dire su questo tema? 

Siamo in caduta libera, è un momento nel quale la povertà è sempre più presente, ma attenzione non è 
solo un povertà economica, la povertà economica è una conseguenza di una povertà che è una mancanza 
profonda. Una famiglia non è povera soltanto perché non ha il pane, ma è povera anche se ha pochi figli, 
una famiglia ricca di figli è una famiglia ricca di umanità, di forze, di vita. Ecco perché non voglio 
soffermarmi sulla povertà economica soltanto come dato sociologico, perché la questione della crisi è 
anche una questione antropologica, non è solo una questione economica. C’è una crisi legata ai conflitti, 
pensavamo che finita la II guerra mondiale il mondo avesse avuto una svolta, invece questo secolo ci sta 
dimostrando il contrario, la crisi è qui, e dai conflitti nascono crisi. C’è un impoverimento umano che 
crea altre povertà. È vero le famiglie fanno fatica, c’è la perdita del lavoro, però è anche evidente una 
perdita di senso che ha generato tutte le perdite. L’uomo si è impoverito e impoverendosi non è stato 
capace di dare vita. 

Torna all’elenco 
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IL PRESEPE: 

OCCASIONE PER RIFLETTERE INSIEME 
n. 69 novembre

2013 a cura di Gerardo Giordano e Anna 

Grotta 

In questo numero abbiamo incontrato per Caos don Franco Fedullo, che ha 

sviluppato la sua esperienza pastorale come Parroco della Parrocchia di San 

Domenico, dove lo abbiamo incontrato: una antica parrocchia al centro della città 

tra la parte più storica ed antica e la parte nuova. Dove si incontrano anche 

problematiche complesse tra il mondo degli anziani e quelli delle generazioni più 

giovani e dove le diversità e le differenze anche generazionali richiedono attenti 

interventi pastorali. 58 anni, don Franco Fedullo svolge anche una intensa 

attività 
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di volontariato come componente del Direttivo del Centro per la vita "il Pellicano" 

onlus. 

Siamo alle porte del Santo Natale e caosinforma, per il numero dedicato alle festività, offre ai 
suoi lettori una riflessione sul Natale come occasione di rinascita e rinnovamento. Un impegno 
a guardare verso il futuro con una speranza rinnovata. Cosa può suggerirci un sacerdote per 
compiere questo cammino? 
A me viene in mente che proprio il Presepe rappresenti simbolicamente questo cammino. Guardando 
questo simbolo caro anche al nostro cuore, il Presepe, si possono recuperare alcune riflessioni 
importanti anche dal punto di vista sociale. La prima è questa: Gesù scegliendo la grotta ha deciso di 
fare a meno di tutto tranne della famiglia. Questo significa che la rinascita di un tessuto sociale è legata 
alla buona salute della famiglia e ad un clima sociale di tipo familiare. Una seconda annotazione 
importante è che per trovare Dio e il senso della nostra vita è necessario non essere superficiali. Infatti 
chi si fermasse alla superficie e non entrasse nella profondità della grotta non troverebbe nulla. Questo 
è molto importante, soprattutto pensando agli amici de La Tenda che educano alla riflessione, al 
chiedersi il perché. Quante volte nei gruppi di auto-aiuto o nei gruppi in cui ci si confronta ritorna 
questa parola "perché": "perché hai pensato questo?" "perché non riesci a dirlo?". È un aiuto per 
entrare nella profondità della persona, e la grotta è il simbolo della profondità. Restare nella superficie 
significa non entrare nell'incontro con Dio e nell'incontro con Dio si trova anche il significato delle cose 
e della realtà. Un'altra considerazione che mi viene da proporre è questa: la scelta della povertà nella 
nascita di Gesù sta a significare che il cuore umano non si riempie delle cose che possono essere 
acquistate con il denaro. E questo è molto importante, non per dire che non ci serve nulla ma per dare il 
giusto peso alle cose. Il cuore umano ha bisogno di cose più importanti delle ricchezze, del potere, e il 
Natale è un forte appello a questo. D'altra parte è nell'esperienza di tutti che gli affetti più importanti, 
l'amore, gli ideali, pur non avendo una rilevanza economica o di potere o di prestigio, sono invece 
quelli che possono dare effettivamente valore e significato alle nostre giornate. Inoltre la presenza dei 
poveri che vanno verso la grotta deve far riflettere: i pastori erano persone disprezzate a quell'epoca 
perché su di loro incombevano sospetti incredibili. Il sospetto popolare più profondo era che stando 
molto tempo con gli animali avessero rapporti con loro, ed erano quindi denigrati, non è un caso che il 
Signore chiama innanzitutto loro per ricordarci che ogni persona ha una dignità infinita che ci è data 
proprio dall'immagine e somiglianza di Dio che è presente in ogni uomo. La presenza dei pastori ci dice 
che nessuno è escluso dall'appello e dall'amore di Dio e ci fa capire anche che dobbiamo avere  
riguardo e rispetto per la dignità di ogni persona umana indipendentemente dalle sue qualità e dalla 
sua condizione sociale. Oltre ai pastori ci sono, però, anche personaggi importanti come i Re Magi: e  
qui la nostalgia per un tempo in cui c'erano Re che scrutavano il cielo piuttosto che pensare unicamente 
al potere non può che suscitarci il desiderio che chi ha responsabilità a tutti i livelli, sociali, civili, sappia 
guardare in alto, sappia essere come i Magi che scrutavano il cielo. Infine un'ulteriore riflessione è 
questa: il simbolo del Presepe fa convergere tutti i protagonisti verso la grotta, quindi quando c'è un 
motivo importante per vivere si genera un movimento, non si rimane fermi, e questo movimento 
genera a sua volta un popolo. In fondo il Presepe è questo: persone che hanno un motivo per muoversi 
e che si riconoscono in uno stesso fine. Credo che il lavoro de La Tenda, attraverso il Progetto Uomo, 
ripropone una serie di valori molto coordinati con il cristianesimo ed è capace di generare un 
movimento delle persone, un motivo per camminare aiutando a crescere come popolo, non più come 
singoli individui. 

Ci piacerebbe sapere da una persona che è a contatto con il territorio che situazione registra, 
quali sono i problemi rilevati, ad esempio i giovani e le loro esigenze, gli anziani e le difficoltà 
della vita quotidiana 
La parrocchia di San Domenico come territorio abbraccia solo una parte del Centro Storico. Il territorio 
non ci rimanda numerose situazioni di povertà, né abbiamo in questo contesto sociale gravi situazioni 
di devianza. Notiamo però fenomeni importanti di disgregazione giovanile, intendendo con questo 
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termine la fatica dei giovani di mettersi fisicamente insieme, e quindi la preferenza a relazionarsi 
attraverso i mezzi di comunicazione moderni i quali quando diventando prevalenti rispetto 
all'incontro sono illusori, nel senso che poi alla fine non c'è un'aggregazione, non si genera quel 
legame degli amici di sempre. Questo tipo di disgregazione lo trovo nei liceali più che altrove, noto 
proprio la fatica di metterli insieme fisicamente e quando sono insieme si notano abitudini 
come uscire il venerdì con alcune persone e il sabato con altre. Temo che nel futuro saranno persone 
sole, perché non hanno costruito insieme una storia. E in questo i nuovi strumenti in un certo senso 
non aiutano, perché moltiplicano i rapporti ma li rendono molto fragili. Inoltre noto una 
moltiplicazione dei disagi personali. Abbiamo quasi bisogno di una guida per ogni minore, perché sono 
molteplici i disagi che non vanno necessariamente nella devianza e nello sballo, che naturalmente sono 
pericoli clamorosi e di massa, ma talvolta ci sono disagi di tipo diverso, tipo l'anoressia, i disagi affettivi, 
le sofferenze profonde. Oggi bisogna guidare i ragazzi uno per uno, cosa difficilissima, io dico che ci 
vorrebbe un sacerdote per ciascun ragazzo. Anche la solidità dei ragazzi è diventata meno affidabile, 
sono molto più fragili. La scuola è in difficoltà e fa fatica, i professori in parte sono demotivati dai loro 
Dirigenti che non li spalleggiano e dalle famiglie che non collaborano in nulla, anzi se      c'è un 
problema la famiglia difende il figlio indipendentemente se ha ragione o no, e quando le agenzie 
educative sono così i ragazzi si disorientano. Una delle forme educative de La Tenda è costruire piano 
piano qualcosa in modo che ci sia la soddisfazione del prodotto, non dare senza un contributo. Questo 
nell'educazione familiare non c'è anzi il motto è "tutto e subito" e non c'è neanche nella scuola dove a 
volte si danno voti incredibili a persone che non studiano. Tutto questo messo insieme alla fine non 
aiuta. Per restare nel Natale se non c'è Novena non c'è gioia del Natale. Il problema degli anziani 
naturalmente è presentissimo, se non ci fossero le badanti non so come si farebbe. Questo è un 
quartiere dove ci sono molti anziani e ci sono più di 100 persone che non escono di casa. Parlavamo 
prima dell'importanza di saper creare un clima familiare, nei palazzi dove c'è una solidarietà di vicinato 
le persone anziane hanno un gran sostegno, dove non c'è i problemi si moltiplicano in un modo 
enorme. Una realtà importante di questo territorio, che fa capo a questa parrocchia, è il Centro per la 
vita Il Pellicano. Fa riferimento a questa realtà tutta una galassia di famiglie che vengono aiutate. 
L'esperienza importante maturata negli anni è che dinanzi ai problemi della vita la cosa più bella 
sarebbe riuscire a eliminare i problemi e non la vita. Siamo quasi a 1000 bambini nati, che non 
sarebbero nati senza l'aiuto dei volontari, perché talvolta c'è bisogno di un aiuto, di una compagnia, di 
un sostegno nella soluzione di un problema, cosa che è possibile se c'è un ambiente accogliente. 
Facciamo esperienza che se si riproducesse a livello sociale il lavoro dei Centri di aiuto alla vita, quindi 
un accompagnamento e una proposta dinanzi ad una difficoltà, ad una gravidanza ritenuta 
problematica, molta gente sarebbe disposta ad accogliere il bambino. L'assenza di questa offerta di 
aiuto genera la soppressione dei piccoli ma anche tutte le ferite interiori che ne nascono. Questo 
discorso vale naturalmente per tutte le situazioni di difficoltà che può incontrare la persona, e La Tenda 
sa benissimo che è molto importante che ci siano persone che offrono un mano. 
Quante di tutte le persone che sono passate per La Tenda, ricostruendo la loro vita, possono 
testimoniare che si può cambiare e che non avrebbero avuto questa possibilità se non ci fosse stato 
l'incontro con chi ha offerto loro aiuto. 

La rinascita richiama anche un altro concetto: essere capaci di fare spazio al nuovo con 
responsabilità. Oggi quanto spazio si da alla responsabilità, ad agire in modo responsabile? 

Ho spesso riflettuto personalmente sul tema della responsabilità, a me pare che la responsabilità  
venga dalla capacità di rispondere alla realtà. Da qui mi sono chiesto come faccio io, persona nel 
mondo, a vivere in modo responsabile, cioè a rispondere a ciò che io sono? Devo chiedermi chi sono. Il 
mio contributo è questo: io sono innanzitutto un figlio di Dio, per cui mi pongo il problema di come 
rispondere a questa realtà di rapporto con Dio e cioè come ciascuno di noi può organizzare la propria 
vita spirituale: preghiera quotidiana, lettura del Vangelo, Messa domenicale, Confessione frequente, 
precisione nel proprio dovere, fare del bene agli altri. Secondo punto: sono in una famiglia, come posso 
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rispondere vivendo le relazioni familiari? Ho un gruppo di amici, e anche qui come posso rispondere a 

questo? Studio o lavoro o sono alla ricerca del lavoro, come posso essere responsabile e rispondere a 
questa realtà che mi caratterizza? Ognuno di noi ha delle capacità. Come posso essere responsabile? 
posso esserlo mettendo le mie capacità a frutto, quindi innanzitutto esercitandole non solo per me ma 
anche per gli altri. Una persona forte può mettere a disposizione la sua forza a servizio dei deboli, una 
persona intelligente può aiutare chi fatica su alcune cose, chi è sensibile può offrire la sua arte, questo 
crea unione. Essere responsabile significa anche rispondere alla propria condizione, quindi se svolgo 
bene il mio lavoro, aiuto anche gli altri. Guardando il lavoro de La Tenda in effetti il tema del 
rispondere alla realtà mi sembra assolutamente dominante, per esempio l'educazione alla precisione 
anche nelle piccole cose che vengono affidate ad una persona, questo rappresenta una rinascita per chi 
ha vissuto esperienze di disagio più o meno gravi. Essere responsabile è proprio la strada per 
recuperare la gioia di vivere e per liberarsi dalle catene del disagio, dei cattivi condizionamenti. Dire la 
verità è la prima forma di responsabilità, poi affrontare la difficoltà, essere precisi nel lavoro svolto, 
essere disposti al confronto, sono tutte cose importantissime per ricostruire il proprio cammino. 

Quale impegno personale è più necessario oggi? Cosa richiede la società dal punto di vista di un 
aiuto concreto? 

A me sembra che su questo punto quello che si può fare sia questo: prendere a cuore la persona che si 
incontra. È chiaro che servono riforme sociali ma ciò parzialmente può dipendere da noi. Quello che 
possiamo fare da subito è far si che le persone che incontriamo, soprattutto a causa delle nostre 
responsabilità di lavoro, dei nostri impegni, possano contare su di noi, e noi essere pronti a prenderle 
a cuore. Credo che se un gruppo di persone adotti questo modo di pensare possa produrre durante la 
giornata obiettivamente un sacco di bene, e forse possono anche far si che altri comprendano che 
questa è la cosa migliore. 

Essere responsabili nella nostra realtà significa anche essere consapevoli che l'ambiente che ci 
circonda ha diritto allo stesso rispetto che si deve avere verso il prossimo, esiste una sensibilità 
in tal senso? 

Per fortuna la sensibilità in questo senso va crescendo. L'importanza è così chiara ai nostri occhi dopo 
quello che sta succedendo alla Terra dei Fuochi: noi camminiamo sui veleni prodotti da 
irresponsabilità e criminalità. Nel nostro piccolo ritornando al Presepe ci accorgiamo che l'ambiente è 
fortemente presente: c'è il cielo e la terra, la grotta, il regno minerale, il regno animale, naturalmente la 
realtà umana. Il Presepe ci indica che tutta la natura è importante, infatti la natura è creazione di Dio e 
di lui ci parla. Penso che il rapporto che noi dobbiamo avere con la natura sia questo: come Dio è padre 
per noi così noi dobbiamo essere padri per la natura, avere cura delle creature. Il messaggio Cristiano 
fornisce una ricchezza di spunti sul tema della natura, pensiamo al Cantico delle Creature di San 
Francesco D'Assisi ma anche a tutti i racconti sulla creazione nel libro della Genesi dove si parla del 
valore di ogni creatura, sul suo significato. Noi cristiani dovremmo essere annunciatori del rispetto per 
tutte le creature. 

Quale augurio lasciamo ai nostri lettori? 

Il russo Soloviev ha scritto delle cose sul Natale tra cui "l'augurio che la terra stanca di tanto male 
possa finalmente riposare tra le braccia di un Dio fatto bambino". Un verso che mi è parso molto bello 
e riconciliante, come augurio per tutti noi. 

Torna all’elenco 
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EDUCAZIONE e GIUSTIZIA 

UN BINOMIO INSCINDIBILE 
n. 48 gennaio 2012

a cura di Anna Palumbo 

Intervista a Francescopaolo Ferrara, fra i più noti magistrati salernitani ed uomo di 

grande impegno sociale e civile 

Francescopaolo Ferrara - Magistrato da oltre quarant'anni - Attualmente presidente di 

Sezione della Corte di Appello di Salerno - Ha quasi sempre operato nel settore civile 

ed anche nella materia dei diritti della persona e della famiglia. 

Dal tuo osservatorio e sulla base della tua esperienza, quali sono le carenze educative alla base 
dei fenomeni di devianza e di comportamenti penalmente rilevanti? Nella famiglia? Nella 
scuola? In altre agenzie educative? In altro? 
I fenomeni di devianza e d i comportamenti penalmente rilevanti derivano, anzitutto, dai "valori" 
dominanti nella società, italiana e globalizzata: modelli e comportamenti radicalmente diseducativi dei 
protagonisti del potere e dell'apparire, ricerca del successo immediato e del facile guadagno,  
incapacità di accettare i limiti della condizione umana e di comprendere il senso della vita, esclusiva 
rilevanza dell'avere rispetto all'essere, nessuna o scarsa considerazione del valore della persona. 
Contano, naturalmente, anche le oggettive difficoltà di condizione umana e sociale nonché quelle 
relative all' inserimento lavorativo, spesso vissute, peraltro, senza alcuno spirito di impegno e 
sacrificio. 
La famiglia è spesso assente nella educazione ai valori positivi, ovvero a quelli veri, opposti a quelli 
sopra descritti. Limiti culturali, impegni lavorativi e le stesse difficoltà economiche distolgono i 
genitori dal compito educativo. Spesso peraltro non si ha nemmeno coscienza del ruolo e della 
vocazione genitoriale. Ruolo e vocazione che se prima venivano interpretati in senso rigido e 
repressivo, sembrano attualmente per lo più negletti. 
Attiene alla comune esperienza del giudice che si occupa di affari familiari constatare con quanta 
leggerezza ed egoismo si affrontino la vita matrimoniale e l'educazione dei figli e come i problemi di 
questi ultimi, nel sempre più frequente caso della separazione e del divorzio, vengano ignorati dai 
genitori. Questi, anzi, adoperano molto spesso la prole come strumento di pressione e ricatto nei 
confronti dell' altro coniuge. 
Da tempo la magistratura sollecita l'istituzione di un Tribunale unico della famiglia che possa 
unitariamente e con specifica competenza esaminare e provvedere in materia matrimoniale, familiare 
e minorile, laddove attualmente la competenza è suddivisa tra il Tribunale per i Minorenni ed il 
Tribunale ordinario, con limiti di risorse e dispersione di attività. 
Quanto alla scuola, va rilevato che essa pure al di là degli sforzi di taluni settori docenti, appare nel suo 
complesso inadeguata ed incapace di trasmettere un completo messaggio educativo. 
Sono in affanno altresì le strutture educative ed associative della Chiesa le quali si trovavano in 
passato di fronte ad un compito più facile, ovvero a giovani più disponibili ad accogliere un messaggio 
umano e cristiano, laddove oggi ed anche in un passato meno remoto, i contrari messaggi del consumo 
e dell'edonismo sono soffocanti e rischiano di prevalere. 
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Nell'omelia di inizio anno, il Santo Padre ha fatto un riferimento esplicito all'importanza 
dell'educazione alla giustizia per i giovani oggi. Ma in che modo pensi che l'educazione alla 
giustizia si possa concretizzare? Attraverso quali proposte? 
L'educazione alla giustizia è certamente fondamentale ed in un certo senso onnicomprensiva. La 
giustizia infatti non è solo legalità, ma implica il rispetto degli altri, la disposizione e l'attenzione alle 
loro esigenze, la rinuncia all'egoismo ed alla prevaricazione. In sintesi, se mi si perdona la pedante ma 
significativa citazione: "honeste vivere, alterum non laedere, unicuique suum tribuere". 
L'educazione alla giustizia deve nascere, sia in famiglia che nella scuola che altrove, nella quotidianità 
ed in ogni attività. 
I genitori e i maestri di ogni genere dovranno dunque educare (anzitutto con l'esempio) al rispetto 
delle regole e delle ragioni altrui: rifiuto non solo della corruzione e dell'abuso, ma anche della 
raccomandazione, delle furbizie e delle scorciatoie di ogni genere. 
Per contro è naturalmente lecita, anzi doverosa, la pretesa del giusto rispetto dei diritti propri, sempre 
evitando però, di confondere il proprio diritto con la giustizia. E' esperienza pressoché quotidiana di 
chi giudica che ciascuna parte, nel reclamare giustizia intende puramente e semplicemente domandare 
il riconoscimento della propria pretesa, senza porsi nemmeno in minima parte il problema della sua 
fondatezza e dando appunto per scontato che la giustizia coincida con la sua ragione. 

E' possibile che il sistema carcerario possa realmente favorire la rieducazione dei detenuti? In 
che modo? 
Il sistema carcerario, se attuato nei giusti modi può realizzare la rieducazione del detenuto, come del 
resto previsto dall'art. 27 della Costituzione. 
I limiti e le carenze attuali del sistema: insufficienza di strutture e personale, sovraffollamento degli 
istituti, ostacolano peraltro tale realizzazione. 
La rieducazione deve derivare dalla valorizzazione e dal rispetto della persona e del suo lavoro e dalla 
trasmissione di un messaggio morale positivo e costruttivo. 
I numerosi progetti elaborati ed attuati dalla Tenda, siccome rivolti all'interesse generale della 
comunità ovvero alla promozione umana ed alla integrazione sociale si muovono proprio in questa 
direzione. 
In questa prospettiva è altresì auspicabile una sempre maggiore integrazione (peraltro in buona 
misura già esistente) fra gli operatori istituzionali e operatori del privato sociale. 

E' sempre possibile conciliare, integrare le convinzioni cristiane con l'esercizio della 
professione di Giudice? Se vuoi, a tal proposito raccontaci qualche episodio significativo nella 
tua esperienza. 
Le convinzioni cristiane non ostano alle fondamentali finalità della professione di giudice, anzi ne 
sollecitano l'attenzione e la sensibilità. 
I valori costituzionali e legali del nostro ordinamento sono del resto coerenti ai valori cristiani; tanto 
vale anche per i principi di laicità dell'ordinamento stesso, dal momento che il laico cristiano adulto 
non è per tanto clericale, cioè non può e non deve pretendere di trasformare in reato ogni 
comportamento che violi i precetti religiosi, rimanendo la loro violazione, per quanto lesiva anche del 
bene comune, nell'ambito della responsabilità morale personale. 

Che ne pensi del Centro La Tenda? Quali punti forti e quali criticità tu vedi nell'azione 
dell'associazione nell'ambito del territorio salernitano? 
Non dispongo di sufficienti elementi per valutare nello specifico l'azione del Centro La Tenda. 
Debbo pertanto limitarmi a constatare che esso gode di buona e positiva fama, sia per l'oggettivo 
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rilievo della sua attività, sia per il livello professionale dei suoi operatori. 
La Tenda, diversamente da quanto comunemente si ritiene, non opera soltanto per il recupero dei 
tossicodipendenti, ma anche nei confronti di ogni tipo di disagio e comunque della promozione uma

dei giovani. 
Quest' ultimo profilo, che attiene in definitiva all'accoglienza, alla proposta di valori autentici, alla 
realizzazione di un concreto punto di riferimento che possa supportare le criticità delle altre agenzie 
educative, rivela importanza vitale per la sua idoneità ad evitare a priori l'insorgere di quei problemi 
cui con maggiore difficoltà si va a porre rimedio nel momento successivo della rieducazione. 
E' pertanto auspicabile che, mezzi e risorse personali consentendolo, questo momento preventivo e 
positivo riceva sempre maggiore sviluppo. 

Torna all’elenco 
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AVVOCATO... PER PASSIONE 
n. 23 maggio 2008

Per aiutarci a capire meglio il mondo del carcere abbiamo intervistato un nuovo 

amico del Centro: Rosario Fiore. Un avvocato giovane ma già esperto che segue 

molti dei nostri ragazzi alle prese con problemi di giustizia. Dalle sue parole un 

aggiornamento professionale delle problematiche emergenti sulle misure 

alternative alla detenzione in carcere e del rapporto con i detenuti che le 

richiedono. 

In cosa consiste il lavoro di un avvocato che assiste persone in carcere? 
Risolvere quanto prima possibile i problemi giudiziari dei propri assistiti, e quindi riottenere il più 
presto possibile la libertà personale. 
Chi sono le persone che si rivolgono a Lei? 
Se parliamo di soggetti ristretti all'interno di un istituto penitenziario e, quindi, non persone 
sottoposte ad procedimento penale a piede libero, ritengo che è possibile individuare due categorie 
di detenuti che si rivolgono ad un avvocato: le persone giudicabili, ossia coloro che sono colpiti da 
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che viene emessa a seguito o di un arresto in flagranza 
di reato o di un fermo di indiziato di delitto; e poi ci sono i definitivi, cioè coloro che hanno già subito 
un procedimento penale, quindi sono stati già colpiti da una sentenza definitiva ossia passata in cosa 
giudicata, per cui quella sentenza una volta divenuta irrevocabile passa alla Procura della Repubblica 
per l'esecuzione materiale della condanna riportata. Si deve tener conto che per accedere 
immediatamente al carcere la condanna riportata dal reo deve consistere in una pena abbastanza 
elevata perché la legge consente in prima battuta di sospendere le cosiddette pene detentive brevi, 
salvo l'ipotesi, a seguito dell'introduzione della cosiddetta legge ex Cirielli, dei soggetti recidivi per i 
quali non c'è il beneficio della sospensione immediata della pena. Per i soggetti che hanno avuto 
sospesa in prima battuta l'esecuzione della pena, che sono già stati sottoposti al giudizio del 
Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto che non ci sono i presupposti per concedere una misura 
alternativa alla detenzione, per questi si aprono le porte del carcere. 
Quali sono gli argomenti di discussione con le persone da Lei assistite? 
L'incontro con il legale è prettamente di carattere tecnico-giuridico, però di tanto in tanto il colloquio  
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si apre anche su altri fronti: ad esempio alcuni miei assistiti mi esprimono il desiderio di voler 
lavorare all'interno del carcere, qualcuno più giovane mi dice che segue qualche corso serale di 
istruzione media per acquisire un titolo di istruzione che gli manca, qualcun altro mi racconta invece 
che si sente 

fortunato perché riesce a lavorare allo spaccio di beni alimentari oppure al bar del carcere, altri invece 
mi riferiscono che sono impegnati per portare in scena rappresentazioni teatrali. 
Le persone in carcere hanno sogni, speranze, voglia di una vita "nella legalità"? 
Sicuramente quando sono in carcere i buoni proposti ci sono da parte di tutti, nel senso che moltissimi 
ribadiscono più volte di voler smettere con i reati, ma molto spesso, purtroppo, succede il contrario: 
nel momento in cui ritornano all'esterno, nella società, probabilmente le aspettative che avevano 
vengono a mancare, non riescono a trovare un lavoro, non riescono ad avere una famiglia solida alle 
spalle che li possa aiutare e, soprattutto per i tossicodipendenti, cadono di nuovo nel circuito delle 
dipendenze e ricadono nel reato ritornando all'interno del circuito carcerario. 
Secondo Lei il carcere riesce a raggiungere i suoi obiettivi? 
Il carcere sicuramente dà una motivazione perché inizia quel processo di rieducazione che poi dopo la 
società nel suo insieme dovrebbe completare. Si vedono realtà particolari: ad esempio nel territorio 
salernitano abbiamo l'ICATT di Eboli che è un carcere a custodia attenuata per ragazzi che hanno 
problemi con la droga e che sono accusati di reati non particolarmente gravi, dove si lavora molto 
bene. Sono poche unità (circa una trentina) quindi è quasi una struttura a carattere familiare, i ragazzi 
fanno attività sportiva, seguono corsi di computer, hanno un contatto diretto con gli educatori che li 
seguono quotidianamente e li avviano a una fuoriuscita graduale dal circuito carcerario. Per esempio 
sono previste attività lavorative all'esterno dell'ICATT: per un soggetto che già si trova ad un certo 
punto del processo di rieducazione e che viene ritenuto meritevole di un permesso premio dal 
magistrato di sorveglianza, lo stesso carcere, una volta rientrato da tale permesso, può proporre quel 
ragazzo per accedere al lavoro all'esterno. Si fanno convenzioni con cooperative del territorio e i 
ragazzi escono la mattina dal carcere vanno a lavorare per poi rientrare alla fine del ciclo di lavoro 
quotidiano. Ad un mio assistito gli è stata data la possibilità di lavorare all'esterno dell'istituto di pena 
presso la ditta, ubicata in Nocera Inferiore, dove poi, successivamente, sarebbe stato assunto in regime 
di affidamento in prova al Servizio Sociale. Mi è capitato frequentemente che ragazzi che sono stati 
destinati alla struttura penitenziaria di Eboli hanno preferito rimanere in quella struttura piuttosto  
che andare in una comunità, proprio perché anche loro capiscono che è una realtà che funziona. Molte 
volte loro mi dicono che preferiscono una tale soluzione perché viene a mancare la tentazione di 
abbandonare la comunità, in altre parole di porre in essere una condotta di evasione in quanto nella 
comunità non ci sono le sbarre. 
Ha avuto esperienza di persone che hanno realizzato un cambiamento nella loro vita? 
Ho conosciuto due persone che effettivamente considero il simbolo della rieducazione, cioè quei 
soggetti nei confronti dei quali la legge sull'ordinamento penitenziario, istitutiva delle misure 
alternative alla detenzione, ha raggiunto i suoi scopi: una persona mio cliente che ha un passato 
veramente disastroso, oggi è una persona totalmente cambiata. È una persona che ha trovato nella 
moglie e nell'amore per la figlia la svolta della sua vita. È una persona che si adopera per gli altri e non 
ha più niente a che vedere con il crimine. E poi c'è un'altra persona che collabora con il Centro La 
Tenda che ha avuto un passato decisamente non felice, ma che attualmente ha un lavoro, ha risolto i 
suoi problemi con la giustizia e per riscattarsi dà un mano alla struttura comunitaria a persone che 
hanno avuto i suoi stessi problemi per aiutarli. Questi sono segni di persone che sono riusciti a  
lasciarsi alle spalle il proprio passato. Io personalmente considero il delinquente e il tossicodipendente 
come due cose distinte. Il tossicodipendente non è delinquente, perché il delinquente è chi commette 
reati efferati e soprattutto reati diversi da quelli che sono legati ad uno stato di tossicodipendenza. Chi 
ha invece un problema di tossicodipendenza è preso da questo male per cui commette delle cose senza 
sapere quello che sta combinando, infatti quando riesce a risolvere il suo problema è una persona 
molto umana e integrata a 360 gradi nella realtà sociale. 
Quali sono i principali reati delle persone condannate? 
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In questo momento storico sono tutti reati contro il patrimonio, furti, rapine ed estorsioni, ma quello 
che sta imperversando in modo particolare è la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e 
questo semplicemente perché è la cosa che più fa rendere in termini di guadagni a chi commette reati. 
Sono anche reati con pene molte alte basti pensare che il semplice partecipare ad un'associazione 
finalizzata allo spaccio parte da un minimo di pena, che è di dieci anni. In questi casi diventa molto 

difficile un qualsiasi percorso di rieducazione. 
L'indulto ha avuto effetti buoni o cattivi? 
In alcuni casi l'effetto è stato buono, ma in altri è stato pessimo in quanto non ha risolto il problema ma 
lo ha solo rimandato: nel senso che già sono molti i casi di persone che hanno avuto l'indulto ma è  stato 
anche rievocato perché nel quinquennio successivo hanno commesso altri reati e avendo riportato una 
pena superiore ai due anni hanno perso il beneficio guadagnato. Qualcuno invece ha capito che ora non 
può più sbagliare. 
Per quanto riguarda l'età e la cittadinanza è cambiato qualcosa negli ultimi anni? 
Oggi in carcere ci sono molti stranieri in quanto queste persone sono diventate anche la manovalanza 
della criminalità organizzata. Un altro elemento da considerare è la nazionalità: ci sono marocchini e 
senegalesi che raramente vanno in carcere perché si occupano di cd contraffatti e cose simili. Ci sono, 
invece, detenuti di altre nazionalità che commettono reati più gravi e per i quali diventa molto difficile 
uscire dal carcere perché molto spesso sono senza fissa dimora e non possono usufruire degli arresti 
domiciliari, hanno difficoltà di lavorare in quanto non sono regolari e non avendo una disponibilità 
lavorativa non possono usufruire di una misura alternativa come l'affidamento al lavoro o la semi- 
libertà. Rispetto all'età posso dire che c'è una popolazione carceraria molto giovanile, in quanto un 60% 
è composta da tossicodipendenti con una fascia che va dai 20 ai 40 anni. È molto più difficile incontrare 
all'interno del carcere persone di 50 anni 
Perché ha scelto come professione di  essere un avvocato penalista? 
Io ho scelto l'area penale per seguire una mia passione, il mondo del carcere mi appassiona molto, 
soprattutto la fase esecutiva della pena che richiede una specifica preparazione in quanto è una materia 
molto tecnica che non è padroneggiata da tutti.
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ASILO POLITICO: 

L'ALTRO VOLTO DELL'IMMIGRAZIONE 
a cura di di Vittoria Caffaro e di Anna 

Grotta 23 maggio 2008 

Laura Glognoli del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i 

Rifugiati (SPRAR), istituito dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani). 

Ci fai una distinzione fra il richiedente protezione internazionale e il rifugiato? 
Il richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un 
altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché 
le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione. 
Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che "(...) temendo a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(...)". 
Questa definizione viene enunciata dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita 
nell'ordinamento italiano dalla legge n. 722 del 1954. Il permesso di soggiorno associato a tale protezione ha 
una durata di cinque anni, rinnovabile. 
Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, 
ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della 
richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per 
protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998). Il permesso di soggiorno 
associato a tale protezione ha una durata annuale, il rinnovo è vincolato alla constatazione che nel paese di 
origine esistano ancora i motivi che hanno determinato la fuga della persona. 
La protezione sussidiaria è un'ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare - pur non 
possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - viene protetto in quanto, se ritornasse 
nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene 
enunciata dall'art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007, che recepisce una Direttiva comunitaria 
direttiva 2004/83 /CE. Il permesso di soggiorno associato a tale protezione ha una durata triennale 
rinnovabile o convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
Ci racconti qual è il percorso di una persona che, giunta in Italia, richiede asilo? 
Il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e rifugiati si occupa dell' "accoglienza 
integrata" di persone che richiedono protezione internazionale o che ne siano già titolari. Tale accoglienza 
consiste nell'inserimento prevalentemente in appartamenti, a volte anche in centri collettivi, con la 
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conseguente erogazione di vitto, alloggio e quanto occorre per orientare il beneficiario ai servizi socio- 
sanitari, lavorativi e abitativi del territorio in cui viene inserito. Obiettivo ultimo, ma molto arduo, preparare 
la persona a vivere nella società italiana possibilmente avendo reperito una attività lavorativa e una 
abitazione. 

Se quando si parla di "percorso" ci si riferisce all'iter procedurale per il riconoscimento della protezione 
internazione dobbiamo dire che tale fase non compete al Servizio centrale del Sistema di protezione ma alla 
Commissioni Territoriali, di cui sopra. La persona quando giunge in Italia, per esempio a seguito di uno sbarco 
sulle nostre coste, manifesta la volontà di richiedere protezione internazionale. Spesso sulle stesse banchine 
dei porti organizzazioni internazionali (Unhcr) e associazioni di tutela (CRI, ARCI) cercano di fornire 
informazioni sulla procedura per ottenere il riconoscimento della protezione. È proprio le persone che hanno 
volontà di richiedere protezione internazionale da quelle che non hanno tale volontà, e quindi forniscono tutte 
le informazioni. Basta la manifestazione della volontà di una persona per cominciare il percorso. Le persone 
vengono raccolte nei CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) nel caso in cui non devono essere fatti 
esami approfonditi sull'identità delle persone. In caso di accertamenti sull'identità vengono accolte nei Centri 
di Identificazione dove, in tempi brevi, il paese ospitante dovrebbe capire se la persona che dichiara 
quell'identità è veramente lei. Dopodiché le persone nei CARA verbalizzano in Questura la loro storia, viene 
compilato quello che è chiamato "verbalino", a 
quel punto vengono messe in attesa per poter incontrare la Commissione Territoriale. 
Qui in Campania la Commissione Territoriale è a Caserta.Come si "entra" nel Sistema di Protezione? 
Il Sistema riceve le segnalazioni delle persone che sono bisognose di accoglienza da tre canali: dalle Prefetture, 
dai CARA (che sono un grande bacino di utenza perché le persone vengono accolte per passare in Questura e 
poi in Commissione), dai territori degli Enti Locali afferenti alla rete o che non ne facciano parte. I Comuni, ad 
esempio, che hanno sportelli al servizio degli immigrati intercettano le richieste dei rifugiati o richiedenti 
Asilo che sono allo sbando sul territorio. Spesso le segnalazioni ci pervengono 
anche dalle associazioni che operano sul territorio. Non tutte le segnalazioni si trasformano in accoglienze, nel 
2010 abbiamo accolto 6200 persone, 6000 erano le ulteriori richieste disattese. Perché alcune persone non 
entrano nel Sistema? Qual è il criterio di scelta per l'accesso? 
È solo una questione di indisponibilità effettiva di posti, poiché il Sistema è composto da 3000 posti. Per 
l'accesso però valutiamo sicuramente un criterio temporale, tendiamo a considerare le richieste più vecchie. 
Inoltre c'è un criterio legato alle storie e alla vulnerabilità, ad esempio, le richieste per i minori stranieri non 
accompagnati richiedenti asilo, abbiamo una riserva di 134 posti, sono considerate come molto delicate e 
vengono trattate subito. Poi abbiamo le donne singole, le donne in gravidanza e le donne con figli: tali 
segnalazioni sono considerati casi vulnerabili ex Decreto Ministeriale n. 140 del 2005 che elenca le tipologie di 
vulnerabilità. 
Gli sconvolgimenti cruenti internazionali che ci sono stati negli ultimi anni, ieri la Georgia oggi il 
Maghreb, condizionano la massa degli spostamenti? 
Per quanto attiene al nostro paese negli ultimi cinque anni le richieste di protezione internazionale si sono 
attestate intorno alle 10.000 e i paesi di origine delle persone che giungono da noi non sono cambiati poi 
tanto. Il bacino enorme delle provenienze è il Corno d'Africa, seguito da Iraq e Afghanistan. Adesso stiamo 
assistendo agli arrivi dalla Tunisia, che si sono però asauriti in pochissimo tempo, nei CARA non ci sono più, 
mentre sono presenti i libici (anche se la percentuale è piuttosto bassa). Più 
consistente il numero dei ghanesi, dei somali, degli eritrei che si trovavano in Libia perché vi lavoravano e 
accumulavano ciò che occorreva per viaggiare, o che si trovavano lì nelle carceri. Tutti i grandi sconvolgimenti 
in realtà continuano a produrre numeri enormi di quelli che sono gli "sfollati 
interni" (internally dispersed persons): persone che sono costrette a spostarsi dalla loro regione di origine ma 
di fatto molto difficilmente varcano il confine nazionale. Chi giunge in Italia ha avuto un grande sostegno 
familiare per poter pagare il viaggio ed è generalmente molto giovane. Non tutti in realtà hanno la forza (fisica, 
psichica ed economica) di affrontare un viaggio pericoloso come quello che porta in Italia. Inoltre non tutti 
hanno una struttura familiare che lo permetta, lasciare da sola la famiglia senza una persona che fa da perno è 
davvero molto difficile. I dati a disposizione sugli arrivi ci dicono, dunque, che abbiamo in realtà un flusso 
costante di persone che si riversa in Italia. 
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L'Europa chiede qualcosa allo SPRAR? 

Un sistema europeo omogeneo d'asilo ancora non esiste, l'Europa chiede che vengano rispettati gli accordi che 
riguardano tale tema. Chiede in particolare il rispetto del regolamento di Dublino. Il regolamento Dublino II 
(regolamento 2003/343/CE; in precedenza Convenzione di Dublino) è un regolamento europeo che 
determina lo Stato membro dell'Unione europea competente ad esaminare una domanda d'asilo in base alla 
Convenzione di Ginevra (art.51). Per quanto riguarda la qualità dell'accoglienza integrata di rifugiati nel 
Sistema di Protezione italiano, in Europa è stata spesso elogiata e presa a modello. Anche il Belgio ha un 
sistema molto simile al nostro, con centri medio - piccoli (da noi sono l'80%) che non superano i 10/15 posti, 
quindi con una grande attenzione alla persona. 
Come si attiva questa sensibilità da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti del problema 

dell'accoglienza dei richiedenti asilo, che poi si traduce nell'entrare a far parte della rete del Sistema? 

Semplificando potremmo dire che sono tre i bacini da cu provengono gli enti locali che compongono la rete. Ci 
sono amministrazioni comunali che sono sensibili a queste tematiche, ad esempio quelle dell'Emilia-Romagna 
e della Toscana, il loro territorio da sempre ha avuto un'attenzione all'immigrazione e quindi ha poi scoperto 
che in questa immigrazione generale c'era anche il nucleo dei richiedenti asilo. Altre amministrazioni si sono 
mosse in modo intelligente cercando di trasformare il problema in risorsa. Infine, c'è il terzo settore che è 
stato attratto dalla rete SPRAR e sapendo che un progetto territoriale sarebbe dovuto essere presentato da un 
Ente locale o da un'amministrazione provinciale ha  fatto da traino. Il compito del Servizio Centrale è di 
rispondere 
all'Ente locale perché è il soggetto che va continuamente sensibilizzato, si hanno però ottimi rapporti anche 
con gli Enti attuatori. Il referente primo per responsabilità sociale, relativa all'accoglienza e in termini di co- 
finanziamento del progetto rimane l'Ente locale, il quale è costantemente invitato a concertare la sua attività 
con l'Ente attuatore. Così come l'Ente attuatore è sempre invitato a riferirsi all'Ente locale. Il sistema nasce con 
una doppia caratteristica quella di essere decentrato sul territorio nazionale, quindi tanti piccoli progetti in 
comuni medio-piccoli, e quella di far camminare insieme le associazioni di tutela con gli enti istituzionali. Ci 
sono anche esempi virtuosi di comuni che non si avvalgono di un ente attuatore e che gestiscono tutto 
attraverso l'ufficio immigrazione del comune, ad esempio i comuni di Venezia, Bergamo e Padova. 
Una curiosità: come cittadina italiana cosa pensi dell'immigrazione? 

L'ho vissuta fin da giovane come una ricchezza, per me è l'incontro. Dall'incontro può nascere tutto, anche ciò 
che non avevi sospettato. È lo scambio, quindi per me immigrazione vuol dire risorsa. La difficoltà è andare 
aldilà dei problemi che si pongono e che nascano proprio dalle diversità. Laddove c'è grande ricchezza c'è a 
volte anche tanta fatica per andare oltre le pre-comprensioni, quello che noi già pensiamo di sapere dell'altro. 
Ci vuole tanta energia per fare questo salto di qualità, per capire che in realtà non conosco quasi niente di chi 
mi sta davanti e mi dovrei mettere in ascolto per capirlo veramente. 
Un aspetto positivo e uno negativo delle politiche sull'immigrazione che sono oggi in vigore 
L'aspetto negativo è associare troppo spesso il tema dell'immigrazione anche forzata a quello del pericolo, 
della sicurezza, del doversi difendere e alzare le barriere, perché di fatto alcune norme si sono mosse in questa 
direzione. Un aspetto positivo è sottolineare il rispetto delle regole, è importante perché così il cittadino può 
sentirsi rassicurato e forse provare ad aprirsi. 

Torna all’elenco

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


40 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

Riportiamo di seguito l'intervista a Gerardo Giordano. Una sorta di sintetica  

autobiografia che ci aiuta a tenere vivo il ricordo di un  uomo chi si è speso in tante 

diverse attività,  tutte ispirate ai valori della della solidarietà, dell'amicizia,  

 della difesa dei diritti degli ultimi. 

GERARDO GIORDANO: 

IMPARARE FACENDO

n. 27 gennaio 200

L’intervista che presentiamo è molto particolare, forse perchè particolare è 

Gerardo Giordano. 

Dalla vividezza delle sue parole scaturisce l’immagine di un uomo impegnato e al 

passo con i tempi, di grande esperienza costruita raccogliendo e facendo fruttare 

tutto quello che la vita gli ha posto dinanzi. Il messaggio che trasmette, con 

pacatezza e risolutezza, è di essere sempre pronti a raccogliere nuovi stimoli, senza 

aver paura di innovarsi, purchè si abbiano valori sani a cui far riferimento. 

Ci racconti un po' di te? 
Fondamentalmente sono un sindacalista; sono stato segretario generale della CISL di Salerno, 
Segretario regionale della Campania, ma forse è più interessante parlare di ciò di cui mi sono 
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concretamente occupato: mi sono occupato di formazione sindacale - partendo dal Centro Studi CISL di 
Firenze - di politica industriale e territoriale, di politica del lavoro. Su questi filoni ho costruito la mia 
esperienza sindacale. Poi, per ragioni legati ad una mia sensibilità personale, la mia attenzione si è 
concentrata anche sui temi sociali, intesi come interesse ai bisogni sociali dei più deboli. In realtà, tutta 
la mia esperienza professionale e personale è nel sociale, ma l'interesse per la "politica sociale" è 

cominciata a caratterizzarsi poco alla volta. Due sono gli episodi che mi hanno molto colpito: quando 
ho cominciato a fare il sindacalista, agli inizi degli anni '70, ricordo la prima volta che ho incontrato 
una troupe televisiva. La mia meraviglia fu scoprire che non erano venuti a parlare del lavoro nero, del 
sottosalario, del lavoro irregolare, temi all'ordine del giorno, anche in quel tempo, qui nel meridione, 
ma piuttosto chiesero perché si vendevano i bambini. La conoscenza che i media avevano di noi era 
legata al fenomeno della vendita dei neonati. Il secondo episodio è legato al primo impatto che ho 
avuto ad un tavolo istituzionale negoziale, in cui abbiamo parlato degli asili nido nei luoghi di lavoro, e 
nella società. Quindi, quando ho cominciato concretamente la mia carriera di sindacalista sono state le 
questioni sociali che mi hanno maggiormente colpito, e allora capii che il lavoro era sì fondamentale, 
perché la sua mancanza produceva emigrazione, però la condizione umana era anche altrettanto 
fondamentale. L'esperienza sindacale è stata molto lunga - è durata ben ventitre anni di cui tredici a 
Napoli - e mi ha portato poi nel tempo ad approfondire i temi del divario nelle economie, della politica 
meridionalistica e tante altre cose. Argomenti che poi si incarnano sul bisogno di costruire politiche di 
sviluppo. 
Come mai anche giornalista? 
Ogni volta che ho realizzato un'esperienza associativa, ho costruito un veicolo di comunicazione 
autonomo: quando sono stato il vice presidente della gioventù di Azione Cattolica (nel '66/'67) feci un 
bollettino che si chiamava il numero del centro diocesano, quando sono stato il delegato di gioventù 
aclista ho creato ACLI Flash, quando sono stato nel CSI (Centro Sportivo Italiano) ho ideato Sprint, 
nella Cisl detti vigore a Realtà sociale. Creavo dei bollettini di comunicazione con il ciclostile da spedire 
o distribuire a mano. Ricordo che da studente iscritto alle scuole superiori ho anche partecipato al
Centro Italiano Stampa Studentesca. Ebbi modo di conoscere tutti i redattori dei giornali che si
facevano nelle varie diocesi e negli istituti italiani e trovammo un sistema per mettere le vignette, le
fotografie sui giornali senza fare il clichè di zinco, e quindi in modo molto più economico. Queste in
realtà sono tutte esperienze estemporanee, legate ad una passione personale che hanno un filo logico:
trasmettere quello che fai. Un'esperienza più strutturata l'ho avuta con Don Angelo Visconti, ebolitano,
il capo dell'Ufficio Catechistico Diocesano. Voleva impegnarsi a creare per la chiesa uno strumento di
comunicazione: insieme creammo Agire. Io andai a Napoli e il giornale continuò a camminare con le
proprie gambe, dopo un po' di tempo Don Angelo mi chiamò e mi chiese di dare una mano
nell'organizzazione del giornale: entrai nel Consiglio di Amministrazione, fu allora che mi suggerì di
iscrivermi all'Ordine dei giornalisti. Eravamo verso la fine degli anni '80. Ho scritto molto su Agire, per
4/5 anni preparavo un pezzo ogni settimana.
Hai aperto un blog che porta il tuo nome, da dove nasce quest'idea?
Era necessario impadronirsi degli strumenti più moderni per rendere possibile un minimo di
comunicazione nel nostro tempo, per far conoscere le cose che si fanno. In questa logica dopo che ho
finito la mia esperienza amministrativa ho fatto un mio blog (gerardogiordano.blogspot.com) e ho
sperimentato anche le forme innovative di comunicazione. L'idea mi è venuta sempre da altre
esperienze che, nel tempo, avevo maturato: come presidente di una società di gestione di un Patto
Territoriale, per obbligo di legge, ho anche creato un portale, uno dei pochi costantemente aggiornato
sull'andamento del Patto. Io non sono un informatico, anche se sono stato uno dei pochi sindacalisti
che aveva il computer sulla scrivania, allora si chiamava M10. Quando sono stato amministratore
pubblico ho dovuto conoscere ancora meglio tutti gli sviluppi tecnologici: si cominciava a parlare di
internet, di e-mail, e ho imparato ad impadronirmi di questi nuovi strumenti. Il primo effetto
gratificante è stato la traduzione in un sito internet di un'esperienza di programma comunitario, la
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riorganizzazione del sistema turistico archeologico-culturale dell'agro nocerino - il sito è ancora on- 
line (ww.lodis.org). Da ciò è nata anche l'idea di dedicarsi con maggiore attenzione ai nuovi mezzi di 
comunicazione: ho creato un blog un po' più privato, di famiglia, e un blog pubblico, sulla mia presenza 
nel mondo della politica. 
Quali sono i segreti di un buon comunicatore? 
Un sindacalista deve essere capace di comunicare, anzi deve anche essere più bravo del politico, 
perché la sua platea è composta da persone semplici, che hanno bisogno di essere arricchite con 
contributi capaci di suscitare non solo emozioni, non solo interessi, ma innescare anche una crescita 

culturale, sociale, personale. Spiegare un contratto di lavoro, le novità introdotte, può diventare 
un'impresa molto difficile. In realtà la mia esperienza personale non si basa tanto sulla comunicazione 
tecnica, del contratto ad esempio, quanto sulla salvaguardia, la tutela e lo sviluppo del lavoro di gruppi 
di lavoratori, di aziende o di territori. Quindi il mio è stato un lavoro che possiamo definire più di 
"avvocato popolare" che non da tecnico. Se dovessi dare dei consigli, in primo luogo è necessario 
conoscere bene l'argomento che si intende comunicare. Questo è fondamentale. Se devi dire qualche 
cosa devi sapere bene di cosa parli. Anche perché se si conosce bene ciò che si vuole comunicare, si 
riesce a farlo con maggiore facilità. In altre parole, si riesce a non impaurirsi della platea, perché 
spesso, la comunicazione ti porta ad avere paura della platea che hai di fronte. Inoltre, si deve fare in 
modo che le informazioni siano rese quanto più semplici è possibile. Questo dipende dalla capacità di 
fare buone letture ed essere una persona colta che è in grado di rendere semplici anche i contenuti più 
complessi. Infine, si deve avere una grande capacità di ascolto, si deve essere una persona capace di 
dialogare. Poi, se si riesce anche a scrivere ciò che si comunica e a diffonderlo è ancora meglio. 
Comunicazione e sociale: come far combaciare questi due aspetti? 
Sono molte le persone che non riescono a comunicare, non sanno stare insieme a parlare, a dialogare. 
La comunicazione è una parte fondamentale della crescita personale, nel senso che la comunicazione 
deve anche essa essere un elemento di crescita sociale delle persone. 
Data la tua particolare esperienza nel campo economico, puoi rilasciarci qualche 
considerazione sui motivi dell'attuale crisi economica e sulle conseguenze per il mercato del 
lavoro? 
I motivi derivano da come si è evoluto il liberismo spinto e quali sono state le sue degenerazioni. In 
Europa siamo stati più prudenti, gli elementi di salvaguardia del sistema ci hanno consentito di 
fronteggiare i problemi. La situazione comunque porterà ad una contrazione dell'occupazione e quindi 
ad una riduzione dei posti di lavoro, si dovrà ripensare alla organizzazione dei sistemi produttivi 
andando così a creare gli elementi che costituiranno il mercato per i prossimi 15 anni. Questo significa 
anche pensare ad una nuova riorganizzazione delle stesse persone ed una maggiore formazione 
professionale per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro. 
Secondo te, quale deve essere la funzione del sindacato oggi? 
La funzione del sindacato non può che essere negoziale. Io penso che bisogna rafforzare la capacità 
concertativa del sistema, che negli ultimi anni è stata messa da parte, perché si pensava che la 
concertazione fosse una forma di corporativismo. Invece si è visto che essa dà i suoi buoni frutti. Però, 
allo stesso tempo, il sindacato deve anche essere capace di essere rivendicativo. Il sindacato è un 
elemento forte della tutela dei lavoratori, non è possibile lasciare ad altri questa capacità di 
rappresentanza rivendicativa, negoziale. Non è pensabile oggi abbandonare intere fasce all'autonomia 
delle categorie, alla propria capacità di gestirsi, come ad esempio per il precariato, i contratti a tempo 
determinato. Tutto questo deve entrare a far parte di una confederalità sindacale, dove il sindacato si 
assume insieme la responsabilità di andare verso un riordino di queste fasce di lavoratori in un quadro 
di stabilizzazione all'interno del mercato del lavoro. 
Che cosa vedi nel presente e nel futuro de La Tenda? 
La Tenda è stata una grande intuizione del suo fondatore e di chi ha contribuito a farla crescere ed ha 
costituito una importante cammino nelle esperienze di associazionismo. Nel presente vedo come un 
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bisogno imprescindibile di definire meglio ruoli, compiti e funzioni di tutte le persone che si 
preoccupano di dare maggiore vitalità a quest'esperienza: questo si riflette sulla necessità di pensare 
meglio il modello organizzativo. Per il futuro vedo un'associazione che mentre è capace di rispondere 
sempre meglio ai suoi elementi originari (la marginalità, i tossicodipendenti, ora anche gli 

immigrati), riesce ad essere un soggetto capace di individuare la strumentazione adeguata che ti porta 
verso il lavoro. Mi ritornano in mente i discorsi fatti, sul Centro per l'occupabilità, l'idea cioè di un luogo 
dove trovi tutte le informazioni legate al mondo del lavoro, ad esempio come impostare al computer un 
curriculum, dove fare orientamento, formazione professionale, costruire una cooperativa sociale, a 
prescindere dall'impegno generale per il recupero dalla tossicodipendenza. Uno spazio dove tutti i temi 
del lavoro possono trovare le prime risposte fondamentali. In questo modo si trasforma anche l'utenza 
de La Tenda, perchè si parla ai giovani in generale che hanno bisogno di nuove proposte e risposte. 

Torna all’elenco
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A SCUOLA DI SPORT 

n. 109 luglio/agosto 2017

a cura di Anna Grotta

L’importanza della delega nella crescita di un Team 

Le testimonianze di due esperti di sport di squadra , Giuseppe Manicatori e Mauro 

Grandone, rispettivamente dal mondo del Calcio giovanile e della Vela, ci offrono 

spunti interessanti di riflessione sulla delega della responsabilità nel gruppo e ci 

aiutano a comprendere meglio il valore e la necessità della condivisione .Due 

preziose esperienze di formazione che è possibile leggere anche nell’ottica del 

processo di sviluppo del nostro Centro. 

Mauro Grandone, Ingegnere meccanico, lavora presso Mecaprom Vehicles & 

Powertrain Systems Italia. Esperto velista, Istruttore di primo livello della 

Federazione Italiana Vela e regatante di livello internazionale, ha partecipato a 

numerose competizioni ed è Campione Europeo di Vela - anno 2014- per la classe 

Dragon. 

Prima di iniziare, racconti un po' di te ai nostri lettori? Di cosa ti occupi nella vita? 

Ciao a tutti, ho 27 anni e nella vita mi occupo di sistemi di controllo per autoveicoli ormai da 2 anni. 

Sono dipendente di un'azienda di Torino e attualmente ho la fortuna di lavorare a Salerno. 

Parallelamente continuo a coltivare la mia grande passione per lo sport della Vela, passione che 

assorbe quasi tutto il mio tempo libero. 

È lo sport che ha scelto te o tu hai fatto una scelta? 

Per rispondere a questa domanda c'è da fare un bel salto indietro nel tempo…mio padre va in barca a 
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vela da quando aveva circa 25 anni e sin da neonato lui e mia madre mi hanno sempre portato con 

loro. A circa 8 anni, durante una fredda uscita in barca d'inverno con mio padre, è scattata la scintilla e 

ho iniziato ad avvicinarmi sempre di più al mondo della Vela dirottando progressivamente verso il suo 

lato più agonistico e trascinando con me anche mio padre. Ero irrefrenabilmente attratto da quel 

mondo così naturalistico e tecnologicamente avanzato al tempo stesso. A quel tempo ero un atleta di 

arti marziali (Aikido, disciplina non agonistica) già dall'età di 5 anni, ma dopo un periodo di circa 4/5 

anni in cui ho portato avanti parallelamente questi due sport, la Vela ha preso prepotentemente il 

sopravvento e così ho abbandonato l'Aikido dopo circa 7 anni (e a pochi passi dalla cintura nera!) 

attratto dalla voglia di competere nel mondo della Vela. 

In conclusione, dunque, posso dire di averlo scelto io. 

Dal tuo punto di vista, che cosa significa far parte di una squadra? 

Far parte di una squadra vuol dire riconoscere in altre persone superiorità e/o inferiorità rispetto a 

noi stessi e avere la capacità di lavorare insieme sfruttando al meglio tali diversità, in un continuo 

processo di bilanciamento in cui le conoscenze e le capacità si livellano progressivamente. 

In campo sportivo si fronteggiano molte difficoltà per raggiungere il risultato. Quali strategie 

sono utili per incoraggiare il proprio team a trasformare gli ostacoli in opportunità? 

Gli ostacoli sono inevitabilmente la premessa fondamentale per parlare di sport; senza di essi non ci 

sarebbe stimolo a migliorarsi, non ci sarebbe necessità di allenamento e dunque non ci sarebbe sport. 

Credo che il punto fondamentale sia l'analisi della difficoltà, diventare perfettamente coscienti dei 

nostri punti di forza e soprattutto delle nostre debolezze, al fine di canalizzare allenamenti e fatica 

nella giusta direzione evitando così dispersione di energie. 

In una squadra si deve essere in grado di sviluppare la capacità di delegare ad altri i compiti e i 

ruoli. Come costruire questa capacità da parte di chi li guida? E come rendere responsabili i 

membri della squadra? 

Per riuscire a delegare bisogna innanzitutto lavorare su se stessi: solo l'esperienza porta il leader alla 

consapevolezza della necessità di delegare. 

Detto questo, bisogna conoscere a fondo i propri compagni di team, averne esaminato comportamenti 

e reazioni in diverse situazioni, preferibilmente anche sotto stress, in modo da investirli di un compito 

che sia al tempo stesso non troppo banale da farli sentire poco considerati e non tanto difficile da 

indurli all'errore. 

Guidare una squadra significa anche preoccuparsi che la sua crescita sia accompagnata dallo 

sviluppo delle persone che ne fanno parte, come riuscire a conciliare i due aspetti? 

Questo è forse l'aspetto più complesso: ottenere un miglioramento equilibrato della squadra non è 

affatto banale. Inevitabilmente la velocità con la quale si migliora non è la stessa per tutti, come non lo 

è la forza d'animo per superare le difficoltà. Ritengo, in realtà, che più che dalle diverse capacità 

tecniche dei singoli, le differenze siano in gran parte dettate dalla differente intensità della passione 
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che ciascuno prova. E' fondamentale che la passione che unisce i componenti di un team sia 

ugualmente forte per tutti; diversamente, sarà difficile per un leader tirar su una squadra vincente. 

Quanto sacrificio e quante rinunce ci sono dietro una vittoria? Ci racconti una tua esperienza? 

La regola dello sport è semplice: più sacrifici si fanno, maggiore è il risultato al quale si può aspirare. 

Per anni, da adolescente, ho rincasato presto il sabato sera quando magari i miei amici facevano tardi e 

si divertivano senza pensieri, perché la domenica mattina era prevista regata o magari anche solo 

allenamento. Ad oggi, dopo quasi 20 anni, posso contare sulle dita di una mano i lunedì in cui sono 

andato a scuola o a lavoro riposato rispetto al venerdì sera… 

Certo non sono mancati negli anni momenti in cui pensavo "Ma chi me lo fa fare???", ma posso 

affermare con certezza che lo rifarei senza dubbio, perché la sensazione di appagamento che provo 

quando regato compensa ampiamente tutti i sacrifici che comporta mandare avanti una passione così 

impegnativa. 

Torna all’elenco
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I BAMBINI E LA SCUOLA 
n. 80 novembre 2014

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

Angela Guarino insegnate della scuola primaria da 35 anni 

Attualmente insegna presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II (plesso della 

Matteo Luciani) a Pastena. Ha sviluppato la sua esperienza soprattutto attorno al 

mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Impegnata nel campo 

dell'associazionismo, tra cui i LIONS, di cui è stata Presidente del Club 

Hippocratica Civitas attraverso il quale ha realizzato una grande esperienza nel 

mondo dell'infanzia realizzando una manifestazione in occasione dei vent'anni 

della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza insieme all'UNICEF. 

In questo numero di caosinforma vogliamo conoscere più da vicino il mondo dei bambini 
attraverso la voce di chi è portatore di un'esperienza significativa, come la tua, nel mondo 
della scuola. Io opero a Pastena, la zona orientale di Salerno, in una realtà che è di livello culturale 
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medio. 

Da un punto di vista educativo grossi problemi i bambini non evidenziano. A parte 2/3 episodi 
sporadici che si sono presentati negli anni, in realtà è una scuola dove siamo abbastanza tranquilli, non 
ci sono episodi di bullismo, non abbiamo mai rilevato maltrattamenti sui bambini  

Il rapporto adulto/bambino e il diritto all'ascolto del bambino, puoi dirci qualcosa in merito? I 
bambini oggi sono molto più reticenti ad aprirsi, tranne qualcuno che caratterialmente è portato a 
raccontarsi. Secondo me perché come scuola dobbiamo porre paletti, regole, diamo delle dritte anche 
per quanto riguarda il loro atteggiamento nei confronti degli adulti e allora loro tendono a non 
"aprirsi". Da parte delle famiglie c'è una grande attenzione nei loro riguardi che però non è 
un'attenzione educativa, secondo me, nel senso che li lasciano fare, li accontentano, ma non si pongono 
il problema di cosa possa aiutare i propri figli a crescere. I genitori sono molto cambiati, oggi questi 
bambini sono curati, hanno tante attenzioni però a nostro avviso non sono attenzioni di tipo educativo 
finalizzate a dare regole. I genitori comprano tanti oggetti, tutti consentono di utilizzare il computer, di 
stare davanti alla tv, però non si pongono il problema del fino a che punto tutto quello che loro danno 
ai bambini sia adeguato e sia educativo. 

E quindi anche l'alleanza scuola famiglia è stata compromessa? Certamente. Noi insegnati 
abbiamo difficoltà ad interagire con i genitori, ci rendiamo conto che da parte loro viene meno quella 
che in passato era il giusto valore che era dato al nostro lavoro. C'è una sorta di antagonismo che si sta 
creando tra l'agenzia educativa scuola e l'agenzia educativa famiglia, non è più come una volta quando 
ti portavano i bambini e dicevano "ve li affidiamo". Questo era un segnale comunque di una delega che 
la famiglia faceva alla scuola dicendo "comportatevi come ci comporteremmo noi", adesso questo non 
avviene più. Inoltre rileviamo la difficoltà da parte della famiglia, e quindi anche dei bambini, ad aprirsi 
verso di noi. Oggi in media arrivano 5/6 bambini che hanno le famiglie divise, e questo è un altro 
grosso problema, c'è qualcuno che ne parola, molto altri non dicono assolutamente nulla, hanno 
difficoltà ad aprirsi nei nostri confronti. 

Che bisogni esprimono? Il bisogno di sentirsi comunque rassicurati, di essere gratificati. I bambini di 
oggi hanno difficoltà ad accettare la sconfitta, e penso che questo sia un altro errore che commettiamo 
noi a casa, quando li mettiamo al centro dell'attenzione senza mai dare loro minimamente l'idea che 
possano sbagliare e che quindi possa essere espresso nei loro confronti un giudizio non positivo. 
Hanno molta difficoltà ad accettare l'insuccesso. I bisogni e l'ascolto sono temi importanti. Però, come 
ho già detto, non tutti sono disponibili ad aprirsi. 

Con la famiglia sono più aperti? In generale si parla poco con i bambini, anche i genitori non sempre 
hanno la percezione di quelli che sono i loro bisogni. Ad esempio abbiamo un bambino che ogni volta 
che viene a scuola la mattina ha mal di pancia, ha mal di denti, ha mal di testa, non vuole entrare, i 
genitori lo portano a scuola con il fratellino, arriviamo insieme, lo prendo per mano e lo porto sopra, 
dopo 5 minuti non ha più niente. Ci stiamo chiedendo con i genitori qual è il problema di questo 
bambino? 

A cosa è dovuto questo? I bambini per quanto riguarda la capacità di esprimersi e raccontarsi non 
sono poi tanto diversi da quelli di anni fa, noi tanto decantiamo oggi le loro qualità ma bisogna molto 
spingerli, aiutarli a tirar fuori anche il racconto della giornata appena trascorsa. Secondo me 
sicuramente parlano poco, sono poco stimolati al dialogo e adesso con l'intervento della tecnologia è 
peggio perché hanno comunque la possibilità di trascorrere il tempo impegnati. In passato vivere per 
strada li aiutava molto al confronto con l'altro, invece oggi stanno sempre in casa. Il 20 novembre in 
occasione dell'anniversario della giornata mondiale sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza ho fatto 
lezione alla 3° 4° e 5°. Quando con i bambini si è parlato di diritti, i bambini hanno dato per scontato 
molte cose, ho dovuto porre io l'attenzione perché loro vivono in un mondo dove la famiglia c'è, i 
giochi li hanno, e così per tante altre cose. Per loro è tutto scontato, quando ho fatto rilevare che non è 
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stato sempre così, perché l'infanzia oggi è al centro dell'attenzione ma prima non lo era, sono rimasti 
allibiti. Quando poi abbiamo parlato dei doveri sono rimasti un po' perplessi, ho spiegato cos'è un 
diritto e cos'è un dovere, perché anche in questo caso danno tutto per scontato, li ho fatti riflettere che 
ad ogni diritto corrisponde un dovere accorgendomi che non sono stati ami spinti a riflettere su questi 
concetti. 

Che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione sia dal punto di vista del sistema 
educativo sia da punto di vista del ruolo della scuola? Secondo me bisognerebbe creare momenti 
di conversazione, momenti in cui ci si racconta e si racconta. Noi, come insegnanti, non abbiamo molto 
tempo per fare questo. Abituarli a raccontare tutto ciò che fanno, questo però non lo può fare solo la 
scuola ma deve esserci anche la famiglia. Questi bambini che crescono io li vedo, alcune volte, anche un 
po' disorientati presi da tante cose che non sanno selezionare, ed è difficile che poi raggiungano 
obiettivi precisi. Quando ci si appropria di qualche cosa questo processo è legato, comunque, 
all'attenzione, all'interesse, alla motivazione, se loro non le hanno, come si fa? 

Torna all’elenco
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SALERNO: 

IL PARADIGMA DEL CAMBIAMENTO 
n. 52 maggio 2012

di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Abbiamo pensato, in questo numero, di parlare di cambiamento ... 

... con una persona che ogni giorno si deve misurare con la domanda di 

cambiamento, non fosse altro perché lo promuove il cambiamento, ma deve anche 

concorrere a produrlo continuamente. 

Ermanno Guerra, medico, è Assessore alla Cultura, del Comune di Salerno. 

Abbiamo pensato di incontrarlo perchè la sua esperienza di amministratore in un 

ruolo sicuramente inusuale, ha camminato di pari passo con i numerosi cambiamenti 

che questo ente locale ha prodotto in questi anni, fino ad accreditarsi tra i più 

efficaci ed operativi nell'azione amministrativa meridionale.. 

Il suo racconto ci aiuta a comprendere i vari problemi connessi al cambiamento 

quando devono essere affrontati dal versante particolare dell'amministratore del 

sud. 

In questo numero di caosinforma affronteremo il tema del cambiamento, abbiamo pensato di 
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interpellarti perché qui a Salerno molte cose sono cambiate e altre cambieranno. Tu stesso hai 

cambiato ruolo avendo curato negli anni l'amministrazione di due diversi assessorati, quello 
alla Cultura e quello alle Politiche Sociali, sei un interprete della vita della città, quindi la 
persona adatta con la quale approfondire l'argomento. 
Ho alle mie spalle uno spaccato della vita cittadina degli ultimi quindici anni vissuta da amministratore 
della città. La politica fa essa stessa parte delle trasformazioni sociali, perché la politica, secondo la mia 
lettura, è l'interpretazione dell'organizzazione sociale di un paese, di una comunità. 
In quindici anni cosa è cambiato a Salerno? 
Salerno può essere proprio il paradigma del cambiamento, e credo che rappresenti anche il paradigma 
della speranza di cambiamento. Pensare che quindici anni fa o vent'anni fa questa città potesse 
trasformarsi in maniera così radicale era un'utopia, e lo dice una persona che questa città l'ha vissuta 
completamente dal punto di vista delle proprie relazioni, del radicamento familiare, del radicamento 
professionale. Vengo dalla professione medica e ho svolto l'attività libero professionale, quindi è una 
città che conosco profondamente. Questa città ha fatto un percorso rivoluzionario intanto nella 
possibilità di raccontare alla comunità amministrata di una città media di provincia del sud della 
Regione Campania la speranza di un cambiamento, che era una cosa in questa regione assolutamente 
impensabile; una regione ripiegata su se stessa, afflitta da pessimismo e posta all'indice da questo 
paese come paradigma di inefficienza, di atteggiamenti cialtroni, di malavita organizzata, di tutto 
quello che di degrado sociale si poteva raccontare di un paese. Aver dato solo la possibilità di pensare 
che una comunità potesse farcela con le proprie forze è già una cosa rivoluzionaria, se poi questo ha 
significato un'autentica trasformazione fisica e sociale della comunità è ancora più incredibile. L'idea 
dell'amministrazione si è mossa proprio su un doppio binario: la consapevolezza e la fondata speranza 
che un cambiamento fisico della città inducesse automaticamente dei cambiamenti negli atteggiamenti 
individuali. L'idea che una parte più curata della città inducesse comportamenti più attenti e rispettosi 
di quella parte mutata è stata una scommessa che è stata poi vinta. L'idea che questa città potesse 
allinearsi nei comportamenti individuali, per esempio sui rifiuti che diventasse la prima città per 
raccolta differenziata, era una cosa impensabile, proprio perché queste comunità del sud hanno avuto 
difficoltà ad avere comportamenti individuali allineanti. Pensare che una trasformazione fisica accanto 
ad un rinnovato sentimento indentitario potessero cambiare anche i comportamenti individuali è stata 
la scommessa vinta. 
Qual è stata la maggiore resistenza al cambiamento? 
Quando si parla di cambiamento si deve anche pensare ai tempi di realizzazione di questo 
cambiamento. Secondo me, da un punto di vista storico, questo tempo è stato infinitamente breve 
anche rispetto alle nostre previsioni. Dalla mia analisi questo dipende dal fatto che noi abbiamo dato 
nella trasformazione urbana tempi certi. La rivoluzione nella trasformazione urbana è stata che le 
opere venivano ideate, progettate e realizzate in tempi coerenti con la nostra vita: un'opera comincia e 
finisce in due, tre, quattro anni, che sono tempi nei quali io posso appassionarmi alla trasformazione 
della mia comunità. Se mi si parla di un'opera che si realizzerà in dieci anni, quindici anni o venti sono 
poco interessato. E quando questa trasformazione è stata percepita non solo come realizzabile ma, di 
giorno in giorno realizzata, sono sorprendentemente cambiati i comportamenti individuali perché è 
scattato questo sentimento di identificazione con la città, è maturato l'orgoglio di sentirsi parte di una 
comunità che è improvvisamente diversa dalle comunità contigue ancora afflitte dai problemi mai 
risolti, che appunto sono quelli di queste terre e di quest'area geografica. 
Ricordi un episodio in particolare in cui la reazione al cambiamento è stata forte? 
Per esempio cambiamenti rivoluzionari sono stati la nuova capacità di attrarre del Centro Storico. Il 
Centro Storico era stato abbandonato, era un'area non più gradita ai salernitani; oggi è diventato 
un'area interessante, le  proprietà hanno avuto di nuovo grande valore e la gente è tornata a viverci 
cosa che prima non faceva. Dal punto di vista delle difficoltà ci sono state tutte le volte che abbiamo  
con grande decisione affrontato temi come la pedonalizzazione di aree, limitazioni al traffico,  
parcheggi riservati ai residenti. Abbiamo provato a inculcare l'idea che l'interesse generale passa 
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attraverso l'attenzione e il rispetto di tutte le realtà. Il comportamento individuale deve essere 
adeguato alle esigenze collettive, questa è stata la difficoltà più grande. Naturalmente ci sono dei 
comportamenti disallineati, delle aree in cui facciamo fatica, però nel complesso abbiamo la sensazione 

che la città ci segua, naturalmente proprio perché questa cultura non è innata in questa comunità 
abbiamo cercato di fare un lavoro anche sui giovani. È un lavoro complesso e a volte estenuante che 
però ci ha dato soddisfazioni perché abbiamo visto i risultati giorno per giorno. La difficoltà ancora 
grande che esiste è che mentre è facile chiedere comportamenti individuali e collettivi allineati 
rispetto alle regole che una comunità moderna ed avanzata si dota a persone che si sentono incluse in 
una comunità, naturalmente in un momento di crisi è difficile chiedere comportamenti allineati alla 
comunità alla quale appartiene una persona o un nucleo familiare che da questa comunità si sente 
escluso, perché non ha lavoro o ha il problema della casa. Sui servizi sociali abbiamo puntato molto, 
ma naturalmente il servizio sociale è un servizio moderno finché ci sono condizioni minime di stabilità 
ma se il problema rimane il lavoro, la casa, e in questo momento sono milioni di italiani che vivono 
questi drammi, lì la tenuta sociale rimane un po' più delicata. Se io fossi disperato al mattino diventa 
difficile chiedermi di fare la raccolta differenziata, di rispettare il rosso al semaforo, di mettere il casco. 
Quali altri grandi cambiamenti ci possiamo aspettare come comunità? 
Il cambiamento di prospettiva economica di una comunità. Questa città non aveva un'identità sociale: 
erano pochi i salernitani che si riconoscevano affezionati a questa città e all'idea di Salerno. Era una 
città che viveva in fondo un po' di terziario e di qualche grande azienda ben presto in crisi, poi 
null'altro. La rivoluzione che noi stiamo ipotizzando è una rivoluzione che consegna un nuovo destino 
e una nuova prospettiva alla città: una città turistica attraverso la realizzazione delle grandi opere 
pubbliche e delle grandi infrastrutture di cui una città moderna e turistica debba dotarsi; attraverso un 
attrattore culturale che può essere proprio la trasformazione e la presenza di tutte le più grandi firme 
dell'architettura internazionale. Questa sicuramente è un prospettiva che tangibilmente è alla nostra 
portata, lo abbiamo verificato con spunti come Luci d'artista e altre iniziative, ma lo verifichiamo 
quotidianamente con l'attenzione di tante donne e uomini del mondo artistico che guardano a Salerno. 
Anche tutto il ridisegno del fronte di mare dovrebbe rilanciare la prospettiva di una città affacciata sul 
mare che questo rapporto lo aveva un po' perso. In questi giorni ci sono i primi 400 posti barca a 
disposizione del porto Marina D'Arechi lì in totale avremo 2000 posti barca, per settembre 
completiamo la Piazza della Libertà e i 50 nuovi negozi che daranno un nuovo spazio alla passeggiata 
dei salernitani, questo significa riportare la città sul mare non solo con il suo lungomare ma una serie 
di attrattive. 
E sulle azioni per la cultura? 
Per la cultura noi stiamo provando a lavorare su due fronti: da un punto di vista strutturale sulle 
dotazioni, gli spazi dei quali una città che voglia avere un'attività culturale qualificata debba dotarsi; e 
dall'altra una proposta culturale permanente anch'essa in linea con una città che voglia dichiararsi 
turistica. Se arriva un turista abbiamo piacere che abbia, in qualsiasi periodo dell'anno, un minimo di 
proposta interessante e qui sdoganandoci dal provincialismo, provando da un lato a valorizzare, nei 
settori in cui ci sono esperienze, professionalità e vocazioni interessanti e qualificate; e dall'altro però 
riaprendoci all'esterno, alle grandi esperienze internazionali, una per tutte l'esperienza di Daniel Oren 
al Teatro Verdi. 
Daniel Oren ha fatto un lavoro straordinario e ci ha dato la possibilità di fare arrivare artisti, registi, 
scenografi di tutto il panorama nazionale ed internazionale, una realtà si fa conoscere anche 
attraverso questi spunti.  In realtà al di là della eccellenza della proposta è anche un mezzo per 
raccontare al paese che c'è un città dinamica che guarda all'eccellenza non solo sulle firme 
dell'architettura. Quando Salerno commissiona a Vignelli il logo continua l'idea di mettere insieme 
tanti grandi protagonisti della cultura dell'architettura internazionale. Il meccanismo di 
identificazione con una realtà che venti anni fa non si sapeva neppure dove fosse naturalmente è stato 
importante, come è stato importante anche il ruolo di protagonista di De Luca che ha saputo assurgere 
a ruolo di protagonista della vita politica almeno per quanto riguarda le capacità amministrative, non a 
caso spesso si è anche un po' affrancato dalle attività di partito enfatizzando il suo ruolo di 
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amministratore. È un protagonista e un vessillo della Salerno rinnovata, un paradigma della possibilità 
di trasformare una città e una comunità. 
Il cambiamento più significativo della tua vita? 
Un uomo come me da sempre appassionato della politica una volta avvicinatosi a questa esperienza 
amministrativa è scattata una tale gratificazione, un tale orgoglio di aver vissuto una fase così 

innovativa e rivoluzionaria della propria città, da dedicarsi completamente ad essa. Ho lasciato la mia 
attività professionale da ormai quasi otto anni per dedicarmi completamente all'attività 
amministrativa avendo l'orgoglio, ma anche il privilegio, di vivere da protagonista una fase così 
appassionante che è un modello per tutto il paese di buona amministrazione, di possibilità di 
trasformazione ma anche e soprattutto di essere portavoce di un messaggio positivo e di ottimismo a 
tutto il paese: se ce l'ha fatta una piccola realtà come Salerno ce la possono fare tutti, il cambiamento è 
possibile, dipende solo dalla nostra determinazione, dalla nostra forza, dalle capacità che mettiamo in 
campo. 

Torna all’elenco
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DA LA TENDA AL TERRITORIO 
n. 22marzo 2008

L’esperienza di Antonio Iovine: da educatore e animatore sportivo di Montevergine a 

pedagogista del Centro Servizi per la Famiglia di Cava de’ Tirreni 

In un numero dedicato ai giovani abbiamo pensato di intervistare un amico del 

Centro che ha impeganto molto del suo tempo a contatto con i nostri ragazzi, 

sperimentando e sperimentandosi nel percorso di crescita comune. Ecco di seguito i 

suoi ricordi passati, le sue speranze future, le sue considerazioni sull’oggi. 

Ci racconti un po' di te? Di cosa ti occupi? 
Da quasi dieci anni mi occupo di quelli che sono i problemi e i disagi dei giovani in particolar modo in 
età pre-adolescenziale e adolescenziale. Problemi che riguardano il disagio socio-familiare che 
possono poi ripercuotersi sui problemi di apprendimento. La mia formazione è avvenuta 
prevalentemente in Comunità qui a La Tenda, mi sono formato attraverso corsi di specializzazione in 
itinere, ma il lavoro vero e proprio è stato fatto direttamente a contatto con i giovani. Per un periodo 
mi sono occupato dell'area penale, seguendo i ragazzi che avevano problemi giudiziari con progetti di 
messa alla prova e sospensione del processo penale in corso, dove a latere si costruivano dei progetti 
educativi. In questo momento invece sono inserito nel Centro Servizi per la famiglia nel Piano di zona 
S1 di Cava de' Tirreni: è un centro specialistico che si occupa sia dell'area di prevenzione, con attività 
sul territorio, sia del disagio manifesto per quelli che sono i casi in campo. Sono pochi i centri di questo 
genere nella provincia di Salerno. È formato da un gruppo di professionisti, un team, che si occupa in 
particolar modo di questo tipo di problematiche. 
Come hai conosciuto La Tenda? 
La Tenda è un po' come quegli amori che si incontrano per caso: io credo molto nella casualità. Il 
rapporto nasce circa dieci anni fa in modo casuale perché faccio conoscenza dei ragazzi di 
Montevergine. Mi occupavo già di quello che era il disagio, ma più da un punto di vista volontario, non 
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c'era niente di strutturato come poi lo è stato in seguito. Dunque il rapporto nasce da un contatto avuto 
con i ragazzi della Comunità di Montevergine, all'epoca io mi occupavo di sport, e quindi da lì è nata 
quest'esperienze che innanzitutto ha riguardato proprio lo sport. Quest'esperienza ha fatto sì che i 
rapporti si consolidassero in un processo di vita che ha aiutato soprattutto a far crescere me nel 

rapporto con il disagio. La scelta di lavorare con i giovani, di fondo, c'è sempre stata, ma il rapporto 
così strutturato con il disagio è nato proprio per caso: è come quelle esperienze che se ti fermi anche 
un po' a riflettere forse ti possono anche bloccare, invece nel momento in cui le vivi come un processo, 
e sei inserito in esso, vedi che gli ostacoli si superano, c'è un crescita personale, professionale che ti 
aiuta e ti gratifica. Nel momento in cui è finita la mia esperienza a La Tenda mi rendo conto che questo 
processo di vita mi sta aiutando sia nella mia vita di relazioni, che in quella professionale. L'esperienza 
in generale come Tenda è sicuramente un'esperienza che mi ha costruito, mi ha insegnato 
personalmente a vedere la vita da tanti punti di vista e soprattutto mi ha insegnato che nella vita 
bisogna coltivare la capacità di confrontarsi, di condividere all'interno di un sistema di relazioni e ciò è 
vero soprattutto quando si parla del disagio, dove nessuno è portatore di una verità assoluta.. 
Hai lavorato per molto tempo a Montevergine, che tipo di ricordi conservi? 
Ricordi molto forti, positivi tantissimi, soprattutto perché mi sono serviti molto come esperienza 
maturata, perché mi ha permesso di venire a contatto con un mondo che forse avevo anche paura di 
conoscere inizialmente. Era un mondo che molte volte tu come singolo non riesci a dare delle risposte 
valide, né tanto meno a confrontarti, perché il tuo percorso di vita ti sembra essere un altro rispetto a 
questi problemi. Ma nel momento in cui lo vivi, entri a contatto, capisci che certe esperienze ti 
appartengono e ti accompagnano. La mia esperienza positiva è questa crescita personale, e inoltre 
sicuramente tutte le cose che con i ragazzi ci siamo date, e che loro mi hanno lasciato. L'esperienza 
negativa è la capacità poi di mettersi in discussione, di confrontarsi, di andare avanti anche quanto ti 
viene voglia di mollare, di andare a fare qualcos'altro perché non ci si sente più in grado. Comunque 
quet'esperienza è stata molto formativa. 
Il numero di questo mese di caosinforma è dedicato ai giovani e ai loro bisogni, tu che sei a 
stretto contatto con loro cosa ci puoi dire? 
I bisogni dei giovani sono legati molto a quella che è la condizione dell'adulto. Mi spiego meglio: noi 
adulti abbiamo un po' perso di vista i nostri giovani, nel senso che dovremmo dare la possibilità ai 
giovani fin dalle scuole dell'infanzia di muoversi all'interno di un rapporto di relazione che rivaluti la 
condizione emotiva e affettiva dei ragazzi. Non soltanto ponendosi come degli adulti che si muovono 
nel rapporto con i ragazzi per dare qualcosa, ma soprattutto come qualcosa da ricevere all'interno di 
una relazione che si gioca sotto la relazione emotiva affettiva. Questo è un enorme bisogno che dei 
giovani: confrontarsi su di un livello diverso da quello al quale sono oggi abituati. Si parla spesso da un 
punto di vista pedagogico di un'educazione frammentata, della incapacità di trovare degli elementi di 
ponte, di aggancio per i giovani, perché gli input arrivano un po' da tutte la parti. Qualche tempo fa 
l'educazione dei giovani era accudita all'interno dei nuclei familiari e dei nuclei ecclesiastico e 
scolastico, oggi invece c'è una rete di interventi educativi e diseducativi. Anche quelli educativi  
secondo me non riescono a trasferire ai giovani la capacità emotiva, che diventa una capacità 
fondamentale nel momento in cui si cresce. Io osservo molti minori che vivono la condizione scolastica 
come una condizione nozionistica. Manca nei giovani la possibilità di confrontarsi sotto il piano 
emotivo affettivo e da questo possono nascere anche leader negativi (vedi il bullismo) proprio per 
l'incapacità della solidarietà. Conoscere l'altro significa anche sentire l'altro. Il primo input è 
sicuramente l'ambiente familiare, oggi il nucleo familiare è visto come il mondo cognitivo piuttosto che 
il mondo della crescita, delle relazioni. Forse c'è anche una difficoltà da pare del mondo degli adulti nel 
conoscere la parte emotiva di una relazione. Gli insegnati dal canto loro dovrebbero andare oltre 
l'aspetto nozionistico, conoscere di più la persona che si cela dietro il meccanismo dello studente. Tutti 
i successi che si sono avuti nei ragazzi portati di disagio, secondo me, si sono avuti nel momento in cui 
si è riagganciato con la famiglia le componenti relazionali della persona. Noi siamo abituati a vedere 
nel pre-adolescente, nell'adolescente, un ammasso di disfunzionalità che vanno dall'aspetto 
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psicologico, all'aspetto endocrino perché si ha paura di cogliere l'essenza rispetto a quella che è una 
reattività del giovane. 
Secondo te le giovani generazioni stanno attraversando trasformazioni in termini di valori, di 
aspettative per il futuro? 
I valori esistono nel momento in cui io riesco a sentire anche l'altro che mi è vicino e dare un 
significato a me, e alla persona che mi è di fronte. Oggi invece attraversiamo una realtà dove si 

mistifica molto ciò che di reale c'è negli adolescenti, basti pensare agli input che arrivano dai diversi 
programmi televisivi, dal mondo dell'immagine. E come se si fosse perso nel futuro la capacità di 
investire personalmente nella speranza. Un cambiamento rispetto alle generazioni precedenti c'è, ieri i 
ragazzi erano legati ad ideali portatori di una speranza, nel senso del cambiamento. Oggi il mondo 
degli adulti ha tolto al mondo dei ragazzi la capacità di guardare al proprio investimento come 
speranza, possibilità di andare al di là di quello che è l'immanente, perché siamo proiettati in una 
realtà dove "tutto è subito" è l'imperativo categorico. La speranza si traduce in termini utilitaristici in 
quello che tu oggi sei, in quello che tu oggi puoi ottenere. Inoltre mettiamo in atto dei rimedi con il 
rapporto con i giovani che vanno ad agire sul danno già procurato, e quindi sono inefficaci, perché è 
necessaria una presa in carico di una realtà molto più vasta. 
Che tipo di rapporto si crea tra i ragazzi? 
Per i ragazzi è necessario considerare l'età, nel passaggio dopo la fanciullezza, che va dagli 
undici/dodici anni fino ai quattordici/quindici, c'è una grande mancanza: l'idea di relazioni. È un po' 
tipico dell'adolescenza, ma in questo periodo secondo me è molto accentuato. Questo succede anche in 
gruppi particolarmente positivi, dove vi è sempre l'esternalizzazione del momento cioè un momento 
che diventa poco riflessivo, e in questo il mondo dell'adulto dovrebbe fare più attenzione. C'è bisogno 
di un ascolto maggiore, e inoltre capire che il bisogno non è un punto di debolezza ma un punto di 
forza dal quale partire. Le dinamiche di gruppo ti portano ad essere omologato al gruppo stesso, anche 
in condizioni di positività, senza mai farsi ascoltare. 
…  e tra loro e gli adulti? 
Il rapporto con il mondo degli adulti è nella maggior parte dei casi reattivo. Nel senso di condizione di 
esclusione dal mondo degli adulti. Molte volte gli adulti si pongono nei confronti del mondo dei ragazzi 
in modo coinvolgente, nel senso di vivere le stesse dinamiche, ma più che il coinvolgimento dell'adulto 
nel mondo dei giovani, ci dovrebbe essere la giusta distanza tra i due mondi. La cosa che avverto di più 
è la mancanza di riferimenti, come se i giovani oggi non chiedessero riferimenti, non hanno bisogno di 
riferimenti. Il mondo degli adulti per entrare nel mondo degli adolescenti il più delle volte diventa 
adolescente, per una sua incapacità nel relazionarsi. C'è questa incomunicabilità che provoca 
esclusione. 
Secondo te la peer education può essere uno strumento educativo valido e capace di istaurare 
dinamiche positive di sviluppo? 
Il processo in generale deve secondo me appartenere al corpo docenti, che deve proiettarsi nel 
rapporto con gli adulti. Cioè siamo noi che dobbiamo avvicinare il mondo dei ragazzi. Indubbiamente 
la peer education può essere uno strumento, la cui validità però mi lascia un po' perplesso. Perché 
penso che formare dei giovani rispetto ad un processo che è molto grande e lungo è un lavoro da 
lasciar fare ai docenti. Io mi fermo sempre con il gruppo docente perché penso di essere portatore di 
un tesoro, tra virgolette, un tesoro che è stato colto in tanti anni di sacrifici in quest'esperienza, e 
quindi potrebbe essere utile trasferirlo ad altre persone. Per quella che è stata la mia esperienza e per 
quella che è la mia condizione professionale, ritengo che il lavoro, nel rapporto con gli alunni, 
dovrebbe essere fatto sempre rispetto ai docenti. La peer education potrebbe essere uno strumento 
valido, ma non può essere il solo. 
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Intervista a Pasquale Loria 
 

 
a cura di Anna Grotta 

Direttore sportivo della PDO Handball Team Salerno, che ci racconta un’altra 

modalità di “fare progettazione”. 

 

Parlaci un po' di te: del tuo percorso lavorativo e personale 
Diciamo che il mio percorso professionale è abbastanza "particolare" in un contesto ancora 
caratterizzato dalla scarsa mobilità. Ho iniziato in banca ma la cosa non mi gratificava, quindi ho 
deciso di completare il mio percorso formativo frequentando un Master, sono stato ammesso all'MBA 
della Bocconi e da li è partita la mia esperienza nel settore della formazione manageriale, in breve, 
terminato il Master, sono passato dall'altra parte della scrivania. Ora mi occupo di tutt'altra cosa, 
dirigo un ufficio amministrativo del Dipartimento di Protezione Civile che si occupa di liquidare il 
debito dell'emergenza rifiuti in Campania. 

 

Quali esperienze ti hanno condotto ad occuparti di progettazione? 
L'esperienza del Master è stata decisiva, sono entrato in contatto con una realtà molto stimolante ed 
ho appreso strumenti e tecniche di lavoro che mi hanno poi consentito di sviluppare il mio percorso 
professionale. 

 

 

Quando ti occupi di un progetto il tuo lavoro lo elabori da solo? Ti avvali di gruppo di 
progettazione? La tua rete territoriale partecipa attivamente? 
Ora non mi occupo più di progetti, ma nei dieci anni in cui me ne sono occupato ho sempre cercato di 
coinvolgere più risorse professionali e competenze multidisciplinari. Ritengo che la progettazione 
senza scambio di conoscenze e contaminazione di esperienze rischia di diventare un esercizio sterile 
di compilazione formulari. La rete territoriale è fondamentale, purtroppo credo che dalle nostre parti 
negli anni trascorsi abbiamo perso più di una occasione. 

 

Quali sono le fasi che tu segui nell'ideare un buon progetto? 
Penso che un buon progetto deve nascere dalla verifica che l'idea di fondo sia supportata da effettive 
necessità del contesto socioeconomico di riferimento. Progettare senza indagare i fabbisogni dei 
potenziali destinatari dell'azione, ripeto, potrebbe risultare esercizio sterile. Nel mio caso, la 
formazione, penso che la verifica dei presupposti di contesto e di mercato sia ancora più importante 
perché chi fruisce di un'azione formativa deve essere indirizzato al lavoro e non a successive fasi di 
parcheggio. 
Un buon progetto poi si rileva tale in fase di attuazione, quindi grande attenzione va posta al controllo 
costante di tutte le fasi operative ed alla valutazione successiva dei risultati ottenuti, che devono 
essere espressi in termini quantitativi. Non esiste un bel progetto ma solo un progetto che ha dato o 
non ha dato determinati risultati. 

 

Quali sono i limiti e quali i punti di forza della progettazione? 
Il limite più ricorrente è progettare tenendo conto delle necessità di chi eroga il servizio e non dei 
potenziali fruitori, questo problema ha determinato la crisi della formazione professionale e post 
universitaria. I punti di forza li ho indicati prima. 
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Verso quali nuovi bisogni è opportuno indirizzare i progetti? 
Ora sono un fuori dai giochi, ma penso che i bisogni primari siano sempre gli stessi: potenziare il 
capitale umano che vive in un determinato territorio, contribuire a creare community di competenze 
ed esperienze, favorire la permanenza dei cervelli e delle competenze sul territorio creando le 
premesse affinché le imprese e le istituzioni possano impiegare adeguatamente i giovani, 
valorizzandone i talenti. Purtroppo in Italia siamo lontani, al Sud, non pervenuti. 

 

Qual è il messaggio che il terzo settore può dare alla società? 
Impegnarsi e resistere. Chi opera nel terzo settore da un esempio di impegno straordinario, tutti 
dovremmo seguirlo. Purtroppo il terzo settore rimane ai margini della programmazione delle politiche 
economiche e quindi non può che tentare di resistere. 

 
 
 

Torna all’elenco 
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COMUNICARE? SIGNIFICA VOLARE 
 

 
n. 37 gennaio 2011 

a cura di Anna Grotta 
 

 

Ci parla un po' di Lei? 
Sono un frate cappuccino della Provincia di Basilicata-Salerno. Sono nato a Serino in provincia di 
Avellino. Ho lavorato al Giffoni Film Festival per 35 anni, uno dei collaboratori della prima ora, ero 
responsabile della Giuria dei ragazzi. Per circa 15 anni sono stato Cappellano dell'Università di 
Salerno. Ho curato per anni rubriche televisive a TV Oggi, a Telecolore e a Telediocesi. Da 30 anni 
sono responsabile della nostra rivista "Il Serafico" e da 3 anni dirigo il settimanale della diocesi di 
Salerno , Agire. Vivo tra Giffoni - Salerno per motivi di lavoro. 
Come è nata la sua esperienza nel campo della comunicazione? 
È nata dalla tesi di laurea sostenuta all'Università di Napoli. Il titolo era: "Chiesa Cattolica e mass- 
media". A quei tempi non si conosceva neanche il significato preciso del termine mass-media. La mia 
ricerca si allargò al rapporto tra la Chiesa Cattolica e i mezzi di comunicazione sociale. Da qui la mia 
"vocazione " alla comunicazione. 
Che cosa significa per Lei comunicare? 
Comunicare è mettere in comune qualcosa senza perderla. Io sto comunicando in questo momento, 
cioè metto sul tavolo della sua anima qualche cosa, senza che io la perda. Quando ci allontaniamo non 
siamo più le stesse persone, abbiamo qualcosa in più. C'è stato uno scambio di "ricchezza, di particelle 
dell'anima". Dio comunica l'essere, l'uomo comunica modi di essere. La vita è comunicazione. L'uomo è 
comunicazione. La comunicazione per realizzare la comunione. Qualche volte mi capita di provare 
stanchezza dopo una conversazione. La partecipazione stanca, e non è stanchezza fisica. Un po' è come 
svuotarsi. La comunicazione è producente, è un "parto " dell'anima. Immaginiamo due ottantenni che 
camminano ancora mano nella mano, la loro comunicazione negli anni ha prodotto altrettanto amore. 
La comunicazione diventata comunione ha fatto crescere il loro amore. Anche la mamma che 
accarezza il suo bambino, comunica amore ma produce amore nel bambino, una risposta di amore e di 
comunione. Tutto nella vita è comunicazione per realizzare la comunione. 
E cosa significa, invece, per Lei il termine comunicazione sociale? 
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È mettere l'altoparlante, il megafono alla comunicazione. È l'esplosione globale della comunicazione. 
Siamo nel "villaggio cosmico" con l'abolizione del privato. L'uomo vive nella comunicazione, con tutte 
le sue contraddizioni. Aumenta la comunicazione ma cresce la solitudine. La comunicazione sociale 
soffoca la comunicazione personale. Nello stadio o al supermercato l'uomo prova la solitudine. La 

comunicazione sociale pare che sia ricca, piena, perché permette di conoscere il mondo, i popoli, la 
storia, i lontani, ma si corre il rischio di lasciare i vicini a piedi, soli e smarriti nel cammino. Si 
conoscono i lontani ma si dimenticano i vicini. Aumenta la comunicazione ma diminuisce la 
comunione. Spesso penso a mia madre che non si era mai mossa dal paese eppure tramite la 
televisione aveva potuto ammirare le bellezze dell'universo. Non le bastava. Voleva comunicare con i 
figli e con i vicini. La comunicazione, la conoscenza non bastano, è necessario la comunione, l'amore. 
Secondo Lei, quali sono gli elementi che caratterizzano oggi la comunicazione? 
Oggi è cresciuta, è aumentata, è diventata merce. Ecco perché non coinvolge più. È diventata chiassosa. 
Il suo scopo principale è di riempire gli spazi vuoti dell'esistenza. L'uomo ha paura del silenzio, di 
rimanere da solo. L'uomo ha paura di pensare, di contemplare. Tutti i messaggi che dalla mattina alla 
sera accompagnano i ritmi della giornata, la televisione, internet, la radio, i giornali non riescono a 
riempire l'animo dell'uomo. L'uomo ha bisogno di comunicare e non di stordirsi di comunicazione. 
L'uomo ha bisogno di ascoltare ma soprattutto di essere ascoltato. 
Qual è il principale impegno che deve assumersi chi vuole fare della comunicazione sociale? 
Deve avere il "bicchiere pieno" altrimenti si offrono solo parole, suoni. L'impegno è quello di riempiere 
il bicchiere della vita. Mi è capitato in questi ultimi mesi di conoscere una persona di cinquant'anni, 
ammalata grave. Andavo a visitarla, sempre preoccupato di trovare le parole adatte. Mi ritrovavo 
spesso senza parole. La mia sorpresa è stata molto forte, era quella persona che parlava e comunicava 
speranza. Quando c'è qualcosa dentro, quando il "bicchiere è pieno" le preoccupazioni scompaiono. 
Quali sono per Lei gli esempi da seguire per una buona comunicazione sociale? 
Sono affascinato da Papa Benedetto XVI, per la profondità dei suoi pensieri, per la sua chiarezza di 
esposizione, per la serenità con la quale accompagna le parole. Mi piacciono tutti coloro che 
accompagnano le parole con la gioia del cuore. 
Secondo Lei qual è la differenza tra informazione e comunicazione? 
L'informazione è la notizia, il chiacchiericcio dei corridoi, la cronaca del paese. La comunicazione è 
ricerca di comunione, entrare nella notizia per comprenderne il significato. Inoltre, l'informazione è 
veloce, corre, la comunicazione è lenta, ti fa pensare, penetra la notizia, è vedere cosa c'è nell'animo 
umano. 
Al giorno d'oggi la cronaca spinge i lettori a saziarsi dei particolari scabrosi delle vicende, come 
invertire questa tendenza? 
Si sa, l'uomo ha una forte curiosità che a volte diventa "morbosa". Fa parte della natura umana. L'uomo 
è nato per volare, invece si ritrova troppo spesso a camminare, nel fango addirittura. Non è facile 
volare, pensare, contemplare. La comunicazione aiuta l'uomo a volare e a scegliere le cose belle. 
Sostare per intere giornate davanti alla casa di Sarah, per accontentare la "morbosità" della gente e per 
fare audience, è stata una scelta molto discutibile, senza scrupoli, e molto negativa per il discorso della 
comunicazione. Il cammino della comunicazione per la comunione rimane molto lungo. 
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A SCUOLA DI SPORT 
 

n. 109 luglio/agosto 

a cura di Anna Grotta 

L’importanza della delega nella crescita di un Team 

 

Le testimonianze di due esperti di sport di squadra , Giuseppe Manicatori e Mauro 

Grandone, rispettivamente dal mondo del Calcio giovanile e della Vela, ci offrono 

spunti interessanti di riflessione sulla delega della responsabilità nel gruppo e ci 

aiutano a comprendere meglio il valore e la necessità della condivisione .Due 

preziose esperienze di formazione che è possibile leggere anche nell’ottica del 

processo di sviluppo del nostro Centro. 

 

 

 

GIUSEPPE MANICATORI, Sociologo, ha  studiato a fondo  "L'importanza del 

movimento nello sviluppo cognitivo e sociale del bambino". Istruttore Centri di 

Avviamento allo Sport- Abilitato allenatore di calcio a 5- Abilitato allenatore di Base - 

UEFA B- ha allenato in diverse squadre di calcio e di calcio a 5 della Lega Nazionale 

Dilettanti ed in diverse Scuole Calcio. Ha collaborato con il Centro La Tenda per 

oltre12 anni, impegnandosi nei settori: Famiglie, Formazione, Animazione Culturale e 
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Sportiva. E' stato allenatore della squadra di calcio del Centro che ha partecipato per 

tre anni al Campionato di III categoria della F.I.G.C. 

Prima di iniziare, racconti un po' di te ai nostri lettori? Di cosa ti occupi nella vita? Mi chiamo 

Giuseppe Manicatori (per tutti Peppe), ho 61 anni, sono un dipendente dell'Università degli Studi di 

Salerno del settore Formazione Post-laurea e da sempre sono innamorato dello sport, in particolare 

del calcio. Questa mia passione, vissuta prima sui campi di calcio da atleta, mi ha portato a studiare per 

poterlo poi insegnare. Ho conseguito il diploma di allenatore Uefa B presso la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio e ho trasformato la mia passione in un vero e proprio impegno che, tra l'altro, mi ha 

portato a vivere un'esperienza unica ed indimenticabile con il Centro La Tenda formando una squadra 

di ragazzi ospiti del Centro che ha preso parte ad un campionato federale. Ormai da tanti anni sono 

impegnato nell'ambito delle scuole calcio che rappresentano, per me, un vero e proprio agente 

educativo. 

È lo sport che ha scelto te o tu hai fatto una scelta? 

Diciamo che è stato un "matrimonio" voluto dalle due parti. A parte le battute, ai miei tempi il calcio 

era quasi l'unica scelta possibile, lo si praticava per strada e si viveva praticamente con un pallone tra i 

piedi e con le ginocchia sbucciate. Poi, con l'età adulta, ho capito l'importanza che può avere questo 

gioco di squadra nella formazione di un/una giovane. 

Dal tuo punto di vista, che cosa significa far parte di una squadra? 

Far parte di una squadra è un'esperienza, come ho già accennato, fortemente educativa. Soprattutto i 

più giovani imparano l'importanza del rispetto verso se stessi e gli altri, il rispetto delle regole, 

l'importanza della cooperazione per raggiungere un obiettivo comune. Imparano che il contributo di 

ognuno ha la sua importanza e la crescita personale si accompagna a quella di gruppo. Fondamentale 

in tutto questo, secondo me, il lavoro dell'allenatore che, soprattutto per i più giovani, deve essere 

anche educatore. 

In campo sportivo si fronteggiano molte difficoltà per raggiungere il risultato. Quali strategie 

sono utili per incoraggiare il proprio team a trasformare gli ostacoli in opportunità? 

Prima di tutto mi piace precisare che il primo obiettivo del mio lavoro non è vincere a tutti i costi ma 

riuscire a far crescere sia umanamente che calcisticamente tutti i componenti della squadra e quando 

questo avviene la vittoria è ancora più gratificante. Una squadra può essere "vincente" anche nelle 

sconfitte. Io imposto il mio lavoro sulla responsabilizzazione dei miei allievi. Davanti ad una difficoltà 

non gli fornisco mai una soluzione pre-confezionata, ma li stimolo a sperimentare e, anche attraverso 

gli errori, ad arrivare alla soluzione. Durante questo percorso, chiaramente, io cerco di fornire loro gli 

strumenti utili, li incoraggio e valorizzo sempre il loro lavoro perché è molto più utile partire dagli 

aspetti positivi per correggere eventuali difetti senza mortificare. 

In una squadra si deve essere in grado di sviluppare la capacità di delegare ad altri i compiti e i 

ruoli. Come costruire questa capacità da parte di chi li giuda? E come rendere responsabili i 

membri della squadra? 
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Questo è un punto molto importante, collegato, secondo me, alla precedente domanda. Anche per noi 

allenatori c'è il rischio di farci travolgere dall'esigenza del risultato e tendere, quindi, ad adottare 

soluzioni che puntano solo all'immediato senza tenere conto degli sviluppi successivi. Questo riguarda 

sia il rapporto con la squadra che con i propri collaboratori. Mi spiego meglio: un allenatore che vuole 

vincere sempre punterà a valorizzare solo i più bravi, non sarà interessato a fornire la giusta 

attenzione a tutti i componenti. Ma anche verso i più bravi, probabilmente, valorizzerà solo gli aspetti 

che gli interessano e che gli tornano utili. Non punterà ad avere degli allievi "pensanti" ma costruirà dei 

meri esecutori di schemi e giocate prestabilite. A questo proposito ricordo sempre con piacere una 

frase di un grande formatore, Horst Wein, ispiratore del settore giovanile del Barcellona (e scusate se è 

poco), che diceva più o meno così: "L'allenatore giovanile che vince sempre non sta lavorando per il 

futuro dei suoi ragazzi ma per il suo". Quindi il rinforzo dell'autostima dell'allievo, la valorizzazione 

delle sue capacità affidandogli anche dei piccoli compiti all'interno del gruppo creeranno un clima di 

cooperazione in cui ognuno si sente protagonista. Lo stesso vale nel rapporto con i collaboratori più 

giovani. Sarebbe molto più facile far loro eseguire solo degli ordini ma sicuramente non gli daremmo 

nulla dal punto di vista della formazione, Ecco, quindi, l'importanza di saper delegare alcuni compiti a 

chi si rivolge a noi per imparare, saperli accompagnare in un percorso di apprendimento. 

Guidare una squadra significa anche preoccuparsi che la sua crescita sia accompagnata dallo 

sviluppo delle persone che ne fanno parte, come riuscire a conciliare i due aspetti? 

Penso di aver in parte già risposto, posso aggiungere che un gruppo cresce proprio nelle difficoltà.  

Ogni singolo elemento deve "sentire" di essere importante, deve sapere che il suo contributo è utile  

per la crescita sua e dei suoi compagni. Un momento molto impegnativo del percorso di crescita e 

senz'altro quello della sconfitta. Accettarla e riuscire ad utilizzarla per migliorare, invece di trovare 

colpevoli come spesso accade, vale più di una vittoria sul campo. L'allenatore, inoltre, ha un grande 

potere in mano: l'esempio! Perché con le parole facciamo tutti bella figura ma quello che conta davvero 

è la coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo perché i più giovani sono degli osservatori 

attenti e severi. Un allenatore che rispetta per primo le regole, che valorizza allo stesso modo tutti i 

suoi allievi, che anche nei momenti negativi riesce a evidenziare l'opportunità di crescita e che 

dimostra con i fatti di essere un "adulto affidabile" riuscirà a trovare la chiave di lettura di ogni suo 

allievo che, non dobbiamo dimenticarlo, è unico e proprio per la sua unicità è una grande risorsa 

all'interno di quello che possiamo definire un bellissimo puzzle. 

Quanto sacrificio e quante rinunce ci sono dietro una vittoria? Ci racconti una tua esperienza? 

Io amo questo sport e, quindi, per me anche i sacrifici e le rinunce non mi sono mai pesati molto. Ho 

tanti ricordi, vista l'età e, senza apparire autocelebrativo, molti sono legati a vittorie. Ricordo con 

piacere ed emozione il periodo con la squadra de La Tenda quando per fare allenamento ci vedevamo 

la sera, alla fine di una dura giornata di impegni per i ragazzi in Comunità, e andavamo a correre per le 

strade di Mercato San Severino. Tutti ci sentivamo felici ed orgogliosi di partecipare a quel progetto. 

Ma il ricordo che voglio raccontare è molto più recente: torneo per la categoria Pulcini dell'anno 2016. 

Dopo un torneo da protagonisti ed una tiratissima finale, perdiamo ai calci di rigore. Tutti abbracciati 

in cerchio per consolare le inevitabili lacrime quando uno dei miei bimbi mi guarda e dice: "Mister, non 
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importa che abbiamo perso perchè abbiamo dimostrato di giocare bene e di essere una vera squadra". 

Questo è quello che ancora mi fa andare sui campi di calcio tutti i giorni. 
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FAMIGLIA? 

DARE VALORE ALLE RELAZIONI 

 

 

 

 

n. 67 settembre 2013 

a cura di Gerardo Giordano  e Anna Grotta 
 
 

 
 
Continuando il nostro lavoro di approfondimento sui temi della famiglia, abbiamo 

incontrato ed intervistato l'avv. Rosa Egidio Masullo che ha maturato una esperienza 

molto vasta sul tema dei problemi familiari sia come professionista che come 

pubblico amministratore. Insegnante di discipline giuridico economiche ha un 

Diploma di Laurea in Scienze religiose. Consigliere comunale a Salerno per il centro 

sinistra, è stata Assessore alle politiche sociali nella nostra città fino al 2011. Si è 

occupata di Servizi sociali territoriali; è stata responsabile del Piano di Zona S/4 

Capaccio Calore Salernitano e Referente della rete ITER Città Europee per lo sviluppo 

delle politiche sociali. Per l'Associazione Paolo Masullo onlus, si occupa attualmente 

di interventi di animazione territoriale ed educazione alla cittadinanza attiva e 

cooperazione internazionale. Sta seguendo il completamento della costruzione di 

una scuola nella Repubblica Democratica del Congo dove sostiene progetti di 

microcredito finalizzato allo sviluppo di imprese femminili nella Regione del Kivu. 
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Quali sono i problemi e le difficoltà che deve affrontare una famiglia oggi? 
Se vogliamo avviare la riflessione sui problemi che attraversano le nostre famiglie allora dovremmo, a 
mio avviso, tenere a riferimento che esistono tipologie di famiglie molto diverse l'una dall'altra: la 
famiglia tradizionale quella monoparentale, la famiglia composta da persone anziane, quella con molti 
figli, quella con pochi figli, la famiglia mista con immigrati e così via. Cambiando la tipologia di famiglia 
cambiano ovviamente i problemi. E sui problemi ci sono famiglie nelle quali, oggi come non accadeva 
dal primo dopoguerra, è incombente l'incertezza lavorativa, la domanda, soprattutto da noi, 
ancora irrisolta di una decorosa sistemazione abitativa, famiglie nelle quali, invece, il problema è 
l'improvvisa caduta della redditività del nucleo familiare, quindi ritrovarsi in maniera improvvisa, 
violenta e significativamente problematica, in una situazione di assoluta incertezza economica, 
famiglie in situazione di isolamento di tipo culturale ed è il caso di famiglie miste, di famiglie con 
immigrati. 
I problemi anche nella nostra città sono molto diversificati; saltano all'occhio alcuni in maniera 
prepotente rispetto ad altri. Ma il problema più delicato da affrontare, a mio avviso, è l'isolamento e la 
difficoltà che hanno le famiglie di sviluppare un autentico spirito comunitario al loro interno e verso 
l'esterno. Su questa criticità occorrerebbe intervenire il prima possibile. 
Che tipo di interventi si possono proporre? 
La riflessione che sono andata maturando negli anni di impegno è che la famiglia è il luogo, l'occasione, 
la situazione, la relazione privilegiata dalla quale partire per cambiare e per  e mettere in condizione 
chi è intorno a noi di vivere meglio. L'approccio che ritengo vada preferito è quello di mettere in 
condizioni le persone, ancorché in crisi e ancorché portatori di un disagio in più rispetto agli altri, di 
sviluppare le migliori capacità di relazioni. Questo è un lavoro che costa molto in termini di tensione e 
di fatica, ma costa molto meno di tanti altri in termini di assorbimento di risorse finanziarie. La 
ricaduta che ne deriva alla comunità è straordinaria dal punto di vista del contenimento della spesa 
pubblica e non solo;  perché persone e famiglie che maturano buone relazioni di prossimità, di  
vicinato, sociali sono persone che ricorrono meno alla domanda di servizi, che fanno più affidamento 
sulle proprie forze che sull'assistenza o sulle provvidenze pubbliche, e quindi, la comunità ne riceve 
uno straordinario vantaggio anche economico. Invece negli anni l'approccio qual è stato? È stato quello 
di costruire una risposta variegata a bisogni a volte autentici, a volte ben individuati, a volte anche 
indotti per costruire l'economia della risposta, determinando, secondo me, molte volte 
inconsapevolmente ed involontariamente, una de-responsabilizzazione degli adulti innanzitutto, ma 
anche delle istituzioni, perché per un'istituzione è più comodo immaginare di creare e sostenere 
finanziariamente con una certa somma di euro uno sportello piuttosto che attivare un circuito virtuoso 
di relazioni. Da anni ormai la famiglia ha abdicato a questo ruolo educativo di comunicazione e di 
comunicazione circolare, di arricchimento circolare che le è proprio, perché non ha più gli strumenti, 
non ha più coltivato l'attitudine al dialogo. In questi ultimi decenni la propensione educativa degli 
adulti è venuta meno improvvisamente o, forse, paghiamo lo scotto di una rinuncia educativa fatta 
negli anni passati, non solo da parte della famiglia ma anche delle altre agenzie educative, della scuola, 
del territorio, anche delle stesse parrocchie, che invece oggi vedo nuovamente attive. Adesso 
incominciamo a rendercene conto, anzi forse ce ne rendevamo conto anche prima, ma molti di noi 
avevano financo imbarazzo a dirlo apertamente. Ricordo quando denunciavamo la caduta della 
propensione educativa degli adulti, quando rimarcavamo una sorta di adultità immatura rispetto alla 
tensione educativa, la gente sorrideva, ci tacciava per brontoloni, per moralisti. In tempo di crisi sarà 
necessario valorizzare le risorse che già sono in campo, bisognerà evitare, il più possibile, di fare 
ricorso ai servizi, all'assistenza e mettere in moto le energie positive che ci sono nelle persone, nelle 
famiglie, nella comunità nel suo insieme. 
Nel Sud il ruolo della famiglie è ancora centrale rispetto ai frantumi della crisi con la sua 
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capacità di contenimento all'interno di tutte le difficoltà che si possono presentare? 

Sì, perché in alcune aree del mezzogiorno siamo ancora di fronte alla cosiddetta famiglia tradizionale 
nella quale ci sono il papà e la mamma, più figli, una partecipazione dinamica degli adulti, degli 
anziani, una capacità di mantenere relazioni con i familiari. Quindi c'è una visione se non proprio 
ancora patriarcale della famiglia almeno di maggiore protezione. La propria famiglia diventa una 
naturale palestra di vita nella quale si ha la possibilità di sperimentare dinamiche e relazioni virtuose, 
certamente a volte anche  negative, ma comunque si ha la maggiore probabilità di trasformare 
relazioni non virtuose in relazioni virtuose e anche le non virtuose procurano meno danni. Invece in 
contesti in cui la famiglia è mononucleare oppure non c'è la presenza strutturale di più figli, di anziani, 
di generazioni diverse, allora diventa tutto più complicato, e l'isolamento resta incombente.. 
Volendo partire da questa osservazione per provare ad individuare una soluzione quali 
potrebbero essere i primi passi concreti per non spendere molti soldi ma metter in campo le 
energie giuste? 
Credo che si debba costruire una modalità di lavoro sociale territoriale che ponga al centro la famiglia 
e le famiglie. Bisognerebbe trovare un modo di formare o di valorizzare persone che hanno 
competenze a costruire relazioni virtuose. Molto dovrebbe essere affidato agli educatori 
territoriali, agli educatori di strada, agli animatori sociali, agli agevolatori della comunicazione di 
prossimità. È questo secondo me il lavoro del futuro: dovremmo essere capaci di sviluppare una rete 
di professionisti capaci di lavorare nel tessuto sociale in maniera molto più informale per raggiungere 
le famiglie al loro interno, accompagnandole nella ricerca di soluzioni ai problemi. L'obiettivo 
dovrebbe essere quello di mobilitare tutte le persone affinché, chi più e chi meno, con le proprie 
capacità, con le proprie caratteristiche, si muovano in quest'ottica. Dal canto loro poi le 
istituzioni  dovrebbero potenziare una serie di servizi, affidandosi anche per il potenziamento della 
rete agli stessi anche ai destinatari degli interventi, che si troverebbero così nella condizione di 
sperimentare nuove modi di agire e restituire il benessere conquistato alla stessa comunità. I nidi, e 
più in generale i servizi per la primissima infanzia, sono importantissimi, indispensabili soprattutto 
dove c'è una discreta occupazione giovanile e femminile, lì dove cioè le mamme e i papà sono 
impegnati. Lasciare, però, il nido fuori da una rete di servizi che favoriscano la ricerca del lavoro da 
parte delle donne, la conquista di una migliore professionalità, il potenziamento di un talento, significa 
renderlo un servizio monco, quasi un servizio di tipo parassitario. È necessaria una finalizzazione 
ulteriore del servizio. Inoltre se c'è un'agevolazione sotto forma di servizio per la mamma mi 
sembrerebbe giusto chiedere a quella famiglia una sorta di restituzione alla sua comunità: quindi la 
mamma sia impegnata in una formazione utile a sé immediatamente o in un altro servizio di supporto 
alla comunità, anche un piccolo servizio di comunità. (accompagnare altri bambini a scuola o 
prelevarli, consegnare i medicinali agli anziani, brevi visite a chi è più isolato, riordino della biblioteca 
scolastica, …) L'istituzione ha una missione fortemente educativa deve poter produrre un risultato 
come ricaduta del suo intervento, se c'è un nido perché il papà e la mamma di quel bambino si 
affranchino da un bisogno anche materiale di assistenza, come istituzione dovrei interrogarmi perché 
quelle mamme, e anche a volte i papà, ciondolano in quelle ore in cui il bambino è al nido, significa che 
ho fallito nella mia missione oppure ho fatto solo un pezzo modesto del cammino, invece dovrei fare 
anche il resto. L'approccio non può essere  solo formale, perchè più è istituzionale più deve essere 
ricco di contenuti, ci deve essere tutto quello che un cittadino può anche non metterci  perché non 
ha mezzi e strumenti adeguati, ma l'istituzione i mezzi e gli strumenti li deve per forza trovare. Il 
lavoro vero da fare è questo; è ritrovare il cuore nelle cose che si fanno, sempre e solo nell'interesse 
comune. 
L'istituzione oggi è un luogo adatto a costruire un processo del genere? 
Secondo me l'istituzione, se ci riferiamo a quella più prossima al cittadino, il Comune, oggi ha le 
potenzialità per fare questo, ma si registrano resistenze a lavorare in questa direzione. Non so se ciò 
accade per un disegno predeterminato perché far crescere le istituzioni in questa direzione significa 
far crescere i cittadini e quindi aiutarli ad affrancarsi dalla possibile sudditanza, o se invece c'è la 
voglia di risultati immediatamente visibili dell'azione amministrativa e di governo o una certa 
grossolanità; questo anche nei miei anni di impegno sul territorio accadeva e non sono riuscita a 
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capirlo. 
Se la famiglia assumesse una centralità nelle azioni individuali sociali e pubbliche istituzionali noi 
dovremmo avere una serie di interventi e di azioni coerenti; la frammentazione dei servizi è 
conseguenza sicuramente di un approccio culturale, ma anche di una trasandatezza istituzionale. La 
famiglia e i bisogni delle persone non sono  centrali per l'azione di governo e la organizzazione della 

vita pubblica non risulta efficace e davvero finalizzata a creare risposte alla domanda di benessere dei 
cittadini. Se diventa predominante nell'organizzazione di una vita di comunità il benessere materiale 
del contesto, se si dà centralità ai lavori pubblici piuttosto che all'infrastruttura relazionale sociale, si 
compie una scelta molto precisa. La sottovalutazione, secondo me, è che una certa cultura, anche 
sociale e politica, ha sempre lasciato immaginare che lo sviluppo e l'economia nascano soltanto dalla 
infrastrutturazione materiale e invece bisognerebbe capire che non c'è ricchezza che si consolida, 
(perché la ricchezza può essere prodotta ma il problema è farla durare e valorizzarla) se non c'è una 
grande e solida infrastruttura sociale e relazionale. 

 
 
 

Torna all’elenco
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C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA 
 

 

 

n. 31 novembre 2009 

a cura della redazione 

Dalla famiglia della “società della disciplina” alla famiglia della “società 

postnevrotica” nella ricostruzione di Francisco Mele 

 

Francisco Mele, Psicoanalista, Direttore dell’Istituto per la Famiglia del CeiS di Roma, 

nonchè docente universitario, già noto ai lettori di caosinforma, torna ad essere 

ospite del nostro giornale. Lo fa attraverso un’intervista sui temi che riguardano, in 

particolare, la famiglia, la sua trasformazione nel corso degli ultimi decenni, i 

modelli educativi che più o meno consapevolmente  trasmette alle nuove 

generazioni. 

 

 

 

 

Francisco, in questo numero di caosinforma riportiamo alcune riflessioni relativamente ai 
bisogni dei giovani, emersi dalla nostra ricerca-azione "cosa bolle in pentola?" Uno dei dati che 
più ci fa riflettere è una sostanziale assenza della "dimensione progettuale" nelle loro riposte. 
In altri termini  sembra che  i giovani vivano il presente e il futuro sullo stesso piano. 
Tu cosa ne pensi? 
L'avere, il potere e il valere costituiscono le "regioni" dei significati umani e stabiliscono tipi di 
relazioni proprii dell'uomo inserito nella società. 
Per relazioni legate all'avere si intendono le relazioni riguardanti il lavoro, quelle cioè che sviluppano 
sentimenti che non appartengono alla sfera biologica ma all'attività economica; il soggetto entra nella 
prospettiva del progetto, differenziando i tempi del tempo. I ragazzi fuori dal tempo vivono nella 

INTERVISTA  A     

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


168 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

dialettica del "pieno-vuoto" o dell'"avere-mancanza", che riporta il soggetto alla prigione del tempo 
presente. 
La dialettica complementare dell'"essere-avere" è stata sostituita da una dialettica disgiuntiva: "se non 
ho, non sono"; ciò avviene perché il ragazzo, per essere, non può evidenziare e distinguere le cose di 
cui ha bisogno da quelle di cui può fare a meno. Di solito si dice "avere o essere", mettendo in atto 
un'opposizione, da cui deriva l'affermazione che tutto quello che è bello e buono per lo spirito fa parte 

dell'essere, tutto quello che è cattivo fa parte dell'avere. Ma è una errata separazione ed una errata 
valutazione del buono e del cattivo in relazione all'essere ed all'avere. 
Le relazioni legate al potere riguardano le strutture e le istituzioni in cui si inscrive la dialettica del 
comandare e dell'obbedire. Intorno al potere si sviluppano sentimenti come la propensione all'intrigo, 
l'ambizione, la sottomissione, la responsabilità, e vi si delineano le figure del potere tirannico e di 
quello democratico. I ragazzi fuori dal tempo non sperimentano questi sentimenti; alcuni di loro non 
hanno nessun interesse per la politica, non riescono ad entrare in una qualche istituzione - lavoro, 
scuola, associazioni ostentano a rimanervi o vi entrano, ma ne escono ben presto, talvolta perché sono 
rimasti intrappolati in vicende familiari che impediscono loro di instaurare rapporti diversi da quelli 
sperimentati in famiglia. Questa difficoltà la troviamo nei ragazzi che non resistono un percorso 
terapeutico in comunità, sono insofferenti a sottostare a regole istituzionali. 
Da diverso tempo ti occupi di famiglia e non a caso hai approfondito l'argomento sin dal tuoi 
primi libri riconoscendo, senza retorica, la violenza che al suo interno spesso si annida, 
(come, per esempio ne: La violenza incarnata"). Ritieni che la famiglia sia ancora 
un'istituzione socialmente valida? 
In contrapposizione alla società della disciplina secondo Foucault, io individuo la società che definisco 
post-nevrotica, che delinea una situazione ancor più drammatica: la perdita dell'autorevolezza e 
dell'autorità da parte di genitori ed insegnanti riguardo al ruolo di educatori; predominano in loro il 
sentimento di impotenza e la sensazione di essere in ostaggio di un ruolo che viene ad essi imposto 
dall'ordine giuridico in quanto responsabili sia come padri che come insegnanti. I ragazzi da parte loro 
vivono la scuola come una vera prigione dove vanno solo perché vi sono costretti dalla legge, e non 
spinti dalla famiglia. Nella società post-nevrotica, infatti, i genitori sono incapaci di indurre i figli a 
frequentare perfino la scuola dell'obbligo; essi si trovano da una parte costretti dalla legge a mandare i 
figli a scuola e dall'altra contestati dai figli che si rifiutano di studiare. 
Ha causato clamore il caso di una madre che si è rivolta ai carabinieri in aiuto per portare la figlia 
adolescente a scuola. Un lavoro educativo e terapeutico dovrebbe aiutare la famiglia a riprendere il 
ruolo principale nella costruzione dell'identità dei figli. 

"Famiglia e scuola non riescono a proteggere i giovani dai richiami di una società seduttiva. 
Determinante è la competizione sfrenata che si manifesta in ogni settore di attività. Essa è provocata 
da quella che il filosofo René Girard definisce rivalità mimetica: è in sostanza la spinta a occupare il 
posto dell'altro o di appropriarsi di un oggetto in suo possesso in quanto elementi relativi all'altro, non 
per necessità o volontà effettive di possesso. 
Da essa nascono sentimenti negativi - odio, invidia, gelosia rabbia, impulso all'annientamento e 
soprattutto violenza verso gli altri e verso di sé. Essa è alla base della depressione/euforia che ha più 
manifestazioni:tossicodipendenza, anoressia/bulimìa, gioco d'azzardo, shopping compulsivo, smodata 
cura del corpo in senso estetico e sportivo, eccesso di attaccamento al lavoro e dipendenze affettive 
che spesso si mutano in tragedia quando un partner abbandona l'altro. 
Il sistema educativo, sia nell'ambito familiare che in quello scolastico e con maggior risalto nelle 
strutture religiose che si aprono a meetings di forte impatto culturale e sociale possono tentare di 
smontare il meccanismo della competizione sfrenata. Gli incontri sperimentati in istituti scolastici e 
parrocchiali fra i tre soggetti interessati al problema, finalmente in dialogo e non in contrapposizione, 
in cui sono stati coinvolti più di mille ragazzi, circa trecento genitori e un centinaio di insegnanti, 
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hanno aperto qualche spiraglio per uno sviluppo positivo dei rapporti interpersonali e la riscoperta e 
rivalorizzazione dei sentimenti che rendano consapevoli della bellezza di operare nella dimensione 
della carità secondo i principi di san Paolo e di sant'Agostino, riconosciuti anche al di fuori 
dell'universo cristiano".  ( tratto da "Nuntium", rivista dell'Università Lateranense, 2008). 
Un termine usato per descrivere la situazione che stiamo attualmente vivendo è "crisi", sembra 
che ormai abbia valicato i confini economici per pervadere tutte le sfere della realtà umana. 
Secondo te, che rapporto c'è tra i risvolti della situazione economica e le relazioni tra persone? 
L'agire strategico, applicato alla sfera delle relazioni interpersonali, può degenerare in un agire 
manipolativo delle persone. Il manipolatore ha una volontà chiara di influire e di manipolare l'altro, 

come il venditore; questi prosegue una logica utilitaristica. Nei rapporti improntanti sul calcolo, l'altro 
diventa un oggetto che deve servire al mio bisogno. In questo modo il mondo vitale si trasforma in un 
mercato selvaggio, in cui ogni soggetto perde la fiducia nel prossimo, vive i rapporti in forma 
persecutoria, tutti diventano nemici di tutti. Dobbiamo uscire da un sistema paranoico dei rapporti, 
ridurre l'arsenale bellico personale, aderire al progetto cristiano della non violenza e del perdono per 
neutralizzare lo stato di guerra quotidiana che viviamo nel quartiere, nella scuola e nella famiglia. 
Ogni crisi ha anche, naturalmente, un risvolto positivo, almeno nel senso di fornire delle 
opportunità di "ristrutturazione del campo" e quindi di crescita. Quali occasioni intravedi per i 
giovani e per le loro famiglie dal tuo osservatorio in questa fase della nostra storia? 
I ragazzi, diventati consumatori eccellenti, si sentono liberi quando in realtà sono rimasti dipendenti 
della logica consumistica. I consumatori di droga sono l'effetto di una società "intossicata". La crisi può 
diventare un'occasione per aiutare i ragazzi a rendersi conto che quando le famiglie non saranno più 
in grado di soddisfare tutte le loro richieste, saranno costretti a modificare il paradigma consumistico. 
Il Santo Padre, recentemente, ha dichiarato a proposito della famiglia: "Chi distrugge questo 
tessuto insostituibile dell'umana convivenza non rispettandone l'identità e stravolgendone i 
compiti, causa una ferita profonda alla società e provoca danni irreparabili". Sei d'accordo su 
questa affermazione soprattutto relativamente alla insostituibilità della famiglia? 
Il sistema del mercato selvaggio ha rotto i legami affettivi della famiglia. Il mercato aveva bisogno di 
scardinare il sistema famiglia per generare nuovi bisogni. La storia di una persona è intimamente 
legata alla storia della propria famiglia e alla storia di una comunità di appartenenza. La base dei 
rapporti umani si incentra nella famiglia come nelle amicizie. La distruzione del tessuto familiare - 
come il lento deterioramento della scuola- ha lasciato i giovani orfani di maestri di vita. Un ragazzo 
che non ha avuto un modello positivo da imitare non sarà poi in grado  di scegliere. 
Secondo l'antropologo cristiano René Girard i due modelli più alti nel bene e nel male che l'uomo può 
scegliere sono Dio Padre e Satana. Satana - anche definito l'Accusatore- rappresenta il seduttore: è il 
primo a desiderare ciò che ci spinge a desiderare. Semina scandali e raccoglie - secondo una 
definizione di Girard - le tempeste delle crisi mimetiche; è menzognero, promuove la rivalità e fomenta 
la discordia; si propone come modello dei nostri desideri; ci consiglia di lasciarci andare a tutte le 
nostre inclinazioni perverse, al disprezzo della morale e della Legge.. Girard esalta la figura del 
Maestro, Gesù, che condanna quelli che trascinano i bambini dentro il cerchio infernale dello scandalo. 
Gesù propone un modello da imitare, che rinvia al Suo modello, cioè a Dio Padre. A differenza del 
rapporto con il modello Satana (Skandalon), che si segnala come il vero modello, Gesù rompe questo 
meccanismo diadico e narcisistico ponendo al centro Dio padre. Il problema che si pone è se la famiglia 
oggi sia in grado di trasmettere i modelli positivi, la Legge e una morale del Bene. 
È ancora valido, dal tuo osservatorio, il modello terapeutico della Comunità terapeutica per 
tossicodipendenti? Non risente anch'essa di una tendenza crescente alla  "sanitarizzazione"?  
A differenza di alcuni anni fa, oggi i genitori di questi giovani hanno sovente un passato di familiarità 
con le droghe e non avvertono di conseguenza quel dramma della rivelazione di un figlio tossico che 
aveva pervaso le famiglie di allora. In chi non ha vissuto questo passato si manifesta una sorta di 
indifferenza rispetto al fenomeno considerato comune alla maggioranza dei giovani, quindi avvertito 
più come una inevitabile condizione che come problema da risolvere. Oggi addirittura 
dei genitori iniziano i figli all'uso delle droghe: ne vengono usate di nuove, chimiche, adatte a sballi 
per week end, legate all'evasione e non ad un pieno vissuto dell'esistenza. 
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Il paradosso drammatico di queste "nuove droghe" consiste nel fatto che chi le usa non crede di 
drogarsi, pensa di servirsi soltanto di una sostanza che gli renda più piacevole un momento di 
divertimento; non emerge più la cultura del buco con gli inevitabili pericoli di infezioni perché le 
droghe vengono assunte di maniera diversa, né le ansie del contagio dell'aids; è svanita quella 
comunanza di gruppo che si creava intorno al farsi come una connivenza fra emarginati facendo 
dell'esclusione l'elemento di unione; non entra più nel gioco la criminalità degli spacciatori dell'eroina 
e della cocaina, perché oggi vengono assunte pastiglie che si trovano con facilità. 
Di fronte a questo nuovo quadro "le comunità formatesi per recuperare i tossicodipendenti hanno 
vacillato circa le funzioni e soprattutto i programmi da adottare; hanno cercato di adattarsi 

aggiornando i programmi, pur trovando difficoltà a reperire dei residenti, perché i nuovi 
tossicodipendenti rifiutano la comunità, tranne che non vi siano costretti dal giudice come alternativa 
al carcere: ma in questi casi si tratta quasi sempre di tossici di vecchio tipo" . 
In definitiva, questi giovani che non aspirano ad uscire davvero dalla dipendenza - e che sovente di 
dipendenze ne hanno altre oltre alla droga, come il gioco, internet, l'alcol - costituiscono per la società 
degli individui non recuperabili nel suo contesto; essi vengono considerati un peso dal forte costo 
sociale; con il moltiplicarsi dei fenomeni della doppia diagnosi risultano "irrecuperabili" e superflui in 
un mondo che valuta la persona secondo criteri di calcolo. La crescente sanitarizzazione delle 
comunità è dovuta anche al fatto che siamo passati dalla società della disciplina a una società 
borderline, quella che ho definito la società post-nevrotica. È difficile trattenere dei ragazzi in una 
comunità terapeutica, perché i giovani di oggi non sono più abituati a vivere in un sistema sostenuto 
da regole nell'ambito delle istituzioni. Ricorrere alla sanitarizzazione della comunità terapeutica - cioè 
all'uso di sostanze chimiche - risulta comodo a tutti: al ragazzo, alla famiglia e agli operatori toglie la 
responsabilità personale circa il percorso di uscita dalla dipendenza. Ma se si trattasse soltanto di un 
problema chimico o biologico, il ragazzo non sarebbe responsabile della sua dipendenza, in quanto 
essa non deriverebbe da una scelta. 
In base alla tua ultradecennale esperienza di psicoanalista e di Direttore dell'Istituto per la 
Famiglia del CeIS di Roma come è cambiato il ruolo delle famiglie, relativamente sia alle cause 
della tossicodipendenza che della "terapia  del tossicodipendente? 
Negli primi anni settanta e ottanta il problema droga aveva interessato anche i politici, e c'è stato - 
almeno in Italia - un aiuto alle strutture non medicalizzate né repressive. Nel primo periodo gli 
operatori erano mossi dall'ideale di lavorare per una società migliore; molti, come tanti tossicomani, 
avevano vissuto l'esperienza del Sessantotto. Che cosa ha determinato che certi si siano drogati e altri 
siano diventati operatori? In tutti c'era una condivisione di valori, di utopie, forse anche di solidarietà. 
Poi sono svanite le speranze di migliorare la società; si è sfaldata la struttura familiare; la 
tossicodipendenza non fa più paura, si sono presentate le nuove forme di dipendenza, come le 
dipendenze tecnologiche che hanno reso inadeguate le proposte terapeutiche tradizionali, inoltre,  
sono calate le risorse economiche. Le dipendenze vanno più veloci dagli strumenti utilizzati per 
arrestarle. Attualmente a livello nazionale si sta delineando una politica di restaurazione, in cui il 
tossicodipendente viene nuovamente inserito nella categoria del delinquente - per cui deve essere 
rinchiuso in carcere - o in quella del malato di mente, da confinare in una struttura specializzata sotto  
il controllo dei farmaci. La società ha rinunciato alla terapia della parola, a detrimento dell'ascolto e a 
favore di una politica di contenimento fisico; in questa spinta repressiva si sono ridotti i finanziamenti 
per le cure lunghe e incerte che riguardano, a ed esempio, i casi di doppia diagnosi. A livello nazionale 
ci sono delle regioni che affrontano le nuove sfide con risposte efficaci, mettendo in campo azioni 
diverse e convergenti; in altre regioni le politiche sanitarie si sono ridotte al minimo o addiritture sono 
inesistenti; in genere si osserva l'aumento non solo delle dipendenze, ma della violenza a livello sociale 
e familiare. La crisi economica è l'espressione del malessere sociale. Siamo in una fase intermedia fra 
un vecchio ordinamento mondiale e uno nuovo che tenga conto dei cambiamenti avvenuti nel campo 
della tecnologia, soprattutto nel campo dell'informatica. Il paradigma psico-local deve convivere con il 
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paradigma psico-global: si deve essere capaci di capire la complessità dell'esistenza e di agire nel 
mondo vicino senza perdere la visione del  mondo lontano. 

Torna all’elenco

http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com


12 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

ALCUNE DOMANDE SU PAPA FRANCESCO 
a cura di Anna Grotta 

Francisco Mele è responsabile dell'Istituto della Famiglia del Ce.I.S. , docente di 

Sociologia della Famiglia presso l'Istituto Progetto Uomo affiliato alla Pontificia 

Salesiana ed è membro della Consulta Ministeriale per l'AIDS. 

Consultare www.psicologiacritica.it  e www.franciscomele.it 

Con il nuovo Papa lei condivide le stesse origini italiane e l'appartenenza successiva 
all'Argentina, a causa dell'emigrazione dei vostri genitori. 

Sì, io sono nato in Italia, ma quando avevo pochi anni i miei sono andati in Argentina perché la famiglia 
aveva delle terre laggiù. Padre Bergoglio era di genitori italiani, ma è nato già in Argentina. 
Il rapporto di Papa Francesco con quel Paese riguarda prima di tutto il suo legame con i Gesuiti 
argentini. Il Collegio del Salvador di Buenos Aires è uno dei collegi più antichi del paese; nasce intorno 
alla metà dell'Ottocento, quando i Gesuiti, dopo l'espulsione dell'Ordine, hanno potuto tornare in 
Argentina e hanno dato vita a una scuola di eccellenza per formare la classe dirigente del Paese, 
consentendo anche a non abbienti meritevoli di frequentare i corsi. Verso la metà degli anni Sessanta 
Papa Francesco - allora padre Jorge Mario Bergoglio - vi ha tenuto la cattedra di psicologia, lasciando 
poi l'insegnamento per la sua nomina a Provinciale dell'Ordine, ma ritornandovi dopo un certo tempo 
a ricoprire il ruolo di Rettore e Responsabile Spirituale della Comunità del Collegio del Salvador. 
Agli inizi degli anni Sessanta nel complesso del Collegio del Salvador nasce la Universidad del Salvador, 
dove io ho conseguito la laurea in psicologia. Rettore era il famoso pensatore Ismael Quiles, che è stato 
maestro del noviziato di padre Bergoglio e suo professore di filosofia. Fin dalla mia adolescenza avevo 
seguito le lezioni di questo studioso illuminato, e attraverso i suoi insegnamenti avevo scelto di 
frequentare l'università dei Gesuiti. 
Anni dopo che Papa Francesco aveva insegnato psicologia al Collegio del Salvador, la stessa cattedra è 
stata assegnata a me, e l'ho poi mantenuta per dieci anni, fino a quando cioè sono venuto in Italia, 
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mandato dal Ministero della Sanità, per seguire al Ce.I.S. - Centro italiano di Solidarietà un corso 

sul'uscita dalla tossicodipendenza - di cui già mi occupavo a Buenos Aires - e sono poi rimasto in 
questo Centro a dirigere il Settore di Terapia Familiare. 

Può descriverci il rapporto del nuovo Papa con l'Argentina? 

Durante il periodo della dittatura, il Collegio e l'Università del Salvador sono rimasti una specie di 
"enclave" culturale importante; essi sono stati una riserva di forze culturali e un rifugio del sapere 
difeso dalle censure. Padre Bergoglio è stato un personaggio determinante, insieme al padre Quiles e 
ad altri insegnanti eroici, alcuni dei quali furono torturati e uccisi per aver voluto tener fede alle loro 
idee. Io mi sono formato secondo questa linea di pensiero e di azione: dare ai giovani l'esempio con il 
coraggio delle proprie idee, senza dimenticare il contributo verso i più poveri. Anche noi, dietro 
l'insegnamento del padre Bergoglio e di altri professori, visitavamo e soccorrevamo le persone 
disagiate nelle periferie di Buenos Aires. Questo modo di intendere il proprio contributo nella società è 
stato l'apporto determinante che padre Bergoglio, divenuto vescovo di Buenos Aires ha dato allora in 
Argentina e che come Papa sta comunicando al mondo intero. 

Mi parli di padre Quiles, che è stato importante nella formazione del padre Bergoglio. 

Padre Quiles era uno degli esperti più importanti di lingua spagnola in filosofia orientale; aveva 
studiato il buddismo zen in Giappone, ha vissuto in India; a Buenos Aires ha fondato la prima facoltà di 
scienze orientali dove era previsto l'insegnamento dello yoga, proponendo una sorta di yoga cristiano: 
trovava dei punti in comune, con le dovute distanze, tra il mondo del cristianesimo e il mondo 
buddista, in quanto nel buddismo l'io scompare in quanto la persona è considerata un'illusione: l'io fa 
parte di un tutto ma non c'è un'individualità del soggetto in quanto unità irripetibile e unica. Quiles 
invece, partendo dal personalismo di Emanuel Mounier, proponeva il concetto di "centro ontico", cioè 
il centro spirituale della persona, che riguarda cioè l'essenza del Sé. In contrapposizione, senza negare 
l'importanza dell'esistenzialismo, Quiles elaborò il concetto di "in-sé-esistenzialismo": significa che la 
persona ha un centro in se stessa che parte dal fondamento in Dio, la persona  è se stessa, non  un 
mero riflesso dell'altro o degli altri. 
Dio, io, l'altro costituiscono una triade indissolubile. Il pensiero triadico - o la triade - lo ritroviamo - 
secondo una mia interpretazione - nel primo saluto del Papa Francesco rivolto alla folla riunita in 
piazza San Pietro: "Pregate per me", come dire: "Vi chiedo che voi preghiate Dio, Dio mi dà l'autorità 
per poter mostrare a voi la via che vi porterà a Cristo". In questo modo, la folla diventa popolo, fa parte 
di un'unità intrinseca con il suo Pastore e con Dio visto come Persona. Nel passato, nell'immagine che 
si aveva del potere politico, Dio concedeva direttamente al monarca il suo potere; in questa visione il 
popolo era solo uno spettatore e doveva subire le decisioni incontrastate del re. Alcuni fra i filosofi 
cristiani mettono in discussione questa visione del potere, specie fra gli autori che anticipano il 
pensiero illuminista. Mi riferisco soprattutto a un grande gesuita, il padre Suarez che nel Seicento 
aveva scritto contro il potere assoluto dei monarchi, e per questo motivo i Gesuiti erano stati espulsi. I 
gesuiti non si presentano quindi come dei conquistatori; essi non intendono conquistare con la forza 
un territorio e imporre la propria religione: "Il cristiano deve dare testimonianza della propria fede, 
sarà la sua opera a attirare l'altro alla fede". Questo rispetto per le altre culture il Papa lo mette in 
pratica quando incontra i capi religiosi non cattolici e i non credenti: Egli dimostra di essere capace di 
mettersi al posto dell'altro, rispettandone le convinzioni. 

Qual è stata l'impronta culturale che il Papa ha lasciato al popolo argentino? 

La scelta spirituale di Papa Francesco fin da quando era padre Bergoglio è l'umiltà francescana, non 
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come segno di inferiorità ma come atteggiamento di una persona capace di accogliere sia il grande sia 
il piccolo. Il saggio è sempre alla ricerca di imparare anche dagli altri e si fa umile rispetto agli altri. In 
questa linea va inteso il gesto di lavare i piedi, ad esempio: non si tratta soltanto di lavare i piedi, c'è 

anche un gesto d'amore che porta a baciare quei piedi, ed è quindi uno stare vicino alle persone, con 
affetto e attenzione. Questo genere di comportamenti ci porta all'immagine di Dio come Persona, che si 
incarna come persona umana nell'altro. 
Una riflessione da fare a proposito di umiltà riguarda alcuni ordini religiosi, come i francescani e i 
benedettini circa la gestione del potere. Questi avevano elaborato  una struttura  di potere 
democratico, in quanto un membro della comunità poteva essere il Superiore per un periodo di tempo 
e alla scadenza tornava semplice Monaco, potendo finire a fare anche un lavoro umile. Questi frati 
riconoscevano in tal modo che il potere non lo acquisivano per sempre e dovevano esercitarlo come 
servizio. È aspetto della spiritualità francescana ma soprattutto, prima, dei benedettini. Altro elemento 
importante è la collegialità propria degli ordini religiosi, dove intorno al superiore ci sono dei 
consiglieri: così ha già fatto il Papa nominando otto cardinali come suoi consiglieri. Il Papa Francesco 
non intende gestire la sua autorità in modo verticale, ma renderla condivisa, riprendendo in questo 
senso anche le indicazioni del Concilio Vaticano II. 

Come convivono nel Papa le due anime gesuitica e francescana? 

Credo che Bergoglio sia riuscito a far convivere in realtà tre anime: la gesuitica, la francescana e la 
domenicana. 
La prima richiama il sapere che riguarda la filosofia, la teologia e la scienza, e padre Bergoglio ha in sé 
questi saperi. 
La seconda porta questi saperi all'umiltà della condivisione della condizione umana, riportando il più 
alto al più povero. 
La terza, nel riferimento all'immagine, richiama la veste domenicana, in una semplificazione del corpo 
simbolico del Pontefice, liberato dagli ori e dagli elementi della tradizione per un più diretto 
avvicinamento alla comunità. 

Che cosa possiamo aspettarci dal nuovo Papa? 

Molti dei miei amici che lo hanno frequentato hanno avuto forti apprezzamenti per la nomina del  
padre Bergoglio a Papa; i loro commenti sono stati fortemente positivi. E molti che non seguivano più 
la Chiesa vi sono tornati nella speranza di una nuova conduzione. Per tutti loro il Papa Francesco non 
ha bisogno di "avere" per "essere", lui distingue fra quello che si deve avere per poter essere, spogliarsi 
cioè del superfluo, come ha fatto nel suo operato a Buenos Aires e come ha fatto fin dalle prime scelte 
di tipo personale, in cui ha voluto rinunciare agli agi del ruolo per mantenere il modo di vivere 
semplice ed essenziale che caratterizza la sua cifra esistenziale. 
Tale atteggiamento di semplicità e di essenzialità ha influito sull'intera chiesa, sul comportamento dei 
preti, e perfino la politica italiana, già in questa direzione a causa della precaria situazione economica 
del Paese, ha seguito tale forma austera di comportamento. 

Il numero attuale di "Caosinforma" è dedicato alla spiritualità. In che modo la spiritualità è 
presente nella vita e nel pensiero di Francisco Mele? 

Nei miei scritti vengono toccati vari aspetti della spiritualità, la psicologia sicuramente, ma anche 
l'aspetto sociologico, filosofico e teologico. Questo bagaglio culturale che ricavo dalle mie letture sono 
il risultato di scelte personali e di modalità di comportamento privato. Ho sempre cercato di 
considerare i vari aspetti della realtà domandandomi "Quando io sono davvero io?", "Come posso 
sentire di dialogare con Dio?". I modelli sono Pascal, Teilhard de Chardin… In essi convivono lo 
scienziato, il filosofo e il teologo. Come psicoanalista, ai miei pazienti non posso dire che devono 
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pregare o diventare cristiani, ma cerco di proporre delle letture profonde che possano aiutarli a 
migliorare la loro vita; gli studenti li incoraggio con la scelta di libri che ne mettano a fuoco la 
dimensione spirituale, e con loro cerco anche di farli ragionare circa il comportamento che terrebbero 
in determinate situazioni, in cui è importante la scelta morale e questo emerge con evidenza quando si 

tratta di trattare temi come l'ingiustizia sociale. Il mio modo di rapportarmi alla realtà tiene conto non 
solo degli studi con i quali ho formato la base della mia personalità nell'ambito del lavoro - che è una 
parte essenziale della mia esistenza - , ma si rivolge alla letteratura, alla musica, soprattutto al teatro, 
forma fondamentale della vita intesa in chiave metaforica, spazio di coscienza critica della società. 
Posso dire di aver trovato nella dimensione del teatro la rappresentazione più alta dell'umanità. 

Nei suoi studi sulla famiglia emerge se conti  la dimensione spirituale nei rapporti familiari? 

La spiritualità può e non può attraversare i contesti familiari. Oggi assistiamo a un ribaltamento del 
rapporto genitori-figli. Nella società attuale, che ho definito "società post-nevrotica", i figli comandano 
sui genitori imponendogli di sottomettersi alla  loro volontà spesso viziata da mode illusorie. 

Qual è il rischio maggiore che devono affrontare oggi gli educatori che si occupano di giovani? 

Il rischio maggiore è quello del "burn out", cioè del crollo dell'educatore sotto il peso sempre più 
complesso e stressante del suo lavoro, di fronte a delle generazioni di giovani che presentano patologie 
sempre più difficili e cariche di violenza. Credo che essi debbano avere in sé una dimensione spirituale 
solidamente acquisita, ma che, anche avendo tale carica per affrontare un lavoro che richiede una sorta 
di vocazione, essi debbano ricevere una supervisione rigorosa del loro lavoro, e questa è una risorsa 
fondamentale e irrinunciabile per gli educatori. 
La funzione dell'educatore richiama la linea del Maestro di Bergoglio - il padre Quiles - che sosteneva 
una pedagogia personalizzante. Questa pedagogia presuppone che un educatore sia capace di 
considerare e proteggere la propria persona. Non si può diventare ostaggio dell'educando né 
assoggettare al progetto educativo coloro che educano rendendoli succubi. Ho definito "psicoetica" la 
disciplina che analizza l'atto di prendersi cura dell'altro. Occorre stabilire rapporti a livello orizzontale 
- nessuno come uomo è superiore a un altro - e rapporti a livello verticale - rispettare la gerarchia
strutturante. Quando si cancella la gerarchia si entra nell'anarchia, che lascia spazio alla guerra di tutti
contro tutti.  Ma la gerarchia è servizio se ogni uomo si sente fratello di tutti.

Torna all’elenco
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UN “CREDENTE CREDIBILE”

n. 50 marzo 2012

di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Il nostro cammino volto ad approfondire e conoscere le aree del disagio sul nostro 

territorio, ......

..... questa volta ci ha portato a Battipaglia. La ridente cittadina della Piana del Sele 

negli ultimi trenta anni ha avuto uno sviluppo sorprendente ed ha conosciuto un 

periodo di grande crescita economica e sviluppo urbanistico. Nonostante i progressi 

nell'azione amministrativa locale degli ultimi tempi, però risente oggi più di un 

motivo di crisi. 

Ne abbiamo approfondite le ragioni con P. Ezio Miceli, Stimmatino, Parroco di Santa 

Maria della Speranza, che è una delle più grandi parrocchie della diocesi di Salerno- 

Campagna-Acerno. 

Don Ezio ci racconta come si sono dovuti organizzare, nella sua comunità, per fare 

fronte ai temi più scottanti della marginalità, del disagio e delle difficoltà della 

povera gente. La sua testimonianza è anche il racconto di una esperienza pastorale 

personale che indica i nuovi temi cui deve far fronte oggi l'azione sociale cristiana. 

Don Ezio, raccontaci le attività organizzate a favore dei disagiati nella tua parrocchia 
Abbiamo organizzato una serie di servizi consultabili attraverso la nostra Guida ai Servizi Caritativi 
"Operosi nella carità". Il nostro motto è la frase che uso di solito: tutti noi dobbiamo essere Credenti e 
Credibili, perché se non si passa attraverso le piaghe della storia non potremmo mai parlare di 
resurrezione e di fede. In particolare abbiamo il Banco alimentare per venire incontro ai fabbisogni 
alimentari delle persone; la Mensa dei poveri è un altro servizio volto a soddisfare un bisogno primario 
dell'uomo attraverso la distribuzione di un pasto caldo a coloro che vivono ai margini della società; per 
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coloro che hanno bisogno di confidarsi, chiedere aiuto per riappropriarsi del proprio percorso di vita 
c'è il Centro di ascolto; per le madri in difficoltà e i loro bambini abbiamo il Centro di aiuto alla vita e la 
Casa di accoglienza; per le persone con disagio psichico Casa Giona e per chi ha problemi di 

dipendenza Casa Speranza. Tutte queste attività sono organizzate attraverso la parrocchia, oppure 
attraverso la nostra associazione "Spes Unica" che opera in modo da intervenire in situazioni di 
disagio più strutturato, come quello legato alle tossicodipendenze oppure alla salute mentale. Alla 
parrocchia ho associato delle associazioni e la cooperativa, a volte non possiamo fermarci a quello che 
può offrire la nostra chiesa, perché c'è chi chiede qualcosa e se ne va, c'è, invece, chi chiede di essere 
preso in carico. 
Cosa andrebbe incrementato? 
Le attività rivolte agli immigrati avrebbero bisogno di un ulteriore supporto, non sono soddisfatto di 
dare solo da mangiare, del vestiario, delle medicine. Gli immigrati avrebbero bisogno di persone che si 
dedicassero ai loro problemi 24 ore su 24; un giorno alla settimana, come facciamo qui, è poco. Molti 
vengono durante la settimana chiedendo aiuto per sé, per i bambini, il vero problema sono soprattutto 
le spese fisse. Ascoltiamo molto spesso storie atroci: mariti molto violenti, uomini dediti all'alcol, 
inoltre c'è l'immenso capitolo dello sfruttamento sul lavoro. Gli immigrati sono molto fruttati: sono 
presi a lavorare a ciclo continuo, uno dopo l'altro, senza alcuna garanzia, oppure hanno buste paga 
fasulle, dove è dichiarato che lavorano 4 ore al giorno in realtà sono 10. Gli immigrati, poveretti, pur di 
guadagnare qualcosa si adeguano a questo modo di comportarsi. In realtà questo è un problema che 
tocca anche i giovani italiani, molti vengono assunti per un anno, in modo da avere la defiscalizzazione 
degli oneri sociali, poi vengono licenziati. 
Questo accade più nell'agricoltura o più nelle imprese a carattere industriale? 
Ci sono molte imprese che approfittano, in realtà non è solo un problema dell'agricoltura. 
Quindi si rivolgono al sacerdote come se fosse un sindacalista? 
Si rivolgono per tutto. Abbiamo anche l'assistenza legale, un giorno a settimana c'è un avvocato che 
gratuitamente si presta ad assistere queste persone. Diamo una mano per la dichiarazione dei redditi, 
per i contratti di fitto. 
E per quanto riguarda le risorse economiche come le reperite? 

€, nessuno nella nostra Regione ha avuto un contributo così alto. 
I cittadini di Battipaglia hanno un buon rapporto con la solidarietà? 
Le persone sì, manca tutto il mondo dell'imprenditoria che non si sa organizzare attorno ai servizi. In 
altre parole bisogna far passare l'idea culturale che quando una società sta bene, sta bene partendo 
dagli ultimi e non partendo dall'apice, perché l'apice può esserci e non essere influente sul resto della 
società. Quando si abbandonano gli ultimi, le fasce deboli, le difficoltà aumentano, così si moltiplicano i 
problemi ed è un danno per tutti. È un semplice ragionamento egoistico e non caritativo, né cristiano: 
se ho il piede che ha l'unghia con il pus e non lo curo, va in cancrena tutta la gamba. La società è un 
corpo, noi dobbiamo curare questo corpo, avere cura del piede come della testa, non possiamo 
trascurarne nessuna parte. È un discorso completamente avulso dai miei principi, è un discorso 
tecnico, direi razionale: aumenta lo spaccio, aumenta il disagio, aumentano i problemi di salute, e tutto 
ciò diventa un carico enorme sulla società. Io dico: se non volete andare incontro ai poveri in nome di 
Cristo, andateci in nome della vostra tasca, perché più poveri ci sono e più si graverà sul sistema 
sociale, su come è impostato il nostro sistema economico. Non si può semplicemente far soffrire i 
poveri, sfruttarli, metterli da parte e pensare che questo poi non è un boomerang che non ci torna 
indietro. Ad esempio una persona che si droga, la lasci drogare perché il problema non ti tocca, ma non 
sarà un boomerang che ben presto ti ritornerà nel momento in cui si ammalerà di cirrosi, o avrà 
l'epatite, oppure prenderà l'AIDS, con costi di assistenza enormi? Non si calcolano mai i costi e i 
benefici, è invece opportuno fare anche questo tipo di ragionamento. Non nomino alcun valore, dico 
solo di pensare ai soldi, ciò a cui la società è tanto attaccata. Se noi non aiutiamo le persone in stato di 
necessità, in difficoltà, ci diamo la zappa sui piedi, non subito ma a lunga distanza. Fosse anche e solo 
per questo motivo noi ci dovremmo industriare per sostenere le fasce deboli. 
Avete molti problemi legati alla tossicodipendenza? 

Abbiamo la fortuna di avere il 5x1000 più alto della Regione Campania, siamo arrivati quasi a 90.000 
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Sono 16 anni che sono a Battipaglia, ultimamente c'è una tendenza all'aumento molto forte, purtroppo 
sono tante le persone coinvolte, anche imprenditori, professionisti, gente impensabile che distrugge la 
propria attività mettendosi a rischio economicamente. 

… e nel mondo giovanile? 
Nel mondo giovanile è cresciuto molto il consumo del crak. 
I giovani e l'alcol, che cosa registri dal tuo osservatorio? 
Purtroppo è diffuso moltissimo, i ragazzi non riescono a vivere le loro emozioni in modo tranquillo. 
Fanno fatica a relazionarsi ad esprimersi, a mettere fuori ciò che hanno dentro, a parlare, a confidarsi. 
Tutto il mondo dell'affettività è un mondo molto compromesso e l'alcol purtroppo gioca una partita a 
volte sporca nei loro confronti. Non è facile intervenire in questo senso, non è facile fare campagne di 
sensibilizzazione, in chiesa dico sempre alle mamme, e alle nonne soprattutto, non viziate i nipoti state 
loro accanto, parlate loro, non cedete sulla questione delle droghe leggere dell'alcol, state attente. 
Come aiutate queste persone? 
In passato abbiamo fatto delle forti campagne di sensibilizzazione. In chiesa continuo a richiamare 
l'attenzione anche dello spinello: il thc presente negli spinelli di oggi, il tetraidrocannabinolo, non è lo 
stesso di qualche anno fa quando si predicava nel '69, il famoso viaggio tranquillo con la droga. 
Allora era al 3% oggi è a più del 30%. (Il tetraidrocannabinolo è una sostanza psicotropa che provoca 
dei problemi di salute, che prepara ad una dipendenza maggiore, ottunde la mente). 
Quando viene un ragazzo se vuole incominciare un cammino, deve andare in comunità attraverso una 
fase di accoglienza. Da me arrivano i ragazzi che hanno il problema grosso, con anni di dipendenza e 
purtroppo hanno già sviluppato qualche malattia. Dopo aver passato la fase di astinenza, senza alcun 
aiuto se non relazionale, si capisce dove il ragazzo vuole continuare il suo percorso, molti sono venuti 
anche a La Tenda. Il servizio che rendo io oltre ai colloqui, all'accoglienza, è soprattutto rivolto ai 
diseredati, un esempio: R. è stato a La Tenda 5 anni, ha fatto il programma, è uscito, è ritornato a 
Battipaglia nessuno "se lo fila più", perché ha litigato con la famiglia, ha litigato con la fidanzata, la 
moglie lo ha lasciato, i figli non lo vogliono vedere, nessuno lo vuole più, dove va? Io ho uno spazio 
"Casa Speranza", se R. vuole ha un posto dove mangiare, dormire, fare famiglia con gli altri ragazzi. 
Offro un percorso di vita, funziona per molti, altrimenti non saremmo qui a raccontarlo. Nel contempo 
uso la struttura per chi mi dice "voglio andare in comunità" per allontanarsi dalla sostanza, ma io non 
posso dargli una benedizione a mandarlo via: molto spesso una persona viene ai colloqui, poi va a farsi, 
poi viene a parlare, e così via, si perde tempo. Io lo accolgo, gli faccio fare l'astinenza, e poi si ragiona 
sul cosa fare, si incomincia a indirizzare. Questa è la mia proposta. 
Come nasce l'idea di un servizio rivolto ai disagiati? 
A mezzogiorno venivano a bussare alla mia porta per un panino alcune persone, compravo ogni giorno 
7/8 rosette perché sapevo che venivano. Quando si è sparsa la voce in molti arrivavano ad ora di 
pranzo, così mi sono proposto di trovare uno spazio dove poter preparare un pasto. Non sono partito 
dicendo "voglio fare una mensa per i poveri", ma è stato il territorio che mi ha fatto creare il servizio. 
Ho sempre odiato le cose calate dall'alto, dall'alto deve scendere solo lo Spirito Santo, e niente più. 
Deve essere sempre il territorio che ha delle esigenze, poi l'intelligenza, l'inventiva, la fantasia e la 
disponibilità delle persone devono darsi da fare e rimboccarsi le maniche cercando delle risposte. 
Quanti pasti riuscite a distribuire? 
40 pasti al giorno di inverno, d'estate arriviamo anche a 90. Complessivamente fra Casa Giona, Casa 
speranza, la Mensa dei poveri, la Casa per i minori siamo intorno ai 200 pasti al giorno. 
Nell'ultimo periodo cosa è cambiato rispetto ai disagi? 
Quando manca il lavoro manca tutto. Ho un quadernone dove appunto tutte le richieste che mi 
pervengono, orami siamo a pagine e pagine infinite di chi cerca lavoro 
Quali possono essere le risorse da attivare in questo momento di crisi? 
Difficile reperire risorse oggi, ma è necessario sempre partire dal territorio. Anche le persone disagiate 
possono trasformarsi in una risorsa, e lo sono sicuramente, solo che noi non riusciamo a vederne le 
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potenzialità. Chi ha un disagio non dobbiamo vederlo come una piaga per la società, dobbiamo vederlo 
come risorsa per il territorio, è necessario porci in modo positivo nei confronti di chi ha un problema. 
Ad esempio i detenuti, i tossicodipendenti non bisogna lasciarli soli alla mercè degli speculatori. Noi 
dovremmo avere il coraggio di cooptare queste persone, dare loro un futuro, cosa che la nostra società 
non riesce a fare, dare un ruolo alle persone, che è la cosa più difficile. Non è semplicemente dare uno 
stipendio, una casa, ma dare un ruolo. Spesso i ragazzi lavorano, hanno uno stipendio e si drogano, 

hanno una famiglia dei figli e si drogano, diciamo spesso "si droga perché non ha un lavoro allora 
dobbiamo trovare un lavoro per non farlo drogare", non è vero. Il 90% di quelli che vengono da me 
lavora, sono pochi i disoccupati che si dedicano poi anche alle attività criminose. Quelle che approdano 
da noi sono persone normali, hanno un lavoro ma vivono un disagio, se noi riuscissimo a sintonizzarci 
sul loro disagio e a scoprirne le cause miglioreremmo un pochino tutti. Dovremmo far salire la qualità 
del nostro modo di relazionarci. Penso che gli altri non siano una disgrazia bensì una risorsa, uno 
stimolo. 
Sembra che Battipaglia sia migliorata dal punto di vista amministrativo, abbiamo visto una 
buona manutenzione delle cose pubbliche (marciapiedi, aiuole, strade). Il disagio sociale è 
comunque presente, che relazione c'è tra "gestione amministrativa della città" e la reale vita 
delle persone? 
Quando la politica non riesce più a convogliare le risorse di un territorio, soffre. Soffrendo la ricaduta 
seppellisce le fasce deboli. Se il signor X può guadagnare prendendo l'appalto per la costruzione della 
rotatoria e non lo ha, cosa succede? lui è già ricco di per sé, chi ne fa le spese è quell'eventuale operaio 
che cerca lavoro. Il vero problema è che non riusciamo a valorizzare le risorse del territorio, la 
nostra tipicità: abbiamo un prodotto, la mozzarella, che è in trend di crescita, perché non andare 
incontro alle aziende che si vogliono modernizzare, migliorare il loro prodotto? Abbiamo dato 
contributi, anche a pioggia, a gente che non è mai stata capace di fare niente … la povertà da che è 
data? dall'incapacità di gestione, anche e non solo, di certa politica che non ha saputo valorizzare il 
proprio territorio 
Ma se la tossicodipendenza, l'alcol sono presenti anche tra chi lavora, allora anche migliorando 
le condizioni esterne c'è qualcosa che non va? 
Perché a volte manca anche all'interno di una municipalità uno spirito per cui fare le cose, un credo 
per cui voler combattere. Siamo in una fase distruttiva da dove è difficile passare alla fase costruttiva, 
si sta tentando con l'economia, ma un paese non può essere misurato solo sul portafoglio. La carità, la 
solidarietà hanno un valore. Dobbiamo cogliere lo spirito del corpo sociale. Non abbiamo più ideali: 
questa è la prima grande povertà, una mancanza di senso che attraversa tutte le fasce di età. 

Torna all’elenco
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STARE SU UN PALCO È "PRENDERSI CURA 

DEL PUBBLICO" 

Oggi intervistiamo Carla Paglioli. 

n. 105 gennaio 2017

a cura di Anna Grotta 

Chi è? Niente la descrive meglio delle sue parole "Sono Carla Paglioli, sono un clown, 

mi piacciono i clown perché devono essere prima di tutto empatici, attrice comica, che 

cerca di strappare un sorriso, e sono una persona ironica. Sono conosciuta come 

conduttrice del Giffoni Film Festival della sezione della giuria Elements +6, conduttrice 

dei Movies days sempre a Giffoni, responsabile della Giuria per il Festival del Cinema 

Linea D'Ombra di Salerno nonché dallo scoro anno conduttrice della serata conclusiva 

del concorso del Centro La Tenda Uno Spot per. 

Il tuo lavoro è stare su un palco ma anche insegnare a ragazzi i segreti del Cinema e 
dell'Improvvisazione nei tuoi corsi, perché i ragazzi scelgono di seguire corsi come questi? 

Scelgono di seguire un Corso di Cinema perché è audiovisivo, ormai tutto si basa sul video, i ragazzi sono 
bombardati costantemente da video, pensiamo a whatsapp che è uno strumento per scambiarsi 
messaggi testuali ma offre la possibilità di scambiarsi video, foto, uguale con social network come 
instagram…loro sono bombardati e il cinema è qualcosa che li affascina,e che non conoscono come viene 
fatto. Mi fa sempre sorridere quando i ragazzi iniziano il corso di cinema, dopo un paio di lezioni la prima 
cosa che dicono è "non pensavo che fosse così fare un film …non pensavo che ci lavorasse così tanta 
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gente dietro". Per loro vedere un film, un telefilm, uno spettacolo televisivo, qualsiasi cosa composto da 
immagini è "bello e pronto" non pensano a tutto il lavoro che c'è dietro, quindi si stupiscono quando lo 
scoprono. Scelgono il Corso di Improvvisazione perché in realtà il teatro sta morendo, purtroppo in 
Campania c'è il problema che si fa solo ed esclusivamente un certo tipo di teatro legato ai nostri grandi 
classici, Scarpetta,De Filippo come pure Pirandello. Quel tipo di teatro non esiste più, non esiste da tanti 
anni. Dall'altra parte i ragazzi hanno bisogno di novità, di qualcosa di più realistico e di più veloce, perché 
la società di oggi è veloce e quindi se si fa un teatro impostato in un certo modo non puoi arrivare, come 
dovresti, ai ragazzi. Per questo preferiscono l'improvvisazione che ti da l'azione e la reazione un po' più 
immediata rispetto ad un teatro classico. È anche vero, come dico a tutti i ragazzi, che se vuoi fare l'attore 
devi studiare il teatro classico, fare dizione, e tutta una serie di cose che ad improvvisazione non fai, ti 
devi completare. Per questi motivi scelgono improvvisazione, scelgono qualcosa di nuovo, di diverso, di 
più fresco. 

La capacità di ascolto e di empatia cosa cogli con i ragazzi? 

La cosa che mi piace di più è che arrivano in un modo ai corsi e poi piano piano si aprono e tra di loro 
diventano gruppo. Ad oggi sono un gruppo molto affiatato ed ogni volta che arriva qualcuno di nuovo lo 
accolgono in maniera molto aperta e molto empatica. Questa è la cosa che mi fa piacere, perché significa 
che sto lavorando bene e i discorsi che io faccio, al di là dell'insegnamento, arrivano. Soprattutto in 
improvvisazione essendoci un lavoro sulle emozioni c'è molta più empatia e molta più apertura emotiva 
da parte loro, perché altrimenti non potrebbero fare emozionare, oppure emozionarsi, capire cosa 
significa per un attore dare al pubblico e ricevere dal pubblico. A me piace tantissimo l'empatia che si 
crea in primis con me e poi tra di loro perché diventano una sorta di famiglia tra virgolette, lavorano 
insieme e lavorano bene. Quando si lavora nel cinema, come pure a teatro, si svolge un lavoro con il 
pubblico legato all'intrattenimento, è essenziale l'empatia, è essenziale l'emozione, perché se tu ti chiudi, 
se sei il primo chiuso, non potrai mai arrivare agli altri e non potrai mai sentire il pubblico. Quando si 
deve parlare attraverso le immagini se non conosci e non capisci quello che gli altri vogliono, e tu per 
primo, cosa vuoi dire e vuoi dare, non lo puoi fare. Allora il successo di un cortometraggio di un film sta 
nel mettersi in gioco, io questo dico ai ragazzi, se voi volete raccontare una storia dovete partire da voi 
stessi e dovete essere pronti a mettervi in gioco, pronti a mettere in gioco le vostre reali emozioni, se 
non lo fate il cortometraggio non funziona e la domanda che dovete porvi è sempre perché? Perché lo 
stai facendo? Se la risposta è positiva, se ti convince, allora significa che andrà bene, se no lascia perdere. 

Ci racconti la tua esperienza invece con i più piccoli, il tuo lavoro con i giurati del Giffoni Film 
Festival 

Tutti i ragazzi a Giffoni sono in gamba, però mi fa sempre molto sorridere che le giurie dei ragazzi più 
grandi, anche coloro che fanno parte dei generetor + 18, spesso mi chiedono che film c'è dai piccoli 
elements + 6, perché vogliono assistere al dibattito. Perché? Perché i bambini dai 6 ai 9 anni non hanno 
sovrastrutture di cui noi adulti siamo invece pieni, i ragazzi in generale ne hanno di meno ma più cresci 
più le sovrastrutture te le costruisci per forza, e invece i bambini non ne hanno, quello che pensano 
quello dicono, quello che vogliono fare fanno. Quando vedono un film non avendo sovrastrutture 
colgono dei piccoli dettagli o delle cose che per noi sono banali,ma in realtà banali non sono, e te lo 
ricordano attraverso i dibattiti tanto che ti dici "però non ci avevo pensato" oppure "me lo hai ricordato". 
Una cosa che a me è tornata grazie al Giffoni, e grazie alla mia giuria, è stato lo stupore, perché noi adulti 
tendiamo a perdere lo stupore quando ci guardiamo intorno, quando adiamo al cinema, quando 
guardiamo le cose più semplici, noi non ci stupiamo più. Quando si sta così tanto a contatto con i bambini 
loro ti fanno tornare la voglia di stupirti. Da quando sto con i bambini mi dicono che sono diventata un 
personaggio, che sono un fumetto, quello che dico è che non sono così io, sono così grazie ai bambini, 
ma semplicemente perché con loro ho imparato di nuovo a guardare qualcosa e a dire "waoooo, troppo 
bello", a stupirmi, quindi posso apparire matta ma in realtà sto reagendo come un bambino. 
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L'esperienza con Linea d'Ombra come è stata? 

Mi ha fatto tantissimo piacere che mi abbiano contattato per esserne parte, perché significa che tutti gli 
anni di lavoro con i ragazzi, nel creare i link tra i vari ragazzi, ha funzionato. Quando mi è stato chiesto 
di farne parte all'inizio mi sono un po' preoccupata, creare una giuria di 111 persone non è semplice. Il 
primo mio pensiero è stato "come faccio non solo a trovare le persone, ma soprattutto fare in modo che 
queste persone siano presenti per così tanti giorni di seguito, praticamente una settimana?" Ho 
coinvolto due persone che collaborano con me Alessandro Giordano, che è stato un mio allievo ed è il 
mio braccio destro, e Elisabetta Citro, e abbiamo formato un gruppo vincente. È bastato poco che mi 
seguissero e acconsentissero a partecipare a questa nuova esperienza. Tanti ragazzi che mi seguivano a 
Giffoni, e che sono cresciuti con me, sono venuti come giurati. La sera dopo la proiezione si è creato un 
bel clima di confronto, perché visto che non riuscivamo mai a fare un dibattito sui cortometraggi, ho 
proposto di vederci sui divanetti fuori al Teatro Augusteo. In questo modo abbiamo avuto modo di 
discutere insieme su ciò che li colpiva maggiormente. In quei giorni faceva freddo e pioveva nonostante 
questo un gruppo di persone si fermava sempre a parlare con me. È stato molto bello perché parlavamo 
delle tematiche affrontate,di quei nodi da sciogliere che alcuni cortometraggi avevano messo in atto. I 
cortometraggi sono stati scelti in modo molto intelligente dal punto di vista comunicativo, dal punto di 
vista creativo, noi come staff avevamo le nostre preferenze e quindi aspettavamo di vedere la reazione 
dei giurati, e la reazione della giuria è stata esattamente l'opposto di quello che pensavamo. I ragazzi più 
piccoli, quest'anno la giuria di Linea d'Ombra è stata aperta non solo agli universitari ma dai 14 anni in 
su, amavano i film più creativi, più particolari, che noi speravamo vincessero, quelli che avevano 
tematiche un po' più complesse e che paradossalmente affrontavano argomenti più difficili da 
comprendere; mentre i più grandi, gli adulti, sceglievano le cose più facili, più commerciali, con la 
tematica più banale. Allora questo è sintomatico anche della società, di quello che c'è attorno, e di come 
gli adolescenti abbiano bisogno di assorbire come spugne e purtroppo hanno poco da assorbire in una 
realtà come questa. 

Torniamo alla tua esperienza di clown, Ritmi di Festa libro scritto dal Prof. Apolito è stato 
rappresentato sul palco della Comunità di Brigano da te nella veste di clown-mimo e da Paolo 
che narrava il suo lavoro, cosa ti ha lasciato quest'esperienza? 

Tantissimo, è stata l'esperienza più bella per me a livello attoriale e lavorativo degli ultimi 10 anni. Io 
ero un clown-mimo, mettevo in pratica attraverso gesti da clown, ma anche da mimo, quello che Paolo 
raccontava e per me è stato bellissimo perché ho avuto una risposta che non mi aspettavo. In comunità 
c'erano tantissime ragazze straniere che non parlavano l'italiano e quindi l'unico modo per arrivare alla 
ragazze non era Paolo, non poteva essere lui che narrava, ma dovevo essere io attraverso i gesti, e quindi 
questo mi ha dato quel qualcosa in più per cercare di dare non il 100% ma il 110%. La reazione delle 
ragazze è stata una reazione positiva perché ridevano tantissimo. Ovviamente se tu ridi a ciò che fa un 
clown, il clown continua ed esagera e gli dai la possibilità di dare veramente il 110%. Per me è stata una 
delle esperienze più belle a livello empatico ed emotivo, è stato difficile non piangere a non emozionarmi 
quando le ragazza straniere, alla fine della rappresentazione, sono venute da me ad abbracciarmi e a 
salutarmi, perché ciò che mi hanno detto senza parlare, con i gesti e con il loro sorriso, è stato molto più 
di quanto io mi aspettassi. E la stessa cosa è stata anche per Paolo, che ha anche scritto un articolo su 
quella serata. Quest'esperienza, mi ha fatto cambiare anche alcune cose a livello attoriale, di come 
prendermi cura del pubblico, perché in quell'occasione ho avuto delle reazioni che non avevo mai avuto, 
e quindi ho capito che se mantenevo delle cose, che loro mi hanno fatto notare, avrei avuto quel tipo di 
reazione. Quando io Paolo siamo andati in scena di nuovo qualche settimana fa ho mantenuto una cosa 
che avevo fatto la prima volta a La Tenda e ho avuto lo stesso effetto, quindi io ho imparato da loro. 

Torna all’elenco

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


191 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

N- 89 Luglio 2015INTERVISTA  A 

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


190 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

in questi 10 anni quali sono stati i passaggi più rilevanti? Abbiamo cominciato ad occuparci dei minori 
che erano accolti nelle case famiglia, degli adulti che arrivavano nelle comunità senza permesso di 
soggiorno con un disagio di alcol dipendenza soprattutto, molti di loro avevano cominciato la loro 
esperienza di alcol-dipendenza qui in Italia, abbiamo cominciato a lavorare con degli sportelli insieme 
all'Arci. In seguito abbiamo ideato con una serie di progetti che prevedevano una formazione per gli 
immigrati rispetto alla lingua italiana. Però ci siamo anche chiesti, e ci stiamo chiedendo, chi partecipa ai 
corsi di italiano sono immigrati che hanno il permesso di soggiorno perché non puoi fare dei corsi a 
persone irregolari, poi c'è tutta la parte di non legalità sul territorio, cosa fare? Da questo nasce il progetto 
"Nessuno è straniero" nel Carcere di Salerno, dove ci sono attualmente 70 immigrati detenuti provenienti 
dall'Est, dall'Africa, legati a problematiche sia penali che di tossicodipendenza. In collaborazione con la 
Caritas, Il Ponte e Canopo siamo facendo un'azione che io chiamo di legalità. La Tenda è il capofila; Il 
Ponte, una delle cooperative affiancate a La Tenda, garantisce uno sportello sulle dipendenze; la Caritas si 
occupa dei beni materiali, inoltre sono previsti tutta una serie di seminari che dovremmo mettere in atto, 
dei corsi di italiano e seminari sia sull'aspetto legale che quello sanitario.  Per questa ragione io dico che è 
stiamo 
mettendo in atto un' azione di legalità, la famosa cittadinanza attiva che poi in qualche modo abbraccia 
tutto il mondo dell'immigrazione, cioè rendere una persona propositiva, che si faccia carico di sé attraverso 
una serie di azioni che metto a disposizione. L'idea progettuale che il Centro La Tenda ha sull'immigrazione 
è proprio questa: riuscire a far sì che siano gli immigrati stessi a prendersi cura di sé, con la speranza che 
un domani noi non ci saremo in questa storia e che quindi La Tenda diventi solo l'attivatore di un processo. 
In questo momento rispetto all'immigrazione è un incubatore, l'obbiettivo finale è però essere attivatore. 
Penso che se non tocco con mano il problema non posso essere attivatore, perché non lo conosco, non 
posso attivarti se io per prima non mi calo all'internoPenso che se non tocco con mano il problema non 
posso essere attivatore, perché non lo conosco, non posso attivarti se io per prima non mi calo all'interno e 
quindi ti sono affianco per capire le situazioni che ci sono. In questa fase di incubazione c'è anche la 
possibilità di sviluppo verso un altro progetto che è quello di attivare una serie di altri processi a catena. 
Attualmente abbiamo attivato un intervento importante con i Minori Stranieri Non Accompagnati con 3 
CPA (Centri di Prima Accoglienza), in altre quando arrivano gli immigrati con le famose navi sulle coste 
italiane, vengono individuati i minori non accompagnati e collocati presso questi centri, tra i quali ci siamo 
noi. 

Facendo un passo indietro nell'ultimo anno c'è stata quest'emergenza immigrazione, La Tenda 
come si è corrisposta rispetto a quest'emergenza sul territorio salernitano? La Tenda ha fatto un po' 
di fatica a capire all'inizio. Io l'ho definita "un'onda anomala", nel senso che ci ha colto alla sprovvista. La 
Tenda si era un po' relegata nella parte più tranquilla, aveva deciso di fare corsi di italiano anche con i 
minori, ma che fossero regolari. Quando è scoppiata l'emergenza vera e propria ci siamo chiesti: ma 
possiamo continuare a fare solo questo? Qual è la mia mission? Come posso essere utile? La città di Salerno 
che era diventata sbarco ufficiale e quindi come proto di arrivo c'erano i minori non accompagnati che dai 
paesi del Centro Africa cominciavano ad essere tanti, il Ministero degli Interni ha cominciato ad 
interrogarsi in merito, da questo poi nasce tutta la progettazione con i CPA, cioè centri dell'associazionismo 
che accolgono immigrati minori non accompagnati e così ci siamo entrati. Abbiamo costruito una rete 
esterna insieme ad altre realtà associative costruendo un partenariato, il Comune di Salerno ha dato 
disposizione di accogliere 50 minori, 20 noi Tenda poi 20 l'Omnic, e 10 Emmaus, quindi in partenariato con 
il Comune capofila.Il primo trasferimento c'è stato l'8 giugno, siamo andati a Porto Empedocle a prendere i 
primi 50 ragazzi, poi siamo andati a Reggio Calabria, attualmente siamo arrivati al terzo trasferimento. 

Quali sono i punti di forza e quali quelli di debolezza? I punti forti sono l'essere accoglienti, che si 
traduce nel fatto che i ragazzi non vanno via, non scappano dalle comunità. Riusciamo a trattenerli e anche 
individuare con loro qual è il loro progetto migratorio per poi aiutarli a metterlo in pratica. Ci stiamo 
accorgendo che si tratta soprattutto di un'immigrazione economica e quindi non è legata ad una richieste di 
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Asilo Politico, che in realtà è una piccola percentuale. Ci stiamo interrogando molto sul tipo di futuro che 
hanno questi ragazzi. L'obiettivo del ministero rispetto ai Minori Stranieri Non Accompagnati era quello di 
riuscire ad accompagnarli nel loro progetto migratorio e quindi combattere i corridoi non ufficiali. Un 
ragazzo che parte dal Gambia o dalla Liberia, dalla Nigeria per arrivare qui, spende intorno ai 7500 €, e 
questi soldi spesso non sono della propria famiglia, ma è del villaggio intero che ha datò a questo ragazzo i 
propri risparmi affinché realizzasse il suo progetto migratorio. 

Quindi ci ritroviamo di fronte ad una progettazione migratoria che non è personale, non è solo del ragazzo, 
ma è di un villaggio intero o di una famiglia intera. Di questa cosa si deve tener conto, non si può far finta e 
dire tu rimani qui. Il ragazzo quando arriva è determinato, ti dice che ha fatto chilometri da solo, ha 
attraversato il deserto, quindi tu Stato Italiano, perché vuoi o non vuoi nel momento in cui hai un CPA 
rappresentiamo lo Stato, devi in qualche modo una risposta. Ti dicono "tu mi puoi aiutare a raggiungere 
mio fratello in Danimarca? Se mi puoi aiutare io sto qua domani, se no arrivederci, me ne vado". Altro 
punto di forza, il CPA è chiamato a dare ai ragazzi un tetto e un piatto, con un minimo di corso d'italiano, 
noi abbiamo messo su tutta una serie di attività sempre rispetto all'autopromozione, al non lasciare i 
ragazzi in attesa di chissà quale cosa, li abbiamo inseriti in attività sportive, laboratori, seminari. Quindi 
abbiamo una residenzialità un po' più alta, quando è venuto il ministero a fare i controlli ci ha fatto i 
complimenti. Però l'altro problema è che quando i ragazzi verranno spostati altrove staranno un po' male. I 
punti di debolezza? Tutta la parte interistituzionale. Dico questo perché ci troviamo di fronte ad una forte 
difficoltà, noi dovremmo, insieme alle Ong, il Ministero, la Prefettura, la Questura, avviare il loro progetto 
migratorio. Noi siamo solo di transito, l'Italia è di transito nessuno vuole rimane qui, vogliono tutti andare 
in Europa: Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania, questi sono i paesi che loro hanno individuato perché o 
c'è un parente, o un amico di famiglia che li aspetta. La difficoltà è riuscire ad oltrepassare le nostre 
frontiere legalmente. Burocraticamente è necessario individuare bene se il ragazzo è minore oppure no, 
prendere le impronte, e questo per i ragazzi spesso significa rimanere su questo territorio e quindi hanno 
paura, una possibilità che hanno è chiedere il permesso per Rifugiati Politici ma con questo percorso non 
possono andare in Europa, devono rimanere in Italia, oppure avere il permesso di soggiorno per fini 
umanitari che comunque significa stare qui e aspettare anche un anno perché le procedure sono lunghe, 
perché il Tribunale è preso d'assalto da tutta questa problematica e non riesce a smaltire il tutto. È come se 
in questo momento ci stessimo barcamenando nella possibilità di capire con la burocrazia che abbiamo 
come superare quel problema e questo lo stiamo facendo insieme al Comune di Salerno e alla Prefettura. E 
questo è interessante perché è un lavoro che coinvolge non solo noi Tenda ma è un problema che ha il 
territorio italiano e quindi c'è tutta la necessità di lavorare in questo senso qui. È una lotta contro il tempo, 
perché loro hanno fretta di lavorare e di guadagnare, il ragazzo si sente chiamato ad una responsabilità per 
restituire i soldi avuti. Da un lato c'è la necessità di aiutarli nella legalità, dall'altra c'è un muro burocratico 
che non è una non volontà. Siamo quindi su due fronti in questo momento: quello della residenzialità che è 
quello meno difficile, l'altro è tutto quello con le istituzioni. 

Facciamo un bilancio. Io sono contenta di quello che sta avvenendo in questo momento perché 
l'immigrazione è l'occasione per dire realmente cosa è La Tenda, che non è tossicodipendenza, nella quale 
ci siamo rilegati perché era l'emergenza più grossa, ma La Tenda è attiva sul disagio e quindi sui bisogni 
che possono cambiare di volta in volta. In questo momento è l'immigrazione e domani non si sa cosa sarà. 
Riuscire a cogliere questa emergenza come l'occasione per centrare ulteriormente la mission che il Centro 
La Tenda ha, che è quella della Responsabilità Sociale. Questo è il bilancio e sono felice di questa cosa 
perché è un punto altro da aggiungere. Io uno sviluppo non lo vedo solo rispetto all'immigrazione, lo vedo 
proprio in merito ala nostra mission, adesso sull'immigrazione e domani su altre situazioni che stiamo 
seguendo. Penso che se ci muoviamo in quest'ottica anche l'immigrazione può essere migliorata ed 
affrontata diversamente, perché è come se fosse un'integrazione ulteriore. 

Torna all’elenco
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SI FA PRESTO A DIRE FAMIGLIA 
n. 34 agosto 2010

a cura di Anna Grotta 

Flavia Posabella, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in terapia familiare ha 

maturato una grossa esperienza nel campo delle problematiche relative alla 

famiglia. Oltre ad essere una formatrice titolata può aiutarci a riflettere 

sull'argomento ma anche a fornirci stimoli e conoscenze, nella prospettiva di avviare 

servizi di sostegno alla genitorialità, e momenti di ulteriore confronto tra educatori, 

naturali e professionali, rafforzando la proposta del "sistema formativo integrato". 

Flavia ci parli un po' di te? Di cosa ti occupi? 
Sono uno psicoterapeuta familiare sistemico relazionale, ho iniziato il mio percorso lavorando per  
tanti anni al dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva dell'università di 
Roma La Sapienza come frequentatore scientifico. Lì ho incontrato i bambini autistici, psicotici e le loro 
famiglie ed è nato in me il desiderio di prenderli per mano e farli uscire dal luogo buio e spaventoso 
dove si sono rintanati pensando che se trovavo la via per entrare sarebbe stata quella stessa che mi 
avrebbe aiutato a riportarli alla vita. Poi nel tempo ho capito che la sofferenza riguardava tutta la 
famiglia e quindi sono diventata un consulente che attiva attraverso uno specifico linguaggio familiare 
le risorse che sono sempre presenti in qualunque sistema familiare anche il più disagevole. Quello 
stesso bambino impaurito che non può crescere lo incontro tutti i giorni nel mio studio ed ha tanti volti 
e tante età, storie di sofferenza e di impotenza, che mediante la speranza che dentro di me nutro 
costantemente cerchiamo insieme al paziente di rispondere all'urlo alla vita che è mascherato dai 
sintomi e dal disagio psichico, qualunque esso sia. 
Inoltre sono docente di psicologia generale all'università pontificia e ai corsi vari sia per medici che 
per insegnanti, così come incontri con le famiglie nei vai contesti dove è possibile raggiungerli. 
L'insegnamento è per me un veicolo per poter portare a conoscenza tutte le scoperte scientifiche che 
nell'ultimo secolo la psicologia ha rintracciato, per informare e chiarire dove c'è tanta confusione e 
pregiudizi tali da non trovare un percorso agevole di comunicazione fra le persone. Credo che la 
consapevolezza sia veramente la strada maestra per poter essere liberi di scegliere chi diventare e che 
cosa fare della nostra vita, come affrontare gli eventi che capitano ma anche poter godere delle cose 
che abbiamo. 
Collabori con l'Associazione PHILOS LA. FA.T.IN.A conducendo incontri con i genitori, ci 
racconti che tipo di attività svolge l'Associazione, se e di che tipo ci sono rapporti con il Ceis? 
E' un'associazione onlus nata per rispondere alla richiesta sempre più pressante di intervento 
psicologico in contesti sociali dove le istituzioni non possono rispondere ai bisogni perché hanno 
poche risorse umane. Il sogno di molti terapeuti è poter dare la psicoterapia in convenzione a 
chiunque ne abbia bisogno, perché attualmente la maggior parte delle persone deve indirizzarsi sul 
privato e deve pagarla. Gli incontri con i genitori nelle scuole funziona come scambio reciproco di 
competenze, perché l'esperto non deve essere un sostituto genitoriale ma un punto di riferimento per 
un confronto che attivi un pensiero soggettivo. 

INTERVISTA  A  
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L'associazione interviene sia in contesti sulla "normalità" nel senso di chiarire che non tutto è disagio 
ma momenti critici per la crescita. Sia in contesti socialmente disagevoli per la mancanza di risorse e 

punti di riferimento. Una specie di Mission che riguarda la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza 
collaborando con le istituzioni come assistenti sociali, case famiglie, tribunali dei minori e campi 
nomadi. Siamo ancora molto appassionati e crediamo che qualcosa si possa davvero fare per prevenire 
il disagio psichiatrico intervenendo nell'età in cui si forma la personalità, prevenendo così un futuro  
fra psichiatri e psicofarmaci. 
In base alla tua esperienza, le famiglie che tipo di aiuto chiedono, quali le principali 
problematiche che emergono? 
Le più svariate ma sostanzialmente attualmente i genitori sono disorientati e sottoposti alla dittatura 
dei loro piccoli bambini, perché incapaci e insicuri nel comportamento educativo non avendo chiaro 
un modello pedagogico a cui appoggiarsi. Sono spiegatori nel senso che parlano molto con i loro figli 
perdendo la capacità centrale di mettere i confini spaziali generazionali e personali, i famosi "no" che 
aiutano a crescere. Il sistema sociale attualmente non facilita né la qualità della relazione genitore 
figlio né la possibilità di una quantità necessaria a preservare dai sensi di colpa nelle madri che 
lavorano e coinvolgere i padri perché confusi sul loro ruolo di accadimento. Molte separazioni con 
guerre legali e conflitti di coppia irrisolti diventano nei figli il luogo dello scontro di potere e di 
appartenenza, perdendo la dimensione di responsabilità reciproca nell'accudimento della crescita dei 
figli. 
Quali sono le tematiche dove è più difficile il confronto? 
Le patologie più gravi, come psicosi e disturbi alimentari. E in generale attivare un dialogo fra genitori 
e adolescenti a rischio, per poter abbassare la lotta di potere e creare un clima di comunicazione. 
Come si "risolvono" i problemi in famiglia? 
Non ho la bacchetta magica… anche se molte persone pensano che venire in terapia sia come andare 
dal medico, prendere un farmaco che li sollevi dal dolore e dalla rabbia. Mentre la psicoterapia è un 
percorso di crescita dove si crea un luogo di fiducia reciproco per modificare la lettura delle situazioni 
e aprire nuovi orizzonti strategici di crescita. 

Avere tutti i membri della famiglia in terapia anche i neonati e i nonni e decidere insieme gli obiettivi 
da raggiungere. In un clima di fiducia reciproca dove il terapeuta è l'attivatore di un cambiamento ma è 
la famiglia che deve realizzarla e portarla a termine nei modi e nei tempi peculiari, ad hoc per il loro 
sistema di riferimento e di valori. Insomma la famiglia è il luogo del disagio ma è anche il pozzo delle 
risorse per uscirne. 
Sei stata una nostra graditissima ospite per il Seminario "Dimmi di no!", cosa ti ha colpito della 
nostra realtà? Hai qualche suggerimento? 
E' una realtà molto familiare e con un clima di rispetto per la dimensione umana indispensabile per 
ogni tipo di intervento sull' individuo. Il puntare sulla dimensione unica delle abilità specifiche di ogni 
persona mi ha colpito molto perché secondo me è il modo per dare dignità a chi soffre ed è umiliato nel 
suo stare al mondo. 
Mi sembra che un centro per le famiglie possa essere veramente la risposta ad un bisogno crescente, 
non solo con disagio ma anche quelle che possano accedere per trovare un riferimento chiaro e 
esperto, un'accoglienza nelle fasi di crisi del ciclo vitale della famiglia. 
Sono a vostra disposizione per poter collaborare a questo sogno … 

Torna all’elenco
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QUANDO LA COPPIA SCOPPIA 
n. 25 settembre 2008

Per conoscere i problemi della famiglia è necessario interrogare qualcuno che li 

conosce in profondità ... e nessun altro può competere in questo se non un avvocato 

chiamato in “causa” proprio quando la coppia scoppia. Ecco l’intervista con un caro 

amico de La Tenda: Luciano Provenza che ha messo a disposizione non solo la sua 

competenza professionale, ma anche, e soprattutto, la sua arguta lettura delle 

relazioni umane. 

Ci racconti un po' di te? Sappiamo che ti dividi su più fronti: la scuola; la professione di 
avvocato; la passione e l'impegno per la politica 
In via gerarchica mi sento di classificare la scuola come l'attività primaria, sono "figlio" della scuola  
mio padre era Preside mia madre insegnante, per cui amo molto il contatto con i ragazzi, non 
rinuncerei mai alla scuola. Fortunatamente l'unica attività libera compatibile con la docenza è quella 
dell'avvocato. Posso dire con tranquillità che nasco professore, divengo successivamente avvocato 
interessandomi di un settore altamente specialistico all'epoca (vent'anni fa) che riguarda le nullità 
canoniche, ossia quelle nullità che vengono pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici e che consentono ad 
una persona, una volta ottenuta la nullità, di potersi risposare in Chiesa. La passione per la politica è 
nata di recente: due anni fa decisi di scendere in politica perché vedevo la società civile troppo assente 
dall'amministrazione della nostra città. Però devo dire che l'esperienza nel campo della politica non è 
gratificante come quella della scuola o quella della professione. 
Se dovessi sceglierne uno solo quale sceglieresti e perché? 
Sceglierei la scuola proprio per le gratificazioni che si ricevono. Nel settore giudiziario i giudici ti 
danno ragione e vinci una causa, in realtà la vittoria è dovuta al fatto che le carte sono a posto. Invece i 
giudici della scuola, che sono i ragazzi, sono molto severi e se vinci con loro è veramente una 
grandissima gioia, una grandissima soddisfazione. 

INTERVISTA  A  
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L'argomento che ci interessa affrontare con te è relativo al tema della famiglia. Hai la 
possibilità di osservare la famiglia da più punti di vista: attraverso gli alunni e i rispettivi 
genitori a scuola, dalle coppie che si rivolgono al tuo studio per problemi coniugali,  dal punto 

di vista della società per le scelte e le proposte in ambito politico. Quale immagine della 
famiglia scaturisce da questi diversi ambiti? 
L'immagine che ne scaturisce oggi non è di certo straordinaria, perché obiettivamente la famiglia è in 
crisi. Il termometro della crisi della famiglia è la scuola. Anni addietro il figlio di una coppia di separati 
a scuola costituiva l'eccezione, oggi metà dei ragazzi appartengono a famiglie nelle quali è intervenuta 
una separazione, oppure ad un altro tipo di famiglia che oggi è molto diffusa: la famiglia allargata, dove 
praticamente persone con figli in seguito ad un precedente matrimonio danno luogo ad un nuovo 
nucleo familiare nel quale c'è molta confusione nei ruoli. La politica fa pochissimo per la famiglia. Dal 
punto di vista dell'avvocato devo constatare che il 70% della mia attività si fonda sulle separazioni, sui 
divorzi, e sulle nullità del Tribunale Ecclesiastico. Mentre a scuola posso verificare i danni che la 
frantumazione dei legami determina sui figli, come avvocato, invece, posso verificare che 
probabilmente la famiglia oggi non funziona perché all'inizio, quando si parte insieme per questo 
lungo cammino che è il matrimonio, si inizia male. 
Secondo te la famiglia negli ultimi anni sta attraversando delle trasformazioni? Quali? 
La famiglia sta subendo delle trasformazioni perché oggi non si può più parlare "della famiglia" ma di 
altre tipologie di famiglie. A parte le famiglie non fondate su matrimonio (ne sacramento né contratto 
civile) abbiamo famiglie che io definisco allargate nel cui nucleo troviamo papà con figli, mamme con 
figli di precedenti matrimoni e poi con il frutto della convivenza. Alcuni figli vivono in famiglie in cui la 
figura maschile non è il loro vero padre naturale, il papà è all'esterno. A volta capita che questo papà 
"esterno" non è così presente nella vita dei propri figli, questi vivono una confusione dei ruoli molto 
pericolosa perché si finisce con il crescere senza una consapevolezza dell'importanza della famiglia in 
quanto legame fondata sull'unione-sacramento. 
Oggi quali sono i punti di forza della famiglia e quali quelli di debolezza? 
Il punto di debolezza della famiglia è dato soprattutto dalla mancanza di autonomia economica, quasi il 
50% delle coppie oggi si sposa senza essere economicamente autonome. Questa è una grandissima 
debolezza perché così si dipende dai suoceri, dai genitori, spesso si va a convivere nella casa dei propri 
genitori non spezzando mai quel cordone ombelicale dalla propria famiglia di origine. L'autonomia 
della coppia è fondamentale, perché solo essendo autonomi ci si può rendere esenti da eventuali 
ingerenze e da conflitti. E questo è un punto di debolezza soprattutto al sud: è difficile trovare dei 
giovani che si sposano e lavorano entrambi, spesso lavora uno solo, a volte in modo precario. Un altro 
elemento di debolezza è la mancanza di maturità e di consapevolezza nell'affrontare il matrimonio, 
oggi si considera il matrimonio non come un punto di partenza ma come un punto di arrivo. Un punto 
di forza della famiglia, secondo la mia opinione, consiste nel fatto che considerare l'unione un 
sacramento, e quindi indissolubile, costituisce una vera difesa da qualsiasi tipo di difficoltà. Purtroppo 
oggi anche chi si sposa in Chiesa, e quindi celebra un sacramento indissolubile, lo fa più perché vuole 
l'abito bianco, vuole la grande cerimonia ma sa poco o nulla sull'importanza di quel "Sì". 
Anche la scuola non funziona molto in questo perché secondo me dovrebbe avere strumenti tali da 
poter segnalare sia alle famiglie, sia ad altri organi preposti sul territorio le problematiche che non 
emergono altrove: un ragazzo vive gran parte della giornata o con la famiglia o a scuola. Per cui gli 
unici posti dove è possibile leggere attentamente le difficoltà degli adolescenti sono la famiglia e la 
scuola, quando la famiglia è assente la scuola può essere attenta ad evidenziare le difficoltà dei ragazzi, 
e forse i docenti dovrebbero fare qualcosa in più. 
In qualità di avvocato segui separazioni, divorzi, annullamenti: come mai una coppia "scoppia"? 
Fondamentalmente perché quando affronta il matrimonio non lo affronta con la giusta ponderazione. 
Per quanto riguarda i motivi che incidono maggiormente sulla coppia che "scoppia" sono diversi. In 
genere si è portati nell'individuare nella "terza persona", nell'infedeltà coniugale, il motivo della 
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rottura. In realtà non è proprio così. Penso che, soprattutto nel sud, la metà dei matrimoni falliti è da 
additare alle famiglie di origine dei coniugi. C'è da considerare che gli uomini al sud sono molto 
"mammoni", per cui queste mamme sono sempre presenti nella vita dei figli, e a loro volta i figli non 
riescono a comprendere che quando si sposano stanno creando un'altra famiglia diversa e distaccata 
da quella di origine. I genitori dal canto loro vorrebbero allargare la propria famiglia con altre figure 
acquisiste: la nuora, la nipotina, il nipotino. Quando si istaura un consorzio coniugale bisogna rendersi 

completamente autonomi, diceva Monsignor Schiavini, l'ex Presidente del Tribunale Ecclesiastico di 
Salerno deceduto da poco tempo, che i giovani devono andare a vivere lontano dalla propria famiglia e 
non devono avere la possibilità di rapportarsi alla famiglia se non una volta al mese, altrimenti non 
crescono mai. 
Sono in aumento le separazioni, e i divorzi? 
Si, sono in aumento. Al sud c'è un dato statistico particolare in quanto sono in aumento le separazioni e 
non i divorzi. Il motivo è che al sud comunque c'è la volontà di mantenere il coniugio, a fronte di una 
separazione, la richiesta di divorzio a volte avviene dopo dieci/dodici anni, probabilmente per motivi 
successori perché quando ci si separa si resta comunque coniugati per cui non si perdono i diritti 
successori. Il divorzio riguarda soltanto i matrimoni civili. Quando si celebra un matrimonio 
concordatario vale sia per la Chiesa che per lo Stato. Se ti rivolgi allo Stato per richiederne lo 
scioglimento lo Stato è abilitato a concedere la cessazione degli effetti civili, perché per effetti canonici 
occorre la nullità del Tribunale Ecclesiastico. Devo dire che anche questi ultimi sono in aumento 
rispetto al passato, anzi sono quasi raddoppiati negli ultimi tempi. E questo perchè c'è stata una 
maggiore apertura della Chiesa, e poi soprattutto perché costano molto di meno in quanto la 
Conferenza Episcopale è intervenuta e ha stabilito tariffe che non possono essere violate dagli  
avvocati. 
Quali sono le principali difficoltà nell'affrontare una separazione, un divorzio? 
Le difficoltà sono nella separazione non nel divorzio. Il divorzio interviene dopo che la coppia ha 
assimilato la decisione di non vivere più insieme. La maggiore difficoltà nella separazione è 
rappresentata dalla presenta dei figli, siccome la separazione è sempre voluta da uno e subita 
dall'altro, è chiaro che chi subisce la separazione fa di tutto pur di sopravvivere nel rapporto e in 
questa strategia spesso si utilizza come strumento la prole. Sorgono così difficoltà incredibili, si 
organizzano delle vere e proprie azioni contro i diritti della controparte e i figli ne pagano le 
conseguenze, non c'è serenità non si riesce a comprendere che nella separazione si deve essere ancora 
più uniti che nel matrimonio, perché si deve gestire un unico vero bene che è rappresentato dai figli. 
Spesso c'è anche poca professionalità in alcuni colleghi: cavalcare il rancore di una separanda o di un 
separando che sono arrabbiati per la fine di un matrimonio è molto facile e conveniente, perché una 
separazione giudiziale fa guadagnare molto di più di una consensuale, mettere i coniugi uno contro 
l'altro determina un incremento di guadagno. Io personalmente ho deciso di non fare più separazioni 
giudiziali: la differenza è che nella separazione consensuale si porta al magistrato un regolamento già 
sottoscritto fra i due coniugi, il magistrato deve solo verificare se le condizioni stabilite per i figli 
minori siano eque. Nella separazione giudiziale i due coniugi non sono d'accordo, il giudice deve 
decidere. 
Secondo me è necessario istituire un Tribunale per la famiglia. Sopprimere il Tribunale per i minori e 
creare un Tribunale dove si vanno a rappresentare tutti i contenziosi che hanno a che fare con la 
famiglia, che ci sia il minore o che non ci sia con la presenza di giudici specializzati, avvocati 
specializzati, assistenti sociali specializzati. Un punto di forza decisivo deve essere il monitoraggio: se 
oggi ci si vuole separare la prima udienza viene fissata tra otto o dieci mesi, in questo lasso di tempo 
non c'è regolamentazione. Una persona maltrattata (uomo donna bambino) non può fare altro che 
chiamare i carabinieri, i quali con tutti i problemi che hanno sul territorio intervengono poco in queste 
questioni di "famiglia". Con il Tribunale per la famiglia l'intervento deve essere immediato dal punto di 
vista giudiziale, massimo trenta giorni, con provvedimenti mirati, e per verificarne l'idoneità 
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monitorarli affidando la coppia a figure professionali esperte. Con il monitoraggio può essere 
effettivamente rappresentata la verità, perché come fare altrimenti a dire che quella persona non è 
idonea perché maltratta il figlio? Lui dice che la moglie lo maltratta, la moglie dice di no, e non si sa chi 
dice la verità. Invece se il bambino venisse seguito con costanza fin dall'inizio da figure specialiste 
questo dilemma non si porrebbe, anzi i risultati li avremmo nell'immediatezza senza aspettare cause 
che si trascinano per anni. 
Cosa ne pensi delle nuove forme di famiglia: le coppie senza figli, le famiglie unigenitoriali, i 
single che chiedono di adottare o procreare tramite donazione genica, le coppie omosessuali? 
Sui single che chiedono di adottare sono assolutamente contrario: spesso si diventa single perché si è 

lasciati dal proprio partner e si è bravi a crescere la prole ma è un caso raro, non può essere la regola. 
Sono contrario all'adozione da parte degli omosessuali. Se una coppia non vuole figli per me è anche 
un'intenzione nobile perché se non si sente di metter al mondo dei figli è un segno di maturità e di 
responsabilità, il figlio è il vero impegno del matrimonio. Il matrimonio penso che debba essere 
prerogativa esclusiva delle coppie eterosessuali. Anche perché la legislazione presente nel nostro 
ordinamento già consente alle coppie di fatto molte prerogative che hanno le coppie coniugate. La 
verità è che questo è un discorso che non è diretto alle coppie eterosessuali, molti politici hanno 
utilizzato le coppie eterosessuali per un semplice motivo: dovevano assolvere ad una promessa verso 
gli omosessuali, non avendo il coraggio come si è fatto in Spagna dove c'è l'equiparazione, hanno 
generato confusione. Io non sono d'accordo su questo, sono invece propenso a creare dei 
riconoscimenti alle coppie omosessuali, basta modificare la legge sulla successione per consentire 
all'omosessuale di poter essere equiparato agli altri cittadini sposati regolarmente. Le persone 
eterosessuali che vogliono gli stessi diritti di una coppia sposata si sposano, non hanno impedimenti a 
fare questo passo, il problema invece è degli omosessuali che anche se vogliono non possono farlo, e 
allora si devono aiutare perlomeno nel riconoscimento di alcuni diritti basilari che io individuo 
soprattutto nel diritto di successione perché non è giusto che una coppia gay dopo aver convissuto 
quarant'anni quando uno dei due muore l'altro non ha nessun diritto. Quindi è giusto che abbiamo dei 
diritti riconosciuti, ma non il matrimonio. 
È ancora possibile parlare del ruolo tradizionale della famiglia nella società? 
Secondo me questa è l'unica speranza che è rimasta: la famiglia fondata sul matrimonio sacramento è 
l'unica cellula su cui sperare per il futuro. Non è un caso che a scuola otto volte su dieci i ragazzi più 
sereni, più tranquilli, coloro che si applicano di più agli studi appartengono a famiglie tradizionali. 
Quando a casa ci sono ruoli ben precisi madre, padre che seguono i figli, il successo è straordinario. 
 
 

Torna all’elenco 
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UN MEDICO PER LA FAMIGLIA 
n. 84 marzo 2015

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

Il Dott. Bruno Ravera ha intervistato in questo numero di caosinforma, famoso medico 

salernitano "convinto di svolgere una professione molto bella, molto importante a cui 

non diamo, neppure noi medici, la dovuta importanza", da molti anni è a capo 

dell'ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. Molti titoli di 

merito hanno accompagnato la sua intensa vita scandita da un impegno costante sul 

territorio: Sindaco di Salerno nel 1978, ha fondato ed indirizzato la cardiologia a 

partire dall'esperienza di Curteri, passando per il Da Procida ed approdando alla 

realizzazione della Torre Cardiologica a Salerno. Si definisce "una persona che 

certamente ha delle convinzioni discutibili, come tutte le convinzioni, ma molto solide, 

che ho mantenuto con una certa coerenza. Non necessariamente allineato sul piano 

religioso in modo acritico, il credente non è il credulone, il credente è una persona che 

cerca di conciliare la ragione e la fede, ratio et fides sono due elementi che 

compongono la persona e l'una non esclude l'altra, su questo io sono molto attento" 

Dal suo punto di osservazione come si è trasformata la famiglia negli anni? Innanzitutto è 
necessario porre alcuni punti fermi: sono tra quelli che sostiene che la famiglia scaturisce da un 
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matrimonio che è l'unione di un uomo e una donna, a parte il riferimento all'articolo della Costituzione 
che questo prevede e che come tale tutela la famiglia. Quindi anche se la domanda non lo chiede in modo 
esplicito, sono contrario al matrimonio di persone dello stesso sesso, a cui riconosco tutti i diritti civili 
nessuno escluso, ma il matrimonio è un'altra cosa. Ciò premesso, non vi è dubbio che l'istituto della 
famiglia abbia subito, con l'andar del tempo, una profonda trasformazione. La dimostrazione di questo 

fatto scaturisce dalla considerazione che anche la Chiesa Cattolica si interroga su questo tema delicato, 
ed ha dedicato un Sinodo (che è praticamente un gradino soltanto al di sotto di un Concilio) alla famiglia 
tenutosi ad ottobre, affrontando una serie di problematiche complesse, ad esempio la Comunione ai 
divorziati. Per un anno la Chiesa Universale si interroga su questi problemi e vi sarà ad ottobre il secondo 
Sinodo che andrà a definire la questione. Questo per dire l'importanza che il problema della famiglia ha 
oggi e la crisi che la famiglia attraversa. Bisognerebbe analizzare anche i motivi di questa crisi che sono 
molteplici e che attengono alla sfera della psicologia, della sociologia, dell'economia. Non vi è dubbio che 
la crisi economica che investe un po' non soltanto l'Italia, ma molti paesi, non sia il viatico per una 
famiglia coesa. È cambiato il rapporto genitori figli, innanzitutto il ruolo dei genitori si è affievolito e 
soprattutto la figura del padre è quasi del tutto scomparsa. Il padre è divenuto un amico dei figli, e questo 
è molto bello, però i figli hanno anche bisogno di essere guidati. La guida non significa coercizione, non 
significa imposizione, significa dialogo. È dimostrato da ricerche sociologiche in America che a parità di 
intelligenza tra una classe che è lasciata a se stessa e una classe che è guidata, il rendimento scolastico è 
enormemente diverso negli uni e negli altri, perché il bambino ha bisogno di una guida. La guida non 
impone nulla, ma dà un indirizzo e il bambino si abitua nella vita a seguire l'indirizzo, inteso come 
metodo, poi con l'età della ragione sviluppa la sua cultura, può abbandonare certi principi a cui è stato 
educato, ma questo fa parte della libertà personale di ognuno. Quindi il rapporto si è affievolito, perché 
si è affievolito? Perché prima vi era la scuola e poi vi era la famiglia, istituti intermedi praticamente non 
ce ne erano, oggi in famiglia il bambino ci sta molto poco: ci sta per mangiare e ci sta per dormire, poi la 
vita la svolge al di fuori, nella scuola e molte volte per la strada, intendendo ritrovi giovanili dove ci si 
diverte anche al di fuori dell'ordinario, tipo il sabato sera con episodi estremi, come l'alcolismo. Quindi 
la crisi economica da una parte, la crisi sociologica, perché sono mutate le strutture proprie della società, 
la crisi psicologica, così la famiglia ne viene pesantemente condizionata. 

Quali sono i punti di debolezza e quelli di forza della famiglia, oggi? Non vogliamo idealizzare la 
famiglia, ma dobbiamo parlare di una famiglia dove i genitori, almeno sul piano dell'educazione dei figli, 
vanno d'accordo, e invece questo è un problema angoscioso. Perché la famiglia tradizionale è in crisi. 
Non c'è un'adeguata preparazione al matrimonio. Se si guardano le statistiche degli annullamenti del 
matrimonio della Sacra Rota, o per quanto riguarda il divorzio, il fenomeno andrà ad accentuarsi. Se si 
pensa che il numero di famiglie giovani che si rompono dopo un anno, un anno e mezzo dal matrimonio, 
si diventa pensierosi, perché non ci si avvicina al matrimonio con la necessaria formazione e 
preparazione. Io non parlo del matrimonio religioso, parlo del matrimonio in senso lato, perché ci può 
essere una famiglia che ha celebrato il matrimonio in chiesa che è una rissa continua, ed invece famiglie 
non confessionali, dove c'è armonia. Il fattore religioso può essere un elemento aggiuntivo, ma non 
necessariamente risolutivo. Il punto di forza è quando c'è un clima d'armonia. La famiglia per i genitori 
è un rifugio ad una vita di lavoro che oggi è diventata poco gratificante, la crisi economica, la difficoltà 
non solo nel trovare il lavoro, ma nel fare il proprio lavoro, e non sto parlando del disoccupato dove il 
problema diventa gigantesco. Tornare in famiglia come un luogo di riposo, di riposo non solo fisico, ma 
mentale e questo è un punto di forza. Stesso discorso vale per i figli perché il figlio, l'adolescente che 
vive il dramma di una società che è profondamente in crisi, vede in una famiglia ordinata un punto di 
riferimento cui subordinare la sua esistenza. Se si pensa soprattutto alla crisi economica, la famiglia 
diventa un fattore di stabilità, una specie di sostituto dello stato sociale. Ci sono giovani abbastanza 
avanti negli anni che continuano a stare in famiglia perché non hanno trovato un lavoro, quindi sono i 
nonni, oltre i genitori, che li sostengono, questo, da una parte, crea difficoltà alle famiglie, ma dall'altra 
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rafforza il vincolo familiare, perché si capisce che la famiglia è un rifugio cui, qualsiasi siano le traversie, 
un figlio o un genitore, può ricondursi, può affidarsi. 

Sono emerse due cose significative: la famiglia ordinata e il fatto che la famiglia sia punto di 
riferimento. In un momento in cui siamo colpiti da grande processo migratorio, non quello degli 
immigrati, ma quello della migrazione dei nostri ragazzi che sono andati tutti via e quindi la 
famiglia non è diventata più quel luogo di raccolta, in cui ogni giorno ci si misura con gli eventi 
della vita, ma  il  luogo in  cui ogni  tanto ci  si rivede per  fare il  punto della situazione, come   si 

recupera questo aspetto della famiglia ordinata in questo contesto così movimentato che stiamo 
attraversando? È un argomento vero, ma anche difficile affrontarlo e individuare soluzioni. Dobbiamo 
partire da un principio: oggi, devo dire con rammarico, non c'è mai stata una politica per la famiglia. 
Anche nei periodi in cui la responsabilità prevalente della direzione politica del paese era affidata a dei 
cattolici, parliamo della Democrazia Cristiana, una vera politica della famiglia non è mai stata fatta. Si 
sono creati degli ammortizzatori sociali, però una politica che per esempio privilegiasse le famiglie con 
più figli, non è mai stata fatta, la questione degli assegni familiari è una cosa ridicola, non è attraverso 
quel supplemento che si potevano affrontare le vere difficoltà economiche. Quindi questo problema 
deve essere tenuto in conto perché ancora oggi si fa un gran parlare, ma di politiche per la famiglia non 
c'è ne sono. Quello che mi è stato chiesto è purtroppo di drammatica evidenza, legato in Italia al 
problema dello sviluppo economico, anzi io dico del progresso, perché sviluppo e progresso sono due 
concetti diversi: lo sviluppo è un dato quantitativo che misuriamo con il PIL, lo sviluppo da solo non da 
il progresso, questa è una cosa molto più complessa che ha degli aspetti sociali in senso lato. Se si pensa 
alla disoccupazione nel mezzogiorno che ha raggiunto cifre impressionanti, quando i giovani se vogliono 
trovare lavoro sono costretti ad andare fuori, le migliori intelligenze vanno all'estero, i giovani più capaci 
vano al nord, qui rimangono le persone che non hanno una preparazione, anche professionale, da 
affrontare la concorrenza. E quindi è un serpente che si morde la coda. Abbiamo una crisi economica 
nel mezzogiorno che è scomparsa dall'Agenda del Governo, mentre il prodotto medio per quanto 
riguarda gli altri paesi del centro nord supera i 34.000 euro all'anno, nel mezzogiorno siamo a 19.000, 
cioè una cosa vicino al 50-60%. Quando ci sono questi problemi ogni discorso diventa enormemente più 
complesso, perché non ci sono capitali, i più dotati intellettualmente vanno all'estero, e quindi fuga dei 
cervelli. L'Italia è un paese che spende in media 200.000 euro per potare un soggetto alla laurea, gli 
americani, soprattutto, ci ringraziano perché si prendono il ragazzo dopo che abbiamo speso i 200.000 
euro. Un paese che tollera questo, è un paese che è destinato a fare una brutta fine. Forse non ho risposto 
direttamente, ma volevo dire questo: non ci sono investimenti, non c'è occupazione, il reddito è 
destinato a ridursi, è un serpente che si morde la coda se non c'è un colpo d'ala che faccia quello che ha 
fatto al Germania. Quando si è unificata le condizioni della Germania dell'est all'epoca del crollo del muro 
di Berlino erano di gran lunga peggiori di quelle di oggi nel mezzogiorno, ma la Germania ha risolto i 
problema perché non ha dato le briciole, la Germania è diventata uno stato florido con il contributo 
dell'est e dell'ovest, da noi questo non è successo. 

Di quali servizi per la famiglia c'è bisogno? Innanzitutto le scuole dovrebbero rafforzare i rapporti 
con le famiglie, perché gli organi collegiali di rappresentanza funzionano molto male. L'interazione 
scuola - famiglia che è fondamentale, viene a mancare, è il primo tassello che si dovrebbe ricostruire. 
Basterebbe che gli insegnati potenziassero i rapporti e coinvolgessero le famiglie. Molte delle famiglie si 
sono allontanate, io sono tra quei genitori che quando sono stati istituiti gli organi collegiali mi sono 
presentato candidato per farne parte, ma dopo non molto tempo me ne sono andato, perché era una 
perdita di tempo. Se questi istituti fossero rinvigoriti credo che potrebbero dare un contributo, perché 
si salderebbe un vuoto famiglia- scuola che attualmente è un po' divaricato. Poi le strutture di 
accoglienza giovanile, non necessariamente confessionali, oggi è difficile che un ragazzo si senta 
coinvolto in ambito parrocchiale, a meno che non si trovi un sacerdote particolarmente intelligente, che 
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viene incontro, non con il campetto di calcio e ping-pong, che pur importanti devono innestarsi su uno 
sforzo educativo estremamente discreto ed importante. Ricordo una frase bellissima di Paolo VI "il 
mondo di oggi non ha bisogno di maestri, ma di testimoni" e quindi più che andare ad indottrinare, c'è 
bisogno di testimoniare la propria vita. Penso alla drammatica parabola della festa della prima 
comunione: si spendono molti soldi, è una cerimonia molto bella, ma quanti di quei bambini poi 
continuano a frequentare la parrocchia? dopo si avvicinano all'eucarestia? molto pochi! Il che vuol dire 
che c'è questa falla che deve essere sanata. Dovrebbero esserci strutture giovanili anche per lo sport, 
che non ci sono. Oggi si spende molto per le squadre di calcio professionistiche, il calcio non è il solo 
sport ovvio, ma dove sono le palestre? dove sono i campi dove il bambino e poi il ragazzo possa non 
inseguire la gloria di diventare un Ronaldo, ma praticare la vita sportiva? non ci sono. 

Torna all’elenco
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I VOLTI DELLA COMUNICAZIONE 
n. 19 ottobre 2007

Oggi conosciamo meglio un amico del Centro: Claudio Rescigno. Claudio da oltre 15 anni 

si occupa di grafica e comunicazione accompagnando con le sue originali idee La Tenda 

in molte delle sue scelte di comunicazione sia interna che esterna. Intendiamo un po' 

scoprire le carte di un creativo al lavoro, ma è anche l'occasione per presentare un bel 

lavoro nel quale racchiude la sua attività. È  infatti da poco uscito il libro scritto a due 

mani con la collega Giuliana Saccà "Capire l'agenzia di comunicazione". 

Perchè un libro sulla comunicazione visiva? Sono gli stessi autori a dircelo: in primo luogo 

per spiegare in cosa consiste effettivamente il proprio lavoro; in secondo luogo cercare di 

"spogliare di quel misticismo creativo il nostro lavoro, le nostre routine e svelarne i 

meccanismi operativi e organizzativi … rendendo trasparente il nostro metodo e la nostra 

metodologia di lavoro". Grazie al lavoro di Claudio cerchiamo di capire anche noi un po' 

del suo mondo. In particolare che cos'è un'agenzia di comunicazione? Nel libro troviamo 

la risposta all'interrogativo in modo esaustivo e preciso: l'agenzia di comunicazione è 

un'agenzia capace di ideare, pianificare una strategia di comunicazione, attraverso il 

coordinamento di una serie di attività necessarie a questo scopo: progettazione, 

produzione, gestione, acquisto spazi, relazione con fornitori, mediazione con 

concessionarie e altre strutture. Non si tratta solo di affannarsi a produrre soluzioni 

originali e innovative, che rimangono fini a se stesse. Il principale obiettivo deve essere 

quella di mirare ad una conoscenza profonda delle cose e del contesto al fine di 

realizzare una buona comunicazione in cui coerenza e continuità diventino i punti cardini 

del percorso da affrontare. 

Altri spunti di riflessione che il libro ci offre portano il lettore ad esplorare proprio il 

termine comunicazione e capire così che la comunicazione per essere efficace ha 
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bisogno di tre elementi: mettere in relazione; facilitare la condivisione di un universo 

simbolico e informativo comune; assicurare che l'intero processo sia in grado di 

perseguire obiettivi predefiniti tra tutti (il consenso). Ma una buona comunicazione non 

deve essere solo efficace ma accanto a quest'elemento ce n'è un altro altrettanto 

importante: la persuasione. Quest'ultima non è altro che una strategia per ottenere 

consenso e approvazione, attraverso la capacità di motivare all'ascolto, alla 

comprensione. 

"Sapere, Saper fare e Far sapere" sono i tre requisiti che una buona agenzia di 

comunicazione deve saper gestire. Significa in altre parole possedere competenze (di tipo 

linguistico, sociali, culturali) finalizzate ad attività di tipo tattico-strategico. Creare un 

progetto di comunicazione non è un'impresa semplice. Non è solo in ballo la creatività 

che una persona, o un gruppo di persone, possono mettere in campo. È anche questione 

di strategia. Ad esempio è importante tener presente le quattro B della comunicazione: 

Background (analisi introspettiva); Brainframes (analisi dei bisogni); Buget (analisi 

economica); Briefing. 

Background (analisi introspettiva): è il modo per l'azienda per fare il punto della 

situazione: chiarire quali sono gli obiettivi da conseguire, i bisogni da soddisfare e i 

pubblici a cui rivolgersi. 

Brainframes (analisi dei bisogni): la costruzione di un brainframe, cioè di una cornice di 

riferimento, rappresenta la capacità di individuare il perché comunicare. 

Buget (analisi economica): è relativo alla definizione dell'entità dell'investimento.  

Briefing: è un documento che l'agenzia redige, in esso è sintetizzata la motivazione che a 

spinto un'azienda ad avviare una strategia di comunicazione e contiene le informazioni 

che faranno da collante alle fasi successive nella quale trovano posto la pianificazione, 

l'ideazione, l'implementazione e il controllo. 

Abbiamo svelato solo qualche passaggio di un libro davvero ricco di informazioni anche 

grazie al sapiente inserimento dei lavori fotografici svolti negli anni dal nostro Claudio … 

ma ora passiamo alla nostra intervista. 

 

Ci racconti di cosa ti occupi? 
Mi occupo di comunicazione visiva che è solo un settore della comunicazione che va dal giornalismo, 
alla pubblicità ed altro ancora. 
Come hai conosciuto La Tenda? 
Tramite Nicola. 
Cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo mondo? 
Lo faccio per lavoro. 
Che impressioni ti danno le persone che incontri? 
Ho notato che sono tutti molto socievoli, amichevoli, disponibili a differenza di altre aziende con cui 
vengo a contatto per lavoro. Sento che non è un'azienda normale tra virgolette. 
E' diverso preparare una strategia di comunicazione per un'azienda del profit e per una onlus 
come è La Tenda? 
Concettualmente no, è un prodotto. Di prodotti ce ne sono diversi, a milioni, differenti fra di loro e c'è 
bisogno di valutarli in maniera differente fra di loro. Alla fine, però, valgono un po' le regole di base che 
si utilizzano in altri prodotti. C'è sicuramente un target di riferimento diverso tra il profit e il non- 
profit, rispetto ad altri prodotti che debbono essere acquistati, e qui forse non abbiamo questi bisogni, 
ma i criteri  e le regole base della comunicazione sono le stesse. 
Che tipo di messaggio è importante far arrivare al pubblico in questo ultimo caso? 
E' importante far capire che è un non-profit, far percepire esplicitamente che non si tratta di 
un'azienda che mira ad un profitto di carattere economico, bensì il suo obiettivo è di carattere sociale. 
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In qualità di esperto di comunicazione, secondo te, che immagine trapela de La Tenda tra la 
gente comune? 
Non lo so: ho solo i vostri dati per cui penso quello che pensate voi. 
Su quali concetti stai lavorando per organizzare la comunicazione per La Tenda? 
Ci sono punti ancora oscuri. Non abbiamo ancora definito con Pasquale quello che dobbiamo fare: 
riformare la comunicazione delle varie strutture, dare un'identità precisa ad esse, una riconoscibilità 
da parte dell'utente rispetto al gruppo delle cooperative de La Tenda. Siamo in fase di elaborazione, 
dobbiamo ancora individuare eventuali problemi per poterli poi affrontare. 

Permettici di conoscerti un po' meglio non solo sotto il profilo professionale ma anche personale. Ci 
elenchi tre tuoi difetti…? 
Irascibile, preciso e poi tanti altri. 
…. E tre tuoi pregi? 
Pregi! Non lo so! Preciso magari, non so se ho pregi, forse la lealtà. 
Ci racconti una tua giornata tipo? 
La mia giornata è totalmente presa dal lavoro. Lavoro che non è necessariamente solo quello in studio, 
ma più delle volte le soluzioni, le idee mi vengono in posti totalmente diversi , dove hai la possibilità di 
pensare spesso anche in macchina. 
…. E una ideale? 
La giornata ideale è sicuramente quella che mi ha dato più soddisfazioni, anche una giornata lavorativa 
intensa. La sera tiri le somme, fai il totale e vedi che hai prodotto qualcosa. 
Il tema di caosinforma di questo mese è la scuola, pensi che essa ti abbia aiutato nella tua 
professione? 
La scuola non mi ha aiutato in niente. Quando ho iniziato non c'era assolutamente nulla che mi poteva 
aiutare nella mia formazione professionale. Non esisteva nessuna specializzazione. Chi faceva questo 
lavoro o era autodidatta, o aveva fatto studi di architettura, o studi di scenografia e di belle arti. Solo in 
seguito sono sorte scuole di specializzazione, corsi post universitari o di secondo livello. Sicuramente 
la mia formazione scolastica non c'entra niente con la mia professione, con la mia passione per la 
comunicazione visiva. Ci sono state, per me, una serie di opportunità che mi hanno portate a fare 
queste scelte, come la legge 44 sull'imprenditoria giovanile, ed inoltre facevo parte di una cooperativa 
di disoccupati di editoria. 

Torna all’elenco 
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AL FIANCO DEI POVERI 

L’IMPEGNO DELLA CARITAS 

n. 45 ottobre 2011

a cura di Gerardo Giordano 

Che cos'è oggi la Caritas? 
La Caritas di oggi si concentra soprattutto su un lavoro di rete, Come Presidente della Caritas, mi 
occupo di coordinare e di far crescere, piuttosto che gestire direttamente le cose. Gli interventi che si 
realizzano all'interno della Caritas sono ancora in un certo qual senso una supplenza: ci auguriamo che 
in futuro si possa ritrovare per le diverse attività i giusti titolari. In questo momento di crisi, la CEI ha 
promosso il Prestito della Speranza, un'iniziativa di raccolta fondi fatta a livello nazionale. Esiste un 
fondo, un accordo fra le Banche, che consente di accedere ad un prestito nel periodo in cui c'è stata 
perdita del posto di lavoro. Si tratta di un progetto che nasce per le persone (e quindi per le loro 
famiglie) che hanno perso il lavoro e che in prospettiva possono restituire il prestito avuto quando 
riavranno un nuovo posto di lavoro. 
È sull'idea del microcredito? 
Il microcredito ha le stesse finalità del Prestito della Speranza. Con il Prestito della Speranza noi 
Caritas salernitana siamo intervenuti in modo massiccio: siamo in Italia tra le prime due/tre Caritas 
che si stanno impegnando per far ottenere dei prestiti alle persone bisognose. 
Nel meridione siamo i primi. In tempi non sospetti abbiamo attivato anche il Credito della Speranza, il 
microcredito, che ugualmente prevedeva interventi su piccoli bisogni, ma soprattutto, in modo 
propositivo, su chi avesse voluto iniziare una piccola attività. 
Noi accompagnavamo le persone in questo percorso; il tetto massimo che ci eravamo posti era di € 
15.000. Il progetto è andato anche oltre le nostre aspettative, per cui oggi lo stiamo rivalutando; siamo 
ormai nella necessità di rafforzarlo, perché abbiamo avuto le prime 30/40 richieste, il che ci ha già 
portato al massimo per quanto riguarda il nostro fondo di garanzia. 
Le altre attenzioni che come Caritas abbiamo sono quelle ordinarie, che si manifestano sia attraverso 
interventi specifici alle persone, sia attraverso i nostri Centri di Ascolto, che sono anche accompagnati 
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dal Banco Alimentare. Il Banco Alimentare diventa un supporto per alcune piccole esigenze 
fondamentali. 
Un'altra attenzione è rivolta al settore delle medicine che non sono mutuabili o sono di banco. 
In realtà sono tanti i farmaci di cui molte persone necessitano e hanno difficoltà a comprare. 
Una Banco Farmaceutico dunque? Noi abbiamo tentato anche un Banco farmaceutico ma non è mai 
partito, perché non abbiamo ancora un'organizzazione in tal senso. Lo avevamo tentato con le 
farmacie Comunali, avevamo anche preparato dei contenitori, ma se non c'è l'accompagnamento, non 
ci sono le persone giuste, non si riesce a decollare. Abbiamo una convenzione con una farmacia presso 
la quale noi ci forniamo pagando le medicine delle quali gli utenti hanno bisogno. 
Quali altre esigenze registrate sul territorio? 
Ci occupiamo anche di esigenze economiche legate alle scadenze dei fitti ad esempio. Il nostro impegno 
è attualmente a 360°. Il nostro intervento non è indirizzato ad una categoria specifica di persone: noi 
iniziamo dall'infanzia, anzi fin dalla nascita e contempliamo interventi fino alla morte. Interveniamo,  
ad esempio, anche nella sepoltura di un extracomunitario o di una persona in difficoltà, che altrimenti 
andrebbero nella fossa comune. A volte abbiamo avuto defunti che sono stati nelle celle frigorifere per 
alcuni giorni perché nessuno si attivava per i funerali. Il nostro 
lavoro interessa le più svariate fasce e va anche a toccare ambiti particolari: così abbiamo partecipato 
ad un progetto a livello regionale per la disabilità mentale, dove stiamo cercando di dare un supporto 
non solo psicologico, medico, ma, in una prospettiva speriamo non troppo lontana, stiamo pensando  
ad una casa diurna, una risposta un po' più concreta rispetto all'elemento abitativo e a tutte le esigenze 
che possono avere queste persone. A Salerno si è abituati a sentirci associati alla Mensa San Francesco, 
ma quella è solo una piccola goccia in un mare di bisogni. 
In questi giorni stiamo lavorando sui rom, su questo argomento così delicato abbiamo avuto una 
sessione formativa all'Hotel 
Salerno in quanto ci siamo aggregati ad un impegno che Strasburgo aveva intrapreso con gli 
organizzatori su Roma. Noi abbiamo chiesto una sessione straordinaria, Strasburgo ci ha accontentato: 
25 persone hanno partecipato dalle diocesi d'Italia, più altri operatori sono stati inviati da Strasburgo. 
Anche in questo caso stiamo cercando di effettuare una lettura dei bisogni, ma anche di dare delle 
risposte sui diritti di queste persone. 
Che percezione c'è della povertà nella nostra provincia in questo momento? 
C'è una povertà sommersa che ancora non è venuta a galla. L'immagine che propongo in continuazione 
è che il povero di ieri non è neanche più calcolato, perché è diventato povero oggi chi ieri riusciva con 
uno stipendio e con una casa di proprietà a soddisfare i propri bisogni. Questo significa che il povero in 
questo momento è stato schiacciato da un altro povero che si rende visibile, mentre il povero di ieri è 
invisibile ai più. Inoltre la povertà strutturale, pur esistendo, non riceve più quegli aiuti che la società 
dava. Il nostro tempo si regge più sull'egoismo, sull'individualismo, ad esempio anche nel costruire le 
case prima ci si basava sulla comunità, sulla collegialità, sull'appartenenza anche di una parentela. 
C'erano i cortili, le case erano costruite attorno ad uno spazio comune, c'erano vicinanza, comunione, 
comunicazione. Oggi i palazzi e le ville in molte realtà hanno fatto perdere anche questa sussidiarietà 
naturale 
che si creava con la sola creazione di un quartiere. Le persone si incrociavano, si guardavano in faccia; 
adesso gli ascensori non fanno altro che far bypassare tutti i bisogni, tutti i volti, ti trovi direttamente 
dal tuo appartamento 
alla strada senza incrociare nessuno. 
Questa nuova povertà ha reso più difficile una politica di welfare per la "vecchia povertà" 
quella strutturale? Certo, soprattutto con i tagli attuali. Su quei poveri va a gravare una spesa che 
prima non c'era, per esempio i ticket; non c'è quel di più che prima la società poteva condividere con 
chi aveva di meno. 

Torna all’elenco
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ALLE RADICI DI “UNO SPOT PER ...” 

n. 97 aprile 2016

a cura di Gerardo Giordano ed Anna Grotta 

Mario Scannapieco è il Responsabile di caos Centro Studi e Formazione de La Tenda, 

fondatore e Direttore Editoriale della Rivista casinforma nonchè l’ideatore di “Uno 

Spot per ...”. Sempre pronto ad accettare le nuove sfide della comunicazione per il 

Centro La Tenda, ma estremamente restio a mostrarsi, in occasione di questo 

numero si racconta e ci racconta un pezzo di storia del Centro, intrecciando le 

vicende personali alle scelte di impegno sociale. 

Naturalmente il racconto che ci fa non è esaustivo rispetto ai suoi interessi ... uno 

per tutti? Le vignette e i ritratti che accompagnano questo numero sono “opera sua” 

... perchè è anche un artista al quale piace tradurre in immagini le esperienze 

vissute. 

Vorremmo prima di tutto conoscerti, come ti racconteresti? 

La mia storia è profondamente intrecciata a quella del Centro La Tenda, fin dal 1981. Credo di poter 

dire che faccio parte del processo del Centro La Tenda, delle sue radici. 

Negli anni dedicati a questo impegno ho vissuto, insieme a tante altre persone che via via si sono 

aggiunte al nostro nucleo originario,  un cammino di ricerca e condivisione  di raro valore. 

Che tipo di percorso formativo hai seguito? 

Di certo non sono i titoli che contano, ma se mi chiedi della mia formazione ti rispondo che i miei 
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titoli di studio in Filosofia e in Psicologia sono stati importanti punti di partenza: due ambiti culturali 

che 

hanno trovato una giusta integrazione tra loro grazie alla esperienza nel Centro La Tenda. Voglio dire 

che nel mio lavoro la matrice umanistica, se vogliamo definire tale quella degli studi filosofici, ha 

trovato una sua giusta integrazione nello svolgimento della professione di Psicologo, permettendomi 

di svolgerla  con una diversa consapevolezza, o meglio con una  rafforzata sensibilità sul piano umano 

e, perché no, spirituale. 

L'appartenenza al Centro, voglio dire, mi ha consentito di vivere in una realtà viva e concreta, calata 

nel sociale e non meno nel personale, in cui ho potuto interagire e rinnovarmi continuamente insieme 

agli altri: operatori, utenti, famigli, volontari … amici. 

Vorremmo approfondire l'argomento della comunicazione soprattutto riferito al fatto che noi 

ci stiamo avviando verso una scadenza molto importante, i 100 numeri di una rivista, 

caosinforma, che è diventata progressivamente on-line, con un discreto grado di attenzione 

negli ambienti più interessati all'approfondimento delle tematiche che ci riguardano, dai 

giovani soggetti a devianze,  agli immigrati. Vorremmo che tu ci raccontassi quest'esperienza. 

Ad un certo punto del nostro cammino, negli anni in cui la comunicazione ha acquistato una rilevanza 

sempre più irrinunciabile, è nata all'interno del Centro l'esigenza  di dare espressione e al tempo  

stesso di memorizzare e rendere visibile e consultabile tutto ciò che si andava realizzando nei vari 

ambiti di intervento. Nasce così prima il Centro Studi e Formazione CAOS, finalizzato a rappresentare e 

curare la faccia comunicativa del Centro e a filtrare l'elaborazione formativa dei contenuti, e poi il 

nucleo iniziale del giornale Caosinforma.  Mi spiego meglio: sia CAOS che Caosinforma rappresentano 

il tentativo di comunicare e rielaborare quello che La Tenda sperimenta. Essi sono parte integrante di 

un processo di elaborazione continua. Non  prodotti  fini a se stessi dunque, ma  frutto  di un discorso 

in continuo divenire dove, per citare il nostro motto, "si impara e si disimpara continuamente". 

C'è stato un momento, sempre all'interno dell'esperienza de La Tenda, in cui é nata l'idea di 

cominciare e mettere per iscritto il risultato di alcune esperienze che si erano realizzate, 

ricordi qualche passaggio particolare? 

L'origine di questa iniziativa di comunicazione  caosinforma è legata più che ad un bisogno di 

esprimere all'esterno quello che facevamo, ad un modo per comunicare all'interno. La Tenda è una 

realtà composita ed articolata in più sedi dislocate sul territorio salernitano e una anche a Roma, per 

cui l'idea iniziale era quella di mettere al corrente tutte le varie sedi di quello che si faceva. Era uno 

strumento più interno, la chiamavamo all'inizio una newsletter interna, infatti i primi numeri erano 

molto limitati, la testata non era registrata e la stessa struttura interna della rivista non era molto 

articolata. Nasce proprio come bisogno di rendere partecipe tutto il Centro di quello che avveniva. É 

nata così poi, mano a mano, si è sviluppata, abbiamo avuto un forte impulso ad un certo momento 

grazie ad un esperienza nata con Tutoring for job, un nostro progetto centrato sul lavoro, sviluppatasi 

in un'altra iniziativa che si chiamava L'Agorà, che in effetti non ha avuto un grande esito, ma che è stata 

l'input giusto per allargare un po' la platea dei nostri utenti ad una rete che a quel punto era  

addirittura europea. Agorà aveva l'intenzione di raggiungere anche partners europei per far parte di 

una rete di comunicazione, da qui questo forte impulso. In seguito caosinforma si è arricchita del 
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supporto del sito che è entrato a far parte integrante della comunicazione del Centro La Tenda. 

Caosinforma in qualche modo fa da pandant fra queste due esperienze: la comunicazione cartacea e la 

comunicazione che avviene sul sito, tanto che si è sviluppato come giornale on-line essa stessa. 

È riuscito caosinforma ad interpretare i bisogni che voleva approfondire? 

Io penso di sì, ma abbiamo provato e continuiamo a provare, perché ha sviluppato ulteriormente ciò 

che si attuava nel Centro La Tenda. Certo, il compito non è facile né esaustivo perché non è possibile 

trasmettere ogni aspetto del nostro complesso lavoro, ma attraverso la rielaborazione scritta abbiamo 

anche sviluppato meglio le nostre idee. Lavoriamo insieme, la nostra operatività produce risultati, i 

risultati diventano a loro volta fonte di rielaborazione e vengono fuori nuove progettualità. E' proprio 

questo il nostro tipo di intervento, ossia siamo in un processo circolare che di volta in volta cerca di 

sviluppare altro. In questo senso quantomeno credo che Caosinforma sia riuscito nel suo obiettivo. 

Caosinforma nella sue varie e distinte fasi è riuscito a fare questo lavoro di informare, 

sollecitare il Centro? 

Direi proprio di sì, pur con i nostri limiti. Almeno a giudicare dai nostri prodotti : caosinforma -giovani, 

una serie di iniziative editoriali di approfondimento su temi specifici, molte interviste, grazie anche  

alla collaborazione del Direttore Responsabile Gerardo Giordano, con personaggi autorevoli sul 

territorio, diverse inchieste stimolate dalle nostre riflessioni. Inoltre diverse pubblicazioni e prodotti 

multimediali tematici sulla emigrazione, sulla responsabilità sociale, sulla questione femminile, sul 

disagio psichico, sulla famiglia etc. Posso dire che questa molteplicità di lavori così documentati ci 

testimoniano una evoluzione che è sotto gli occhi di ogni lettore, e che ovviamente non è esente da 

punti critici. 

Quando non è riuscita perché è successo? 

Perché abbiamo strumenti ancora molto limitati, di cui però ci sforziamo di fare buon uso. Non siamo 

nati giornalisti , anche se alcuni di noi lo sono diventati strada facendo,  ma ci pregiamo di avere 

grande voglia di comunicare e di rappresentare con orgoglio il volto del Centro La Tenda. Pur non 

essendo partiti come redazione giornalistica, ci siamo sempre messi alla prova rispetto al nostro 

obiettivo, sapendo di agire in una realtà molto complessa e non direttamente sintonizzata su questa 

attività. In questo senso credo che il nostro sforzo, come spero, venga apprezzato. Del resto, mi pare ci 

siano significativi risultati raggiunti. 

Con caosinforma si coniugano due termini: uno è la "comunicazione" e l'altro è il "sociale". E’ un 

binomio difficile o un'opportunità? 

No, sono convinto che sia proprio una necessità. Noi nasciamo come esperienza di comunicazione 

sociale. Permettimi di chiarire come noi intendiamo questo concetto. 

Più volte sulla nostra rivista abbiamo approfondito ciò che intendiamo con "comunicazione sociale": 

un modo per far scambiare opinioni diverse a persone diverse, arricchendo l'esperienza comunicativa 

di un valore aggiunto, quello che si viene a creare quando c'è un confronto. Quindi la comunicazione 

sociale, per noi, non è la comunicazione pedagogica, che serve a far passare messaggi educativi, bensì 

un'occasione per fare in modo che le persone si confrontino. Tutte le nostre iniziative hanno in sé 
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questo obiettivo: fare in modo che le persone si confrontino, e che da questo confronto si sviluppi 

qualcosa di nuovo. Per noi questa è la comunicazione sociale, questa è la radice. E in qualche modo 

abbiamo provato a mettere insieme questi due termini, "comunicazione" e "sociale", fin dall'inizio, 

proprio perché nasciamo con questo bisogno di rappresentare un modo diverso di comunicare. 

Pertanto, tornando alla rivista, la nostra non può definirsi meramente pedagogica, in quanto risulta 

dall'operato di persone che credono che solo dal confronto, e dal confronto con minoranze, anche 

portatrici di disagio, nascano nuove ricchezze  spendibili anche sul piano educativo. 

Comunicare nella società 2.0. Come caosinforma ha accolto questa sfida? 

Questa è una bella scommessa, in verità ancora aperta. Noi abbiamo un sito caosinforma.it, che nasce 

con la tecnologia 2.0 che è tipicamente dedicata all'interattività. Ci abbiamo scommesso, nel senso che 

siamo ancora in corso d'opera. Puntiamo sulla possibilità di favorire la comunicazione sociale oltre le 

pagine pubblicate a stampa anche attraverso questo strumento che è predisposto per una 

comunicazione più dinamica ed interattiva. I numeri stessi ci danno motivo di soddisfazione, ma 

dobbiamo lavorare ancora molto su questa comunicazione on-line interattiva e legata alla tecnologia 

moderna 

Hai illustrato come caosinforma sia stato il volano per tutta una serie di prodotti. Uno di questi 

prodotti è "Uno Spot per…", ci racconti come è nata l'idea? 

Uno Spot per… è stato elaborato all'interno del Centro La Tenda, io stesso ho dato l'impulso a questa 

idea. È nata come iniziativa che era stata prevista all'interno di "Estate Utile a Fieravecchia", una 

proposta che noi facciamo ormai da diversi anni, finalizzata a fare in modo che i giovani si coinvolgano 

durante il periodo estivo, un periodo generalmente un po' vuoto, e volevamo riempirlo di qualche 

iniziativa che potesse aggregarli. Uno Spot per… era una delle iniziative all'interno di "Capo-lavori in 

corso". La finalità del Concorso "Uno Spot per…", ma anche delle altre iniziative, era di rendere i 

giovani responsabili e più attivi socialmente, che fossero loro più protagonisti nel territorio. Progetto 

Giovani, che è anche una creatura di questa esperienza, in qualche modo era il contenitore di queste 

iniziative finalizzate tutte a fare in modo che i giovani si responsabilizzassero, che fossero attori 

protagonisti delle attività territoriali. In particolare Uno Spot per … ha avuto un grande successo 

proprio perché ha rappresentato questa capacità dei giovani di essere protagonisti di iniziative, e che 

non fossero solo passivi fruitori o spettatori ma fossero loro stessi promotori di questa attività. E non 

solo: che si interrogassero su temi sociali. Non a caso il titolo "Uno Spot per…" quel "per" finale, quella 

preposizione semplice, in realtà sta ad indicare una finalità ulteriore, non fine a se stessa, è uno spot 

per qualche altra cosa, sposa la filosofia del servizio. Il messaggio che noi vogliamo far passare è che i 

giovani possono trovare una maggiore aggregazione se individuano degli obiettivi ulteriori, obiettivi 

per i quali vale la pena spendere le loro risorse. Vogliamo proporre ai giovani non una finalità 

narcisistica e speculativa, ma l’obiettivo di dedicarsi anche agli altri. Uno Spot per… rappresenta un 

impegno personale per dare spazio anche a una capacità creativa finalizzata ad un messaggio di 

impegno sociale, a un darsi per gli altri, che poi è la sintesi di Progetto Giovani. Uno Spot per… è stata 

una bella esperienza che ha messo insieme diversi giovani, ed ha realizzato concretamente questa idea, 

magari anche di più di altre attività che sono partite da Progetto Giovani, e siamo particolarmente 

contenti di quello che sta rappresentando, di come si sta estendendo anche al di fuori dei confini 
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regionali. Quest'ultima edizione prevede la partecipazione di un gruppo di Roma e uno di Torino, che 

arricchiscono sempre di più quest'esperienza nata in modo artigianale ma che può crescere ancora. 

Perché la scelta di uno spot? 

Perché è il messaggio che fa passare in poche parole, in poche immagini un'intensità maggiore. Lo spot 

può rappresentare un'occasione di sintesi e anche di maggiore contatto con il bisogno dei giovani di 

ritrovarsi con un messaggio visivo, con una semplicità di linguaggio che a volte è molto più efficace di 

tante parole. I giovani prediligono questo tipo di espressione. Era un po' questa la nostra scommessa: 

utilizzare lo spot come messaggio prediletto dei giovani per cui abbiamo pensato che questo potesse 

essere più efficace e in qualche modo abbiamo avuto una conferma. 

Non a caso Uno spot per… quest'anno ha come tematica di riferimento il Social Network che è una 

nuova frontiera anche dello spot stesso. Oggi si comunica per tweet, per immagini pure e semplici, 

magari un domani ci sarà uno sviluppo con "Instagram per…" ad esempio, o ancora qualcosa di 

diverso... 

Perché ad un certo momento l'associazione La Tenda ha sentito il bisogno di avere un momento 

specifico per i giovani? 

Normalmente il Centro La Tenda è associato ad un servizio per i tossicodipendenti, per contrastare 

fenomeni di disagio, è legato molto a quest'esperienza della droga per la quale siamo anche più 

conosciuti. Però in realtà la vera vocazione del Centro La Tenda è proprio quella di intervenire sul 

territorio e favorirne lo sviluppo sociale. Quindi interessarsi di giovani, magari anche con lo scopo di 

fare prevenzione del disagio, in realtà corrisponde ancora di più a quella che è la nostra mission. 

L'interesse per i giovani non è una giustapposizione per il nostro Centro, non è qualcosa in più. In 

effetti corrisponde alla vera ragione per cui lavoriamo: abbiamo la finalità di fare promozione sociale, 

quindi perché non partire proprio dai giovani? Che poi abbiamo di fronte situazioni di emergenza, 

come i tossicodipendenti, o oggi anche i minori stranieri non accompagnati, ci appartiene come 

interesse e vocazione però non siamo legati ad una tipologia di problematiche. Abbiamo più la 

vocazione di intervenire per favorire lo sviluppo sociale e i giovani sono sicuramente e naturalmente i 

primi destinatari del nostro lavoro. 

È positivo questo impegno verso i giovani? 

Assolutamente sì. 

E Fieravecchia, la sede loro dedicata, nel tempo si è sempre di più sviluppata in questo senso ed oggi 

ospita molti ragazzi, molti di più di quanti inizialmente ospitava. Sono partite diverse iniziative. Non a 

caso abbiamo dissociato le attività rivolte ai giovani dal Centro di riferimento di Fratte perché abbiamo 

voluto dare più visibilità, ma anche forza, a quest'idea collegata a La Tenda con le sue radici ma anche 

una sua maggiore autonomia. 
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INTERVISTA A DON NELLO SENATORE 
n. 36 novembre 2010

di Anna Grotta e Sabrina Fiorillo 

Pioniere della moderna comunicazione diocesana, profondo conoscitore dei 

meccanismi della informazione, caosinforma lo ha intervistato 

Ci parla un po' di lei e della sua esperienza nella comunicazione? 
La mia esperienza per quanto riguarda il giornalismo nasce con la carta stampata: con Agire. Difatti 
sono diventato pubblicista  attraverso le pagine del settimanale cattolico della diocesi di Salerno, poi 
da qui ho fatto svariate esperienze sia nella televisione sia nella radio. Quando l'Arcivescovo Pierro mi 
chiamò a dirigere l'ufficio delle comunicazioni sociali sentii il bisogno di approfondire dal punto di 
vista teoretico. Perciò mi iscrissi all'Università La Sapienza di Roma e lì frequentai i corsi e sono giunto 
poi alla laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione. 
Ci potrebbe dare una Sua definizione di comunicazione sociale? 
Partirei proprio dal concetto di comunicazione andando a piluccare nella etimologia. Comunicare 
deriva dal latino "cum munus" cum, come sappiamo, è una particella che significa insieme e munus 
significa dono. La comunicazione è condividere il dono quindi diventa una comunicazione che è 
diversa dalla informazione. Nella comunicazione c'è sempre un feedbeck da parte del ricevente 
sull'emittente,  si crea così uno scambio. 
E nell'ambito proprio specifico della comunicazione sociale? 
Io dico che quando si parla di comunicazione si parla sempre di comunicazione sociale. E' per gli altri, 
per una moltitudine di persone. Se invece noi intendiamo comunicazione sociale all'interno della 
chiesa ci sono dei criteri diversi perché ovviamente la comunicazione ha sempre un baricentro: 
l'annuncio della parola di Dio. 
Cosa si fa oggi a Salerno nell'ambito della comunicazione sociale? 
Ho l'impressione che fino a quando la comunicazione è legata ai giornali, alle televisioni e alle radio e 
queste ultime sono legate a lobby economiche o di interesse ideologico noi non avremo mai una 
comunicazione autentica perché  sono sempre le espressioni del "padrone". 
Quindi cosa si potrebbe fare? 
Io direi che c'è bisogno prima di tutto di creare una comunicazione  libera da quelli che sono i  
legacci partitici o di interesse economico per tentare di creare una comunicazione che va al di là  del 
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particolare per giungere invece a una comunicazione più bassa. C'è bisogno di creare una cultura della 
comunicazione. Cultura che attualmente, ho l'impressione, che sia molto fragile, presenta delle crepe 
notevoli perché il ricevente molte volte si sente tempestato da questa comunicazione e diventa in 
qualche modo impermeabile o addirittura allergico. 
Quali sono i segreti per comunicare efficacemente un messaggio? 
Io penso che i segreti siano quelli che la filosofia individuava in tre particolari paroline. Li diciamo 

prima in latino e poi le spiegheremo in italiano: quia, quo modo e propter quid, dove quia significa 
perché, quo modo come e propter quid le ragioni ultime. Quindi se noi andiamo a valutare le tre 
domandine ci rendiamo conto che la comunicazione deve avere come criterio il perché io comunico la 
motivazione profonda e autentica, il come io comunico. Cioè c'è bisogno di specializzarsi sulla 
comunicazione, ci deve essere una diversità fra le diverse comunicazioni. Una comunicazione 
televisiva deve essere diversa da quella della radio, una comunicazione della radio deve essere diversa 
da quella del giornale, c'è bisogno di esperienza e di studio. Il propter quid le ragioni ultime del perché 
io comunico cioè devo andare a capire quali sono i miei obiettivi. Tante volte questi criteri vengono un 
po' saltati. 
Quale è la maggiore difficoltà nel comunicare? 
Da un punto di vista antropologico attualmente ci troviamo di fronte ad un uomo distratto che va a 
cogliere soltanto dei messaggi che hanno un fiato corto cioè dei messaggi utilitaristici. Il backgruond 
che sta dietro la comunicazione viene del tutto eliminato. L'immediatezza ci fa perdere il senso della 
realtà dove c'è bisogno di andare a riflettere perché, citando Kant, "ogni pensiero senza azione è vuoto, 
ma ogni azione senza pensiero è cieca". Dobbiamo mettere insieme questi due aspetti. Io ho 
l'impressione che oggi si faccia molta fatica perché si lavora sull'effimero, sull'immediato, e questo non 
aiuta ad avere una comunicazione profonda, intensa. 
Esiste un'etica nella comunicazione? Quale? 
Certo che esiste un'etica della comunicazione e deve esistere un'etica della comunicazione. Io ritengo 
che l'etica abbia un trespolo su cui fondarsi: la libertà, la verità e la responsabilità. Da questi tre 
elementi scaturiscono quelle che poi sono le scelte immediate. Ma se noi dimentichiamo questi tre 
principi l'etica viene soppiantata da quelli che sono criteri addirittura malvagi. L'etica della 
comunicazione si ispira a questi tre criteri e quindi va in qualche modo a percorrere le strade che 
hanno degli effetti concreti. Sono tre aspetti che non sono accidentali ma fondamentali della persona 
umana e della sua dignità. Ad esempio se un giornalista di carta stampata va a conoscere una notizia e 
la sbatte in prima pagina mettendo la persona in oggetto in ridicolo e non la ha verificata certamente 
non ha rispettato questi criteri perché la responsabilità vuole che si vada a verificare la verità nella 
libertà, cioè senza farsi manomettere. Diventa questo un modo per vivere l'etica della comunicazione. 
Poi da qui ovviamente vi sono tanti sottogruppi pensiamo ad esempio al concetto di etica e minori. 
Comunque questi tre elementi sono fondanti di qualsiasi aspetto dell'etica. 
In particolare, date le ultime vicende di cronaca, quale dovrebbe essere, a suo parere, il ruolo 
dei mezzi di comunicazione nelle vicende giudiziarie? 
Qui il discorso è molto complesso. Diventa complesso segnare un confine fra un'azione e la 
comunicazione. Io però ritengo che dobbiamo tener presente il diritto di cronaca ma anche il diritto 
della privacy di qualcuno che vive dei momenti difficili e disagiati, ma ovviamente qui bisognerebbe 
riflettere caso per caso. Detto il criterio, poi la teoria quando si riveste di concretezza, mi rendo conto 
che le cose non sono tanto semplici. 
A questo proposito la comunicazione di massa come si sta approcciando al problema 
dell'emulazione, intendendo il fenomeno per cui la grande visibilità data a un delitto provoca 
un incremento dei reati di quello stesso genere? 
Anche qui io ritengo che il problema è certamente della comunicazione ma è anche di creare la 
coscienza del singolo. Molte volte si dà molto spazio alla comunicazione, però se ci troviamo di fronte 
ad un uomo attuale molto fragile, è chiaro che non si riesce a distinguere la realtà dalla finzione o per 
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così dire da questo cascame che va ad inondare la vita degli uomini. Allora la comunicazione deve  
avere quel criterio del buon senso in cui l'esagerazione è sempre un aspetto negativo. Però è pur vero 
che il problema è di creare la coscienza nel singolo. È la coscienza che va a criticare, dal verbo greco 
crisis che significa discernere. Quando manca il discernimento è chiaro che ci troviamo di fronte a delle 
situazioni di disagio. 
Quali argomenti crede debba trattare un giornale di comunicazione sociale? 
Penso che deve andare a puntare sulle grandi questioni della vita, del mondo, delle questioni che 
spesso non vengono trattate nei giornali di cronaca. Ad esempio in questi giorni stiamo vivendo un 
momento molto particolare perché c'è la mancanza di acqua. Io abito a Pastena per cui abbiamo 

questa difficoltà. Ecco anche in questo caso andare a creare la coscienza del bene che non può essere 
sciupato, che non può essere consumato senza criteri, ritengo che questo sia comunicazione. Nello 
stesso tempo un giornale di comunicazione sociale deve partire dalla cronaca per andare ad indagare 
nelle pieghe, che molte volte sono piaghe, della realtà. Diventa un lavoro difficile a volte non apprezzato 
ma indispensabile. 
Data la Sua grande esperienza nel settore, quali strategie suggerirebbe al nostro giornale 
Caosinforma per essere conosciuto ancora di più? 
Per fare una diagnosi bisogna bene conoscere il paziente, io non ho letto con attenzione tutti i vari 
numeri, quindi non ho un'idea di quali obiettivi vi siete posti. Però ritengo che è indispensabile 
tenendo presente il Centro La Tenda, e questo è l'organo ufficiale del vostro Centro, che nel suo 
passato ha valorosi e gloriosi uomini. In questo momento mi preme citare don Giovanni Pirone che fu 
l'ispiratore de La Tenda insieme a tanti altri di estrazione politica diversa.  Ma dico c'è bisogno di 
riflettere sui grandi temi della nostra società. La Tenda non deve tradire quel mandato che ebbe e che 
ancora oggi attraverso una prassi educativa svolge in maniera veramente eccezionale. Il giornale deve 
vivere e far vivere ai lettori l'esperienza di questa associazione che ormai mi pare che si sia allargata su 
tutti i fronti e questo vi fa onore. Però non deve mai dimenticare le sue origini perché le origini e quindi 
la memoria non è una realtà dell'uomo che va ad accumulare soltanto dei processi e metterli nella 
biblioteca della memoria, ma la memoria è fonte di identità per il soggetto. Ricordare il processo che è 
avvenuto ne La Tenda. Gerardo Giordano che è il vostro direttore conosce bene tutto questo 
per cui in modo saggio guiderà anche la redazione a perseguire gli obiettivi. 
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UNA DONNA PER LE DONNE 
 

 
n. 51 aprile 2012 

di Gerardo Giordano e Anna Grotta 

Le donne hanno fatto progressi in questi ultimi anni nel salernitano?... 
 

 

... Quali? 

Forse nel lavoro hanno avuto accessi più semplici o maggiori problemi? 

Come fare un test preciso per conoscere almeno qualche risposta a queste 

domande? 

Siamo andati ad intervistare l'avv. Lucia Senese che ha svolto fino a qualche giorno 

fa l'incarico di Consigliere di parità della Provincia di Salerno, un ufficio che è stato 

istituito dal Ministero del Lavoro, proprio per sostenere le donne nel delicato settore 

del mondo del lavoro contro le discriminazioni ed a favore della parità di genere. 

A Lucia Senese è toccato il delicato compito di costituire l'ufficio e dargli linfa e 

vita. 

Tra le cose importanti del suo mandato ricordiamo la prima ricerca sulla "struttura e 

dinamica del lavoro femminile nella provincia di Salerno" con l'Università e tante 

altre cose che ci racconta in quest'incontro che così è diventato anche un momento 

di verifica del lavoro svolto nei primi anni e della vita e l'esperienza realizzata in 

questa importante e rara istituzione al femminile. 
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Le donne e le norme sulle pari opportunità, a che punto siamo? 
L'Italia non è un paese fatto per le donne. Da un punto di vista normativo abbiamo buone leggi che le 
tutelano, la normativa italiana è a livello di quella europea, ma la parità sostanziale è ancora molto 
lontana: una certa cultura maschilista e la politica non aiutano le donne. Basti pensare alla difficoltà di 
conciliare vita lavorativa e vita familiare, ai livelli di occupazione femminile, al fatto che le donne sono 

scarsamente rappresentate in politica ed infine, fatto più drammatico di tutti, ai livelli che ha raggiunto 
la violenza di genere nel nostro Paese. 
Ci descrivi la figura della Consigliera di parità, quando è nata, qual è il suo ruolo? 
Nel 2000, con il governo D'Alema, è stata emanata un decreto legislativo che ha reso questa figura 
istituzionale più operativa ed efficace. In realtà esisteva già prima , ma veniva svolta a livello 
volontaristico e non aveva la diffusione capillare sul territorio che il decreto le ha dato, obbligando 
Regioni e Province a procedere alla designazione, pena la surroga da parte del 
Ministero. 
In che cosa consiste il lavoro? 
Per diventare Consigliera di parità si devono avere specifiche e documentate esperienze pluriennali in 
materia di lavoro e di pari opportunità. Il decreto di nomina viene reso di concerto tra il Ministero del 
lavoro e quello per le Pari Opportunità. 
Le funzioni sono molteplici, ma si possono, per semplificare, distinguere in due filoni: uno 
promozionale e uno antidiscriminatorio. Di fatto, la Consigliera di Parità è tenuta a promuovere su 
ciascun territorio provinciale e regionale politiche attive del lavoro mirate a tutelare la parità dei 
generi e ad agire in giudizio in luogo o a fianco delle lavoratrici o dei lavoratori per tutelarli in caso di 
discriminazione di genere. 
Inoltre, la Consigliera, se bene inserita nel tessuto politico-amministrativo dell'Ente di appartenenza, 
svolge un ruolo di stimolo e di tutela anche delle amministrazioni locali nelle quali diffonde una 
cultura di pari opportunità e di rispetto delle relative norme. 
Fondamentale è, infine, il ruolo di stimolo alla cultura di parità di tutte le realtà sociali del territorio, 
come sindacati, associazioni datoriali, politiche e culturali. 
Sul territorio salernitano quali azioni sono state promosse? 
Negli otto anni del mandato svolto le azioni promosse sono state davvero tante: studio del territorio, 
collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, pubblicazione di analisi statistiche e 
sociologiche, organizzazione di corsi di formazione, controllo sui progetti finanziati dallo Stato e 
dall'Unione Europea, conferenze, dibattiti, iniziative di comunicazione a tutti i livelli, partecipazione ai 
lavori della Commissione provinciale per l'impiego e a quella per le pari opportunità, ed infine, 
importantissimo, l'ascolto delle donne, la consulenza e l'assistenza in materia di discriminazione sul 
lavoro. 
Ci siamo occupate anche della salute delle donne e del problema della prevenzione delle malattie 
professionali; abbiamo avviato un discorso di formazione degli avvocati sulla normativa 
antidiscriminatoria ancora troppo poco conosciuta. 
Abbiamo portato avanti giudizi per tutelare lavoratrici discriminate a causa della maternità offrendo 
alle stesse tutela legale e supporto psicologico. 
La donna oggi è più combattiva del passato? 
Oggi le donne sono tutte secolarizzate, sono brave, anche più degli uomini, ma permane la difficoltà di 
conciliare la maternità con il lavoro perché i ruoli, all'interno della famiglia, non sono poi così 
cambiati: è sempre la donna che deve farsi carico dell'organizzazione della casa e dei figli anche se 
sempre più spesso i padri collaborano. Se c'è però veramente da scegliere, normalmente è la donna a 
farsi indietro. Infatti, è ancora molto alto il numero delle donne che lasciano il lavoro entro il primo 
anno di vita dei figli. 
Vediamo un momento la situazione salernitana, da quanto tempo siete nate? 

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


213 

 caosinforma INCONTRA

http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

La prima nomina c'è stata nel 2003. Le province, attraverso delle convenzioni appositamente stipulate 
con il ministero, si impegnano a fornire una sede dignitosa alla Consigliera di parità e a fornirle del 
personale tecnico-amministrativo interno per aiutarla nel suo lavoro. Circa la mia esperienza, posso 
dire che ho incontrato non poche difficoltà a far riconoscere il mio ruolo a livello istituzionale, 
sicuramente a causa di impostazioni culturali e di scarsa volontà dell'apparato politico-amministrativo 
di approfondire la materia. 
Non so quante volte mi è capitato di incontrare Sindaci ed Amministratori convinti del fatto che le 
donne non abbiano più nulla da rivendicare. 
Quali iniziative siete riuscite a mettere in atto in questo mare di difficoltà generale? 

Ho dato incarico all'Università degli studi di Salerno di svolgere una ricerca; i risultati sono stati 
pubblicati nel volume "Struttura e dinamica del lavoro femminile in provincia di Salerno" ed i base ai 
risultati ottenuti ho indirizzato il mio lavoro. 
Ho realizzato, in collaborazione con Confindustria Salerno, corsi di formazione delle Aziende finalizzati 
a coltivare la tematica della responsabilità sociale delle imprese con un occhio alla parità di genere. 
Mi sono occupata anche delle detenute della Casa Circondariale di Salerno, consapevole delle difficoltà 
che le stesse hanno, una volta scontata la pena, di trovare occupazione; ho realizzato per loro un corso 
per apprendere tecniche di preparazione di dolci particolari con l'obiettivo di aiutarle, a mezzo di 
borse di lavoro, a trovare collocazione sul mercato. 
Mi sono occupata di diffondere sul territorio provinciale una cultura conciliativa e di stimolo alla 
creazione di asili nido, sia comunali che aziendali. 
Ho realizzato spot pubblicitari e video da diffondere a partire dalle scuole e tante altre cose che 
sarebbe lungo raccontare in un'intervista. 
Un bilancio di questi otto anni? 
Sicuramente una soddisfacente crescita di consapevolezza delle donne rispetto ai loro diritti. 
La  crescita, a livello istituzionale, è stata più modesta. 
Da un punto di vista delle donne cosa hai notato? 
Oggi le donne mostrano di nuovo l'esigenza di scendere in piazza a manifestare per i loro diritti e la loro 
dignità e lo fanno in maniera trasversale, prescindendo dai partiti politici. Mi fa piacere pensare che 
anch'io, in piccolissima parte, possa aver contribuito a tanto. 
Che cosa manca, perché non cresce una leadership femminile? 
Deve cambiare la cultura, anche politica, e le donne devono imparare ad essere più solidali tra loro. 
Quando si creeranno le condizioni perchè la rappresentanza politica femminile possa crescere davvero 
e le donne in Parlamento diventeranno massa critica, forse questo Paese potrà cambiare davvero. 
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I 100 ANNI DELLA CROCE ROSSA: 

PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
n. 17 giugno 2007 

 

100 anni è qualcosa di più una semplice ricorrenza. Così la Croce Rossa in occasione 

di un compleanno un po’ di questi dal titolo “Le dipendenze doniamo la libertà” con i 

nostri auguri per il felice traguardo. La Tenda ha intervistato Pasquale Soglia che ha 

presenziato a nome del Centro per farci raccontare le sue impressioni e la sua 

esperienza vissuta con gli amici della Croce Rossa. 

L’intervista ha toccato anche altri punti molto interessanti. 

 

 

 

 

Siamo passati da una situazione in cui la realtà era più semplice e definita, c'era cioè un prototipo di 
tossicodipendente che consumava eroina e che era anche in qualche modo riconoscibile fisicamente. Il 
contesto sociale nel bene o nel male aveva un campanello, e quindi c'era un grado di reazione molto 
alto: forse anche perché si era agli inizi forse perché non si conosceva bene il problema. Inoltre il 
contesto familiare era sì sprovveduto ma molto reattivo e quindi anche lì c'era una tensione, una 
partecipazione, un coinvolgersi molto molto forte. 
Da parte nostra c'è stata una presentazione de La Tenda e il suo evolversi in altri campi di attività per 
rispondere a fabbisogni altri da quelli legati al discorso della tossicodipendenza e quindi 
un'illustrazione dei diversi ambiti di cui ci occupiamo (immigrati, lavoro minori) accanto a questo c'è 
stato anche una nostra interpretazione sull'evolversi del fenomeno della dipendenza da sostanze. 
Il nostro intervento Ieri e Oggi 
Man mano siamo passati a tutto uno scenario che negli anni è completamente diverso: c'è una 
situazione molto più complessa. In passato noi avevamo delle difficoltà, ma essendo all'inizio eravamo 
anche alla ricerca di un impostazione, di definire dei percorsi. 
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Ora siamo ad una situazione in cui le sostanze sono molto più variegate, in cui c'è un contesto sociale 
anche molto più tollerante e questo è evidente anche nell'ambito familiare. È una situazione molto più 
mimetizzata: se prima una persona dipendente da sostanze era riconoscibile anche fisicamente, ora 
non è più così. Tra l'altro dal punto di vista sociale c'è una compatibilità molto più alta e questo si 

traduce in una vera e propria integrazione. Dal punto di vista familiare è oggi evidente o una maggiore 
tolleranza oppure una bassa soglia di reattività nel senso che non si riesce più a sopportare il  
problema e quindi si cerca di scaricarlo a qualcun altro. Il coinvolgimento familiare, per queste ragioni, 
diventa oggi difficile. La situazione attuale è complessa anche dal 
punto di vista dell'utilizzazione di sostanze a partire dal problema della poliassunzione. C'è 
l'associazione molto più frequente che in passato delle sostanze all'alcol. 
L'utilizzo e l'uso di cocaina è molto più elevato. In realtà chi si rivolge ai servizi è ancora l'eroinomane 
ma sostanzialmente la diffusione maggiore di sostanze stupefacenti è della cocaina. Questo significa 
che c'è una falsa consapevolezza di un problema che non viene avvertito come tale e questo vale anche 
per l'alcol per le droghe sintetiche. C'è una grossa tendenza dell'utilizzo del weekend come tempo 
dedicato allo svago estremo. 
Questo spinge anche noi ad attrezzarci per rispondere con nuove risposte perché quelle date 
in passato sono inadeguate. Ci spinge anche a riflettere su quello che sta accadendo, a pensare 
servizi più mirati nei quali far confluire situazioni anche diverse tra loro, perché non è più proponibile 
lo stesso percorso per tutti indistintamente. 
La realtà è cambiata, ma anche noi cambiamo con essa. Così i nostri servizi le nostre risposte cambiano 
e cambiano con un'attenzione maggiore alle problematiche complesse che abbiamo di fronte, così il 
problema della doppia diagnosi e quindi dell'area psichiatrica. Dobbiamo anche affrontare il problema 
di una forte differenziazione delle persone che si rivolgono a noi. 
Nel senso che sono o molto giovani oppure hanno un'età compresa tra i 40 e i 50 anni e anche oltre: 
cioè i cronici che ad un certo punto hanno fatto il pellegrinaggio tra servizi pubblici e privati, oppure 
che sono riusciti ad andare avanti e si ritrovano a 45/55 anni. Non abbiamo più i padri che vanno a 
trovare i figli, ma i figli che vanno a trovare i padri, e questo ci cambia anche lo scenario. Oppure 
abbiamo anche padre e figlio insieme che condividono un percorso di vita. È dunque 
una situazione molto più magmatica, fluida nella quale non ci sono più certezze (anche se in realtà di 
certezze non ce ne sono mai state!) un programma non ha più efficacia di un altro. C'è bisogno di 
un'enorme flessibilità, di capacità nell'individuare risposte diversificate. Un altro elemento importante 
è che nessuno da solo può risolvere il problema. È necessario mettere insieme tutte le 
forze presenti perché nessuno da solo ha le risposte. Uno degli ambiti che un po' ci caratterizza 
in cui abbiamo più puntato, è stato quello del lavoro: l'orientamento e l'accompagnamento al 
lavoro l'inserimento e il sostegno. 
Abbiamo insistito sul fatto che non ci interessa molto puntare sulle sostanze di oggi o quelle di ieri, 
sull'identikit del tossicodipendente: la cosa importante per noi, e che ci interessa anche in questi 
incontri, è promuovere le relazioni, l'azione di rete. Le domande che ci rivolgono sanno di vecchio, ad 
esempio "come si fa a riconoscere un ragazzo che si droga?", "se un genitore ha un sospetto cosa si 
deve fare?" alla fine si rischia di ritornare in un circuito vizioso, se ci sono dei dubbi più che dare indizi 
per l'investigazione probabilmente è meglio interrogarsi sui rapporti, sulle relazioni all'interno della 
famiglia. Per questo diventa importante la promozione di rapporti sani, la qualità della vita e delle 
relazioni, è su tutto questo che conviene insistere, ma questo è un discorso che a parole viene accettato 
nei fatti poi trova poco seguito. 
Scenari futuri 
Mi ha molto colpito il Ser.T. nella presentazione dei dati: denunciava un aumento esponenziale del 
consumo di cocaina, su 2000 utenti stimati il dato ufficiale era di 2 cocainomani. 
Allora viene da domandarsi: come è possibile che da una parte si dichiari che ormai la tendenza è 
verso la cocaina e dall'altra si parli solo di 2 utenti? 
Questo significa che la dipendenza da cocaina non viene percepita come un problema, non si rivolgono 
ad un servizio, la persona riesce a gestirsi bene a mimetizzare il problema. Fino a quando non scoppia 
letteralmente qualche situazione non c'è la consapevolezza del problema. In più nell'ambito della 
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poliassunzione non si può parlare solo di poli-sostanze ma anche di poli-fenomeni: e mi riferisco al 
fenomeno del gioco d'azzardo, le problematiche legate alla sfera alimentare, nuove forme di 
comportamento compulsivo (lo shopping compulsivo, il sesso, la velocità, la dipendenza da internet). 
Sono in aumento in realtà anche questi altri aspetti che adesso sembrano molto latenti e che 

interessino un numero esiguo di persone. In realtà anche qui scatta la non percezione del problema ed 
è sottovalutata tutta una serie di comportamenti che sono interpretati come disagi momentanei. Tutte 
queste problematiche, vuoi perché non vengono affrontate, vuoi perché non sono percepite come 
problema, determinano una scarsa attenzione vigile e cosciente su una serie di fenomeni. La situazione 
rispetto al passato è molto più complessa, la risposta quindi non può essere una fotocopia dei percorsi 
che abbiamo finora proposto e sperimentato perché questi percorsi sono andati bene e vanno bene per 
una fascia di persone, però a fronte di tutti questi cambiamenti non si può più riproporre quello che  
hai sperimentato. Innanzitutto c'è la necessità di intercettare questi nuovi percorsi, perché prima di 
agire è necessario intercettare e elaborare il problema. 
È necessario diventare consapevoli del fatto che forse alcune situazioni possono essere problematiche. 
Ci sono poi fenomeni collaterali che molti sottovalutano, ad esempio l'associazione di chirurgia estetica 
denunciava un aumento molto forte di problematiche legate al naso, proprio perché l'assunzione di 
cocaina produce gravi danni che poi possono essere sanati solo con un intervento chirurgico. Ci 
troviamo cioè di fronte ad una serie di segnali che convergono. 
Uguale allarme lanciano i medici specialisti in odontostomatologia per i problemi legati alle gengive, 
perché sempre l'assunzione di cocaina porta problemi a quel livello. Una minore affluenza di utenti ha 
dunque molte cause, da una parte è necessario rimodulare i servizi e le risposte in funzione di questi 
cambiamenti, dall'altra c'è una minore percezione e consapevolezza delle problematiche. E su 
quest'ultimo punto anche in passato le persone tendevano comunque a non riconoscere un problema 
di dipendenza ma avevano un non riconoscimento mistificato (in fondo sapevano di avere un 
problema), oggi, in invece, sono proprio convinti che il problema non esista! 

Torna all’elenco

http://caoscentrostudiblog.worpress.com/
http://www.centrolatenda.it/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                          caosinforma INCONTRA      
                                                                                            
 
 

 
http//caoscentrostudiblog.wordpress.com 

 

 

 
 
 

UN RACCONTO PER RIFLETTERE 
n. 21 gennaio 2008 

E’ bello, e soprattutto utile, ascoltare i racconti di un vecchio amico che appartiene alla 

radici del Centro: ecco cosa fa pensare la chiacchierata che abbiamo avuto con Mimmo 

Spaduzzi. Con tono di voce pacato ci ha raccontato di sè, della sua vita, delle sue 

esperienze maturate al Centro e al di fuori. Le sue parole ci aiutano a riflettere su 

alcuni punti di forza e su alcuni aspetti critici del nostro Centro. 

 

Mimmo ci racconti un po' di te? 
È difficile rispondere ad una domanda così ampia. Sono  un po' spiazzato e mi rendo conto che potrei 
limitarmi a dire  tutta una serie di cose banali. Forse potrei cominciare col raccontare qualcosa di me dal 
punto di vista cronologico. 
 Sono nato 55 anni fa in un luogo alla periferia di Castel San Giorgio, che all'epoca era un paese piccolo, e 
il posto dove abitavo (e vicinissimo al quale risiedo anche adesso) era praticamente tutta campagna. Una 
situazione inimmaginabile oggi, perché lì nel corso degli anni sono state costruite tante case, 
fortunatamente basse e circondate da giardini. A quell'epoca però la mia casa era l'unica nella zona e 
dietro c'era un grande giardino, che confinava con l'aperta campagna. Questa situazione mi dava un senso 
di grande libertà e di contatto intimo con la natura. 
 Nella mia infanzia non ricordo di aver avuto molti compagni, se non qualche parente, qualche cugino che 
abitava in case non molto lontane dalla mia. Così già da quell'epoca la situazione di solitudine fisica in cui 
spesso mi trovavo, favoriva riflessioni sulla vita, su di me, sugli altri; e mi faceva considerare normale 
stare da solo. Solo molto più avanti negli anni mi sarei accorto di quanto la solitudine fisica per varie 
persone fosse  un fardello insopportabile, al punto da poter sopportare molto nel comportamento 
maleducato o scorretto  degli altri, pur di averli come compagni.  
Della mia infanzia ricordo poco, come pure del periodo scolastico. I ricordi sono più nitidi nel periodo 
universitario. Ho frequentato la facoltà di Chimica, che iniziai con interesse e passione, ma dopo circa tre 
anni nel corso dei quali gli studi proseguirono regolarmente, attraversai un periodo critico in cui non feci 
esami per ben due anni, arrivando ad un punto in cui fui costretto a scegliere: continuare a studiare o 
chiudere quel periodo definitivamente lasciando l'università.  

INTERVISTA  A     
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Decisi di continuare e nel successivo (e ultimo) anno di università feci ben 12 esami e la tesi di laurea, che 
era anche sperimentale, per cui dovevo passare gran parte della giornata in laboratorio. In quel periodo 
presi abitudini folli: la mia sveglia era di solito verso mezzogiorno, mi recavo all'Università dove lavoravo 
in laboratorio e studiavo e poi rientravo a casa più o meno intorno a mezzanotte. E ricordo che a Napoli, 
dove risiedetti nel periodo universitario,  a quell'ora erano già usciti i quotidiani del giorno dopo. Così 
tutte le mattine la prima cosa che mi chiedevo appena scendevo e passavo davanti alla prima edicola: "ma 
ci sarà stato lo sciopero dei giornalisti?" perché io quei giornali li avevo già visti  in tarda nottata 
tornando a casa.  
Mi viene da sorridere al pensiero che ora, invece, alle dieci di sera (qualche volta anche prima) se posso 
vado volentieri a dormire.  
Quel periodo per me è stato molto intenso, anche per il clima che si respirava: erano gli anni successivi al 
'68, anni con un grande fermento soprattutto all'interno delle Università. In realtà penso che si dicessero 
un sacco di sciocchezze; però è sicuramente vero che c'erano moltissimi stimoli, c'era la possibilità di 
riflettere sul mondo su ciò che ci circondava.  
Dopo la laurea, incominciai a fare qualche supplenza nella scuola, e, l'anno successivo, insegnai per tutto 
l'anno scolastico in una scuola media di Como. Non fu un'esperienza positiva, per cui decisi di andare a 
lavorare nell'industria ( a quell'epoca si poteva scegliere di cambiare lavoro senza tanti problemi….). 
Lavorai alla Texas Instruments, una multinazionale che si interessa di componenti e prodotti finiti nel 
campo dell'elettronica, e vi rimasi un paio di anni. Lavorai nel campo della pianificazione, campo in cui in 
partenza non conoscevo nulla. Feci carriera, diventai dirigente, guadagnavo molto bene, ma lasciai quel 
lavoro…. A me non piaceva l'ambiente esterno perché stavo a Rieti, che all'epoca era una piccola cittadina 
sul cucuzzolo di una montagna e per le strade di sera, per il freddo, non trovavi letteralmente neanche i 
cani, che si erano rintananti nelle loro cucce. E ancor meno mi piaceva l'ambiente interno all'industria, in 
cui i rapporti fra le persone erano formali, strumentali, falsi, perché  l'unica cosa che sembrava contare 
era la competizione per fare carriera.  
Così ritornai all'insegnamento, ma in scuole superiori a Caserta, e, fortunatamente le cose andarono 
abbastanza bene. 
 Tornai anche a vivere al paese natale, ma  da solo, non a casa da mio padre (mia madre era morta 7-8 
anni prima), perché per me era ormai ovvio e normale vivere da solo. Avevo sperimentato 
abbondantemente la possibilità di badare a me stesso. Addirittura dopo un po' di tempo fu mio padre che 
decise di venire a vivere con me. E fu allora che ebbi modo di conoscere veramente papà e di stabilire con 
lui un rapporto intenso e forte. 
Questi ed altri avvenimenti mi hanno consentito di sviluppare tutta una serie di caratteristiche personali, 
fra le quali penso che il senso dell'autonomia sia uno dei più evidenti. Senso dell'autonomia che qualche 
volta ha finito per sconfinare nel senso di indipendenza: cosa sicuramente negativa, perché indipendenza 
significa "essere onnipotenti", poter fare a meno degli altri; autonomia significa riconoscere il bisogno 
degli altri, coi quali costruire rapporti sereni, senza dipendenze. 
 Ma la tentazione all'indipendenza nella mia esistenza penso (e spero) abbia avuto un colpo definitivo, 
quando pochi anni fa mi ruppi la spina dorsale in seguito ad un incidente. Dovetti rimanere 40 giorni 
immobile a pancia in aria, completamente fermo. E fui costretto a dipendere dagli altri in tutto, anche 
nelle esigenze fisiche più elementari.  
Quando hai conosciuto La Tenda? 
Una ventina di anni fa. Era un periodo della mia vita in cui sentivo l'esigenza di fare del volontariato. 
Sapevo che Nicola era impegnato da pochi mesi alla Tenda.  
Io e Nicola siamo amici di infanzia, e stemmo insieme un anno a Napoli, all'inizio degli studi universitari, 
condividendo la stessa casa. Di quel periodo ricordo i risotti che cucinavamo: sbagliando nel valutare la 
capacità di "crescita" del riso ci trovavamo un pentolone pieno di cibo, che ci durava per vari giorni.  
 Telefonai a Nicola e prendemmo appuntamento a Mercato S. Severino, in quella che allora era la 
struttura dell'accoglienza della Tenda. Entrai nella stanza dove era Nicola e, dopo qualche minuto,   la 
scena che vidi mi è ancora impressa nella mente: entrò un ragazzo che si avvicinò a Nicola per parlargli, 
era un ragazzo che aveva abbandonato la comunità ed era disperato per la propria debolezza 
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nell'affrontare i problemi della vita. Nicola lo abbracciò ed era tanto commosso che alcune lacrime gli 
sgorgarono dagli occhi. Fu un'esperienza estremamente forte anche per me.  
Cominciai con il trascrivere a macchina i colloqui che gli operatori avevano con i ragazzi. Poi seguii dei 
gruppi famiglia insieme a Mario; ricordo la grande capacità di ascolto di Mario, che si limitava a dire 
qualche parola di introduzione al gruppo per poi tacere completamente e intervenire solo per 
"riincanalare" la discussione nei binari corretti.  
Ho fatto anche l'operatore alla comunità di reinserimento che allora era a Saragnano. E' quello il 
momento, molto difficile,  in cui il ragazzo in programma  riprende contatto con il mondo esterno 
e  ricostruisce i rapporti sociali, lavorativi, amicali. Nel periodo del reinserimento è come se il ragazzo 
rinascesse, sperimentasse di nuovo cosa significa costruire un rapporto, ma in un'età anagrafica diversa 
da quella dell'adolescenza dove certe esperienze avvengano con molta più faciltà. E quello è stato un 
periodo essenziale per me perché ha permesso veramente di conoscermi fino in fondo: venire a contatto 
con ragazzi che dovevano imparare a conoscere se stessi mi ha permesso di "conoscermi", per poi 
scoprire che non mi piacevo nemmeno un po'…..   
Penso anche che per certi aspetti io mi sia letteralmente "frantumato", se così si può dire, ma riflettendo 
oggi posso dire che mi sono anche "rincollato" in una maniera più soddisfacente di prima.  
Negli anni successivi continuai a lavorare per il Centro, nel campo della formazione e anche un po' della 
progettazione. Sempre come volontario, e quattro anni fa, per un anno, come distaccato dal Ministero 
dell'Istruzione.  Devo confessare che però non è stata un'esperienza che ha soddisfatto pienamente le mie 
aspettative. Non ho mai accettato una certa modalità di lavoro (che spero non ci sia più): delegare, 
piuttosto che condividere, consegne o responsabilità. Non c'era un discorso sufficientemente chiaro del 
tipo "Io non posso fare questa cosa, non ho il tempo o non ho la forza o non ho la capacità, quindi per 
favore mi dai una mano o te la vedi tu?". Il passaggio sembrava più la liberazione da qualche difficoltà 
personale nel gestire le situazioni, per poi però andare a contestare  eventualmente l'andamento più o 
meno negativo (ammesso che fosse tale, beninteso) delle attività svolte successivamente. Il problema era 
che io ero venuto con l'idea  (e ci ritornerei eventualmente) di un'attività collegata  con il volontariato: 
cioè io posso assumermi responsabilità, purché tali responsabilità siano condivise e con un fine chiaro. 
Altrimenti questo modo di lavorare  è troppo simile ad  altri ambienti lavorativi. 
In quel periodo dovetti far affidamento più sulle mie capacità e sulle mie risorse che sulla  condivisione 
dei problemi e delle responsabilità. Perciò alla fine dell'anno non rinnovai la domanda di distacco e 
ritornai all'insegnamento. 
Cosa ti colpisce nel mondo del sociale? 
Il moltissimo che una persona ne riceve. Fare qualcosa per gli altri porta ad un bilancio complessivo che 
non è "paritario " fra il dare e l'avere: si riceve tantissimo sul piano della gratificazione personale, della 
crescita personale, della riflessione sul mondo, su di sé. Il "guadagno" che  una persona che si impegna nel 
mondo del sociale riceve, è molto alto.  
Ancora oggi sento molto forte l'esigenza di fare volontariato. 
E cosa è che ti delude? 
Proprio niente, penso che sia un campo dove le espressioni concrete possono essere deludenti, ma non le 
idee di per sé. Penso che sia il meglio che una società riesca ad esprimere.  
Il numero di questo mese di caosinforma è dedicato al tema della prossimità: chi è per te il 
prossimo? 
Il mio prossimo immediato sono le persone con le quali ho un contatto, possono essere i familiari, gli 
amici, i ragazzi a scuola.  
Secondo la tua esperienza, come trovare un senso nell'essere prossimi all'altro nella routine di 
ogni giorno? 
Secondo me si tratta di essere disponibili perché la disponibilità viene sempre percepita. Un grande dono, 
secondo me, è quello dell'ascoltare. 
Lavorare come insegnante significa essere prossimi al mondo dei giovani, quali sono le difficoltà 
che incontri? 
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Per i giovani c'è una grande difficoltà nel trovare un senso nella scuola. Per noi insegnanti invece la 
difficoltà è di non riuscire ad individuare la parte di istruzione e la parte di educazione da trasmettere  e 
tradurre nel concreto del quotidiano. Molte volte l'istruzione e l'educazione non camminano di pari 
passo, è necessario scegliere una e trascurare l'altra, e viceversa. In realtà si cerca di mediare tra questi 
due aspetti, cosa sempre difficilissima e, talvolta, dolorosa. 
In qualità di osservatore privilegiato del mondo giovanile noti nei ragazzi d'oggi interesse nei 
confronti del prossimo? Chi è il loro prossimo? 
Secondo me riescono a fare gruppo ma molto spesso in chiave negativa. Quello che ho notato è che la 
presenza di un disabile in classe porta tutti i ragazzi a confrontarsi con una situazione difficile e diversa e 
di conseguenza a una grande maturazione. Mi ha molto scandalizzato apprendere per internet che alcuni 
ragazzi avevano maltrattato un disabile in classe. La mia esperienza quotidiana invece mi da prova che 
situazioni anche molto difficili possono essere occasione di confronto e di solidarietà. Perciò io penso che 
la presenza di un disabile in classe sia un'autentica fortuna per gli "abili".  
Secondo te la scuola riesce a veicolare messaggi che favoriscono la prossimità? 
Penso di si, ma  con difficoltà. 
Invece la società nel suo complesso riesce a trasmettere messaggi che favoriscono la prossimità 
tra le persone? 
La società io la vedo molto frantumata, i rapporti sociali spesso si instaurano solo sulla base della 
convenienza e questo è un messaggio molto pericoloso per i giovani. 

Torna all’elenco
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“QUELLO CHE LE DONNE DICONO” 
 

n. 53 giugno 2012 
 

Patrizia Spinelli, Segretaria Provinciale della Feder-UIL 

 

In verità è la prima volta che mi trovo a parlare di donne. 
 

Quando mi avete chiamato e mi avete chiesto la mia disponibilità, ho accettato subito, perché già 

abbiamo collaborato in passato, con corsi diretti ai ragazzi che allora risiedevano nella Comunità di 

Montevergine. Infatti, come organizzazione sindacale abbiamo a cuore il sociale e aiutare chi è più in 

difficoltà. L'esperienza con i ragazzi è stata molto bella, siamo anche riusciti a collocare nel mondo del 

lavoro un ragazzo del Marocco. Quando la Comunità di Montevergine si è trasferita a Mercato San 

Severino, abbiamo perso un po' i contatti, ma le nostre porte sono state sempre aperte. 
 

Un complimento al gruppo di ricerca. Noi di solito siamo abituati a guardare all'aspetto quantitativo, 

qui c'è stata una grande attenzione a quello qualitativo. Dalla mia esperienza come donna, devo dire 

che quando ci trovavamo nelle riunioni, in qualità di segretaria del mio sindacato, ero percepita dagli 

uomini come la "segretaria" intesa come "dattilografa" o cose del genere. 
 

Era presente nell'immaginario dell'uomo che noi donne non potevamo avere un ruolo dirigenziale ma 

dovevamo essere collocate in un rapporto subordinato, inferiore. Devo dire che spesso questa 

posizione di donna in ruolo dirigenziale suscita anche gelosie da parte degli stessi uomini. Dopo 

vent'anni nella organizzazione sindacale che io rappresento, su 9 dirigenti 7 sono donne. 
 

La scelta non è stata legata alla famose pari opportunità, ma perché noi donne siamo un po' più 

predisposte a quelli che sono i rapporti interpersonali, ci poniamo nei confronti dei lavoratori con uno 

INTERVISTA  A     
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spirito diverso che è dato dalle nostre caratteristiche. 

Dalla ricerca effettuata viene fuori il quadro di una donna che ha bisogno di un forte supporto anche 

psicologico. Ho visto che qui c'è anche attivato un laboratorio di cucito: ecco, quello che può iniziare 

come un semplice hobby si può trasformare anche in una possibilità di lavoro. 
 

Le donne sono quelle che soprattutto in questo periodo, dove c'è mancanza di lavoro, soffrono di più, 

soffrono anche per riflesso della perdita del lavoro del proprio marito. Quando un individuo perde un 

lavoro, al di là del danno economico che fa soffrire l'intera famiglia, si innescano meccanismi di 

mancanza di fiducia, che richiedono grande supporto. Ci si sente inutile, molti uomini ci raccontano 

che vanno avanti perché sono le mogli che escono la mattina e fanno i servizi domestici nelle case. 
 

Credo che voi siate sulla strada giusta; ho letto il questionario, mi ha fatto riflettere una domanda che 

chiedeva quanto ci si sentisse soddisfatti nel rapporto con i figli. Rispetto al lavoro, noi donne 

dobbiamo fare una scelta: o continuare a lavorare, o stare dietro ai figli. Io ho anche avuto la fortuna di 

avere mia madre che 
 

ha seguito mia figlia; ma sento che non ho dato l'attenzione che avrei voluto dare a mia figlia, e ogni 

tanto penso "forse sarebbe stato meglio se avessi fatto un'ora in meno di lavoro": inevitabilmente 

scatta anche un meccanismo di colpevolizzazione, però mi chiedo "se non avessi lavorato?". 

Ma che cosa succede a una donna che rinuncia al lavoro per crescere i propri figli? I figli poi diventano 
grandi, vanno all'Università. E alla fine la donna si trova da sola. Credo che in questo debba intervenire 
un'Associazione come la vostra, proprio per fare spazio a queste donne che si sono dedicate alla 
famiglia e che poi nei fatti si ritrovano a vivere la propria solitudine. Per l'uomo è più 
semplice andare al cinema da solo, per una donna è più difficile. Per l'uomo è più facile far amicizia, per 
la donna invece no. 
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“VITA E’ MIGRAZIONE” 
n. 108 giugno 2017

a cura di Anna Grotta 

Intervista a Luca Tateo, docente associato presso il Centro di ricerca per la 

psicologia Culturale ... 

... dell'Università di Aalborg, in Danimarca, tratta in particolare in questa 

intervista del tema dell'immigrazione. Un tema più che mai attuale, ma non 

emergenziale, come saggiamente ci suggerisce e che riguarda inesorabilmente la

"ordinaria" storia dell'umanità 

Chi è Luca Tateo? Di cosa ti occupi? Come ti presenteresti/descriveresti? 

Sono fondamentalmente un migrante. Ho sempre amato viaggiare e durante i miei studi ho cercato di 
passare lunghi periodi all'estero. Nel corso di quegli anni ho capito che la mia vocazione era la ricerca 
scientifica. Ho avuto la fortuna di studiare con la professoressa Pina Boggi Cavallo a Salerno, che mi 
ha sempre supportato in questa visione internazionale del lavoro scientifico. 

Poi, come molte persone in Italia, ho fatto almeno 16 anni di precariato nell'università in giro per 
l'Italia, facendo a volte fino a quattro lavori precari contemporaneamente, con enti locali, enti di 
formazione, università e come consulente. Fino a che ho capito che non avrei mai avuto la possibilità di 
diventare ricercatore ed ho deciso di lasciare il paese. Per fortuna, le occasioni non mancavano e in 
meno di due anni dal mio trasferimento in sono diventato professore associato di psicologia culturale. 
Oggi lavoro nel Centro di Ricerca sulla Psicologia Culturale all'Università di Aalborg, in Danimarca, 
diretto da Jaan Valsiner. Si tratta di un luogo unico nel suo genere, in cui persone da tutto il mondo 
sono invogliate a visitarci e noi cerchiamo di fare altrettanto. Molto spesso penso che in fondo io sono 
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solo un migrante in condizioni più favorevoli di altri, perché ho avuto gli strumenti, le risorse e la 
giusta nazionalità per poter essere un "cervello in fuga" e non un "extracomunitario". Ma come tanti 
migranti, sperimento piccole forme di discriminazione quotidiana ed ho dovuto lasciare mia figlia 
piccola in Italia con tutte le difficoltà che ne conseguono. 

esempio, ogni volta che un bambino di famiglia migrante entra in una classe, diventa una risorsa di 
apprendimento per gli altri alunni, che possono imparare una nuova lingua e nuove cose sul mondo. In 
genere viene invece considerato come una persona con un handicap culturale e linguistico che si deve 
metter in pari con gli altri. 

In generale, come ogni fenomeno umano, le migrazioni hanno lati positivi e problemi. Quello che so è 
che le migrazioni non si possono fermare e che le migrazioni sono motore di cambiamento. 

Come si può realizzare una vera accoglienza e integrazione fra i popoli? 

La psicologia ha sempre cercato di capire perché gli esseri umani creano distinzioni e preferenze sulla 
base di categorie come "noi" e "loro". Perché proviamo disagio di fronte alla differenza? Dal mio punto 
di vista professionale, credo che le cose siano un pò più complesse. Il "noi" ed il "loro" sono categorie 
costruite storicamente. Ai miei studenti faccio sempre questa domanda: sei più o meno italiano di me? 
Naturalmente non esiste una risposta possibile, perché noi ci definiamo attraverso l'altro. Popoli, 
nazioni, etnie, sono grandi categorie costruite in vari momenti storici per ragioni umane, ma 
naturalmente attraverso i nostri discorsi tendiamo a trattarle come categorie naturali e reali. Mi 
chiedo quante persone abbiano mai conosciuto di persona un siriano, eppure sono capaci di dirti per 
ore la propria opinione in merito. Infatti non stanno parlando di una persona reale, ma di una 
categoria costruita attraverso il linguaggio. Noi abbiamo paura dei migranti, ma non sapremmo 
riconoscerne uno se lo incontrassimo per strada, a meno che non ci siano dei marcatori evidenti come 
il colore della pelle o l'hijab, il velo, che infatti sono i punti sui cui si innestano condotte razziste. Io no 
penso ci sia un solo modo giusto di realizzare integrazione, così come non esiste un solo modo giusto 
di essere genitore o di amare. So però che esiste un modo sbagliato ed é quello di assimilare, cioè di 
dire devono diventare come noi. La verità è che nemmeno noi stessi sappiamo cosa significhi "essere 
come noi". 

L'Europa quali risposte dovrebbe prevedere alla sempre più pressante richiesta da parte delle 
persone immigrate? 

Le persone immigrate non chiedono proprio niente. Questo è un altro falso mito. Al massimo chiedono 
di essere lasciate vivere in pace. Ma cosa mai possiamo dare noi ad una persona che magari ha 
attraversato ogni sorta di pericoli? Ad un minore non accompagnato che ha fatto cose da far rizzare i 
capelli ad ogni genitore mentre noi abbiamo paura se i nostri figli prendono l'autobus da soli per 
andare a scuola? Noi non abbiamo niente da dare, abbiamo solo qualcosa da prendere, ad esempio 
imparare altre lingue invece di pretendere soltanto che i migranti imparino le nostre, e qualcosa da 
togliere: il velo del pregiudizio dai nostri occhi. 

Si parla tanto di immigrazione, come si è trasformato nel tempo il fenomeno? 

Migrare é una delle attività che accompagnano l'essere umano dall'alba dei tempi. Personalmente 
credo che migrare, per qualsiasi ragione, sia uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, al pari 
della libertà di parola. Pertanto la mia personale opinione é che ogni forma di restrizione delle 
migrazioni sia una restrizione dei diritti umani. 

Il primo elemento che vorrei sottolineare é l'uso assolutamente strumentale del termine "emergenza". 
L'immigrazione é stata a mio parere sistematicamente costruita, mantenuta e comunicata come un 
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fenomeno di emergenza. Questo ha fatto comodo a molti, perché da un lato permette di dire é 
un'emergenza e quindi passerà, è un fatto temporaneo. Dall'altro lato permette ad esempio alle forme 
di nazionalismi e neofascismi risorgenti di blaterare contro le varie "invasioni", "attacchi" e "pericoli" 
migratori. 

 

Oggi quali caratteristiche presenta? 
 

Per chi sia interessato a capire davvero, consiglio le fonti di ricerca e riflessione serie, non certo i 
media o le dichiarazioni dei politici. In primo luogo ci sono tutti gli organismi Europei che forniscono 
dati ed analisi sui flussi migratori, poi il governo italiano ha commissionato un bello studio che si trova 
in rete "L'EVOLUZIONE STORICA DEI FLUSSI MIGRATORI IN EUROPA E IN ITALIA" di Giulia Bettin, 
Eralba Cela. 

 

La nostra storia come abitanti del mondo da almeno 10.000 anni é costruita sulle migrazioni. Si può 
pensare alle migrazioni come una sorta di respiro dell'umanità. Per alcuni periodi un luogo della terra 
é fonte di emigrazione, poi nei decenni o secoli successivi diventa luogo di immigrazione. Se non fosse 
stato per le grandi migrazioni che ancora oggi chiamiamo con un tocco di razzismo "invasioni 
barbariche", ad esempio, oggi non esisterebbe nemmeno l'Unione Europea. Allo stesso tempo, se non 
avessimo già avuto una massiccia invasione di "musulmani", non esisterebbe nemmeno la scienza 
moderna, di cui andiamo tanto fieri. 

 

Credo che la caratteristica principale dei fenomeni migratori oggi sia il fatto che viviamo in un periodo 
storico in cui il valore principale é la libera circolazione di capitali e merci, ma non la libera 
circolazione di persone. Quindi, le nostre società tendono a far circolare le persone solo se vengono 
trattate come "merci". Per le caratteristiche specifiche dei fenomeni migratori, naturalmente rimando 
a chi ne sa molto più di me. Voglio però sottolineare che il primo grave errore che si commette é quello 
di usare etichette generali. Ogni forma di movimento diventa una "migrazione", così come ogni 
persona altra viene costruita come "straniero". 

 

E domani cosa è possibile prevedere? 
 

In futuro? Altre migrazioni, naturalmente. A volte saremo noi i migranti, altre volte saremo il paese di 
accoglienza. Non vedo cosa ci sia di strano. Se la smettiamo di considerare la nostra terra come 
un'isola nell'oceano e ci rendiamo conto di essere solo di passaggio, forse cominceremo a capire che la 
vita stessa é una migrazione. 

 

Quali sono i punti di forza e quali di debolezza dell'immigrazione? 
 

Le migrazioni, ripeto, sono una delle attività fondamentali dell'essere umano. Sono il motore dello 
sviluppo della civiltà. Noi italiani siamo il risultato di numerose migrazioni, quindi se siamo orgogliosi 
di noi stessi dobbiamo essere anche orgogliosi dei migranti. È idiota chi vorrebbe bloccare le 
migrazioni e superficiale chi gli da ascolto. So che il mio è un giudizio duro e forse ingiusto, ma credo 
sia necessario capire che il problema non sono i migranti, il problema è la nostra paura di relazionarci 
con l'altro perché noi stessi lo costruiamo come oppositore piuttosto che come interlocutore. Ad 
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CONSULENTI E COLLABORATORI 

 

Giuseppe Acocella (docente universitario), Nicola Albanese (operatore associazione Il Pioppo), Carlo Alfano 
(economista), Giovanna Ancora Niglio (responsabile UNICEF Salerno), Alfonso Andria (parlamentare Europeo), 

Pasquale Andria (presidente Tribunale per Minori), Venturina Autuori (tossicologa, Biologa 
Legambiente), Giovanni Barba (amministrativo, consigliere comunale Comune Castel San Giorgio), Luigi Barba 

(imprenditore – Consiglio Direttivo Centro La Tenda), Elisabetta Barone (dirigente scolastica), Antonio Bonifacio 
(referente Gruppo Saveriani Missionari), Carlo Borgomeo (presidente Fondazione per il Sud), Anselmo Botte 

(segretario provinciale Cgil di Salerno e responsabile Dipartimento Immigrazione), Antonio Bracciante 
(presidente circoscrizione Salerno est), Valeria Buoninconti (creativa), Francesco Cantore (psichiatra dirigente 
UOSM Eboli), Enzo Capuano (primario cardiologo Ospedale Fucito Mercato San Severino), MariaPia Cardinale 

(avvocato), Federico Cassese (dirigente scolastico), Giada Carpentieri (funzionario statale), Padre Giuseppe 
Castronuovo (parroco Convento S. Antonio - Mercato S. Severino), Giuseppe Cavaliere (presidente Associazione 
ARCI), Bruno Colucci (psicologo), Elisa Concilio (insegnante), Giulio Corrivetti (direttore della Unità Operativa di 
Salute Mentale ASL Salerno 2), Angelo Coscia (animatore sociale e scrittore), Lucio D'Alessandro (preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell' Università "Suor Orsola Benincasa"), D. Doriano De Luca (incaricato 

regionale per le comunicazioni sociali per conto della Conferenza Episcopale Campana), Gianluca De Martino 
(fondatore Rete dei giovani per Salerno), Flavio Erra (docente madrelingua inglese), Don Franco Fedullo 

(parroco Parrocchia S. Domenico - Salerno), Francesco Paolo Ferrara (magistrato), Rosario Fiore (avvocato), 
Maria Luisa Giannattasio (insegnante), Giuseppe Giardullo (attore e regista teatrale), Michele Gismondi 

(presidente Federazione Medicina dello sport Salerno), Ermanno Guerra (assessore alla cultura - comune di 
Salerno), Laura Glognoli (Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati SPRAR), 

Giuseppe Iannicelli (giornalista), Antonio Iannone (presidente Provincia di Salerno), Antonio Iovine 
(psicopedagogista), Stefania Leone (Ricercatrice Sociologia C.O.P.G. Univerità Salerno), Benny Limone (scrittore), 

Giuseppe Manicatori (sociologo ed allenatore di calcio), Livio Maranzano (ex calciatore, dirigente 
sportivo), Francesca Martire (giornalista), Rosa Egidio Masullo (avvocato matrimonialista), Gian Maria 

Mazzeo (web master Next Communications), Francisco Mele (psicoanalista, Progetto Familia CeIS Roma), 
Don Ezio Miceli (responsabile Casa Speranza  Battipaglia), 

Marcella Paolemili (Segretaria della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari), 

Giuseppe Pantuliano (segretario Consulta delle Aggregazioni Laicali), Flavia Posabella (psicoterapeuta 

familiare - Progetto Familia Roma), Luciano Provenza (avvocato e consilgiere comunale Salerno), Don Claudio 

Raimondi (Parroco Parrocchia  SS. Annunziata – Salerno), Claudio Rescigno (fondatore ADV Crea),  Don Marco 
Russo (direttore Caritas Salerno), Don Nello Senatore (parroco Parrocchia Gesù Risorto Salerno, Direttore Tele 

Diocesi), Lucia Senese (conisgliera Pari Opportunità Provincia di Salerno), Antonino Sessa, (presidente FIGC- 
Salerno), Pasquale Soglia (Consiglio Direttivo Centro La Tenda), Patrizia Spinelli (sindacalista UIL), Nello Talento 

(presidente CONI – Salerno), Francesca Testa (sociologa), Mauro Trotta (disegnatore), Elvira Tulimieri (psicologa), 

Alfonso Venosi (dirigente sportivo). 

Anna Rita Barba, Giuseppe Barone, Francesca Capobianco, Nunzia Capobianco, Francesco Castelgrande, Maria 
Celia, Dario Citro, Rita Dalla Costa, Antonio de Santis, Massimiliano di Gregorio, Enrico Ferraioli, Massimo 

Ferrentino, Carmine Fraulo, Maurizio Grimaldi, Isaia Gabola, Lucia Lamberti, Regina Lamberti, Pasquale Loria, 
Mario Lo Spagnuolo, Mario Luciano, Emilio Mangiola, Giuseppe Marino, Andrea Matrone, Ersilia Mazzotti, 

Adriana Memoli, Slobodan Milenkovic, Laviero Palermo, Antonio Palladino, Rosa Pastore, Antonio Pecoraro, 
Modesta Pecoraro, Ciro Pezzulo, Lucia Propato, Franco Romano, Maria Grazia Romano, Roberto Rocco, Alberto 

Ruggiero, Lorenzo Sabbarese, Nicola Scamurra, Gerardo Scarpa,  Emanuele Schirone, Tommaso Senatore. 
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Il Centro studi e formazione caos è l'espressione di un 
atteggiamento culturale radicalmente nuovo, basato sul rigore 

della ricerca scientifica, sull' esperienza pluriennale messa a 
confronto con la sperimentazione di nuovi percorsi di promozione 

culturale e sociale, ma al tempo stesso sull' orientamento 
fortemente concreto e di profonda fiducia nell' essere umano, che 

impedisce di ridurre la elaborazione e sistematizzazione della 
metodologia operativa entro gli schemi di un rigido modello 

teorico. 

Questo paradigma concettuale che si definisce grazie alla 
sperimentazione continua di contesti socio-educativi dinamici e 

permeabili è in naturale sintonia con  l'azione sociale 
del Centro LA TENDA. 
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