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12 giugno 2014 

Compagni, non assistiti: il rapporto con i beneficiari dell’opera sociale 

 

Monica Poletto 

Buonasera a tutti presenti e collegati dalle 55 sedi. Questa sera affrontiamo un tema che 

è un po’ l’epilogo della Scuola delle Opere di quest’anno che ha avuto come sottolineatura 

importante il tema della responsabilità. 

La scorsa volta abbiamo affrontato questo tema soprattutto nel rapporto con i dipendenti 

e con i volontari e adesso lo affrontiamo rispetto a un’altra frontiera, tipica delle opere sociali; 

per questa ragione solo questo tra gli incontri di quest’anno è stato fatto separatamente 

rispetto al mondo profit. Noi affrontiamo il tema del rapporto con le persone che sono i 

beneficiari delle nostre opere e l’incontro si intitola “compagni, non assistiti”, che secondo 

me è un titolo molto bello. 

Il fatto di avere a che fare con persone con problemi spesso gravi, ogni tanto sembra 

fornirci un alibi per interloquire con loro per quello che sono: soggetti dotati di una libertà e 

di una responsabilità. Questa è sempre una tentazione, dire: «Lui in fondo non ce la può 

fare, mi sostituisco a lui», ma noi sappiamo che niente può essere conseguito nella nostra 

vita se non attraverso la libertà, e mi colpisce sempre tanto quando incontro tra di noi delle 

esperienze che invece realmente fanno leva sulla libertà, che non si stancano di far andare 

lo sguardo fino a cogliere in quella persona che hanno davanti un soggetto capace del 

proprio destino. In questo senso sono molto interessanti le testimonianze di questa sera, 

che sono testimonianze innanzitutto di un certo tipo di sguardo e di come questo sguardo 

diventa metodo e plasma l’opera. 

Ad Antonello e ad Alessandra abbiamo chiesto soprattutto di provare a esemplificare 

come un certo tipo di sguardo sulla persona e sul beneficiario dell’opera ha strutturato anche 

i servizi dell’opera, ha strutturato i rapporti tra di loro.  

I loro “compagni non assistiti” sono persone, per quanto riguarda Antonello, con disabilità 

spesso gravi; per quanto riguarda Alessandra sono ragazzi di Catania, in una condizione di 

emarginazione sociale. 

E allora abbiamo chiesto a loro due di raccontarci come questo tipo di approccio ha 

cambiato e cosa ha voluto dire per loro e per la loro opera. 

Passo la parola innanzitutto a Antonello Bolis, direttore della Cooperativa Cura e 

Riabilitazione. 

 

Antonello Bolis 

Buonasera a tutti. Cercherò di raccontare e di sviluppare il tema della serata parlando di 

un servizio che credo sia rappresentativo di una certa idea, di un certo approccio ai servizi 

di cui parlava poco fa la presidente. La Cooperativa Cura e Riabilitazione (che quest’anno 

festeggia il ventennale) sin dall’inizio, a cominciare dal suo primo servizio, quello più noto, il 

Centro Cardinale Colombo di Niguarda, ha avuto l’idea che non bastava rispettare le regole, 
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gli standard, non bastava stare nei contorni del campo, del terreno di gioco, rispettare i 

requisiti; queste erano le condizioni che dovevamo in tutti i modi rispettare, ma poi la partita, 

appunto, il gioco, era tutto da inventare, da costruire.  

 

 
 

Da subito nei nostri CSE,1 allora si chiamavano così gli attuali CDD2 che accolgono 

persone anche gravi, abbiamo introdotto aspetti assolutamente innovativi: nel 1994 il part 

time, oppure gli stage in azienda per persone con il 100% di invalidità, per cui non collocabili 

nel mondo del lavoro; ma questa definizione, questa certificazione non dice niente rispetto 

a un desiderio di lavorare, a una voglia di fare dei ragazzi: era evidente sin da subito si 

doveva fare i conti con qualcosa che andava oltre gli standard stabiliti dalla normativa e così 

via.  

Proprio per rispondere a questo tipo desiderio di lavoro abbiamo organizzato da subito 

gli stage in azienda per ragazzi frequentanti i CDD, mai collocabili lavorativamente; abbiamo 

realizzato “La residenza temporanea “; insieme ad altre cooperative, in primis L’Anaconda 

e Solidarietà e Servizi, realizzare alcuni spettacoli (nel vero senso della parola!), che sono 

stati Gian Burrasca e la Divina Commedia; (un’anteprima: col nuovo anno ci aspetta con 

un’opera ancora più prestigiosa, ma vi lascio la sorpresa, preparatevi insomma, prenotate 

per tempo i biglietti perché andranno sicuramente a ruba, comunque sarà all’inizio del 2015). 

E così via fino a realizzare i servizi classici: oggi la cooperativa gestisce 7 servizi tra diurni 

                                            
1 Centro Socio Educativo 
2 Centro Diurno Disabili 
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e residenziali e ha in corso due progetti di sostegno alla famiglia e di educazione all’affettività 

e alla sessualità delle persone disabili, temi insomma importanti e delicatissimi.  

Potremmo riassumere la nostra storia di vent’anni in questo virgolettato “io desidero”. 

Una storia che non è altro che un incontro con persone, con “delle” persone e che 

inevitabilmente si è accompagnata a percorsi individualizzati, personalizzati.  

Ora vi voglio parlare in particolare di uno di questi progetti che credo sia emblematico: La 

Residenza Temporanea. Nasce da una cosa molto semplice: al ritorno da una delle vacanze 

estive, all’inizio del 2000, un momento di bella convivenza tra ragazzi e educatori, alla fine 

di questa vacanza in maniera implicita qualcuno, qualcun altro in maniera più esplicita, 

avevano come espresso una domanda: «Ma come è possibile continuare questa bella 

esperienza? E adesso?». «E adesso?»: perché, appunto, erano in prevalenza ragazzi che 

frequentavano i centri diurni; finita quella bella parentesi si tornava a casa, nelle loro famiglie 

certamente, e diciamo così, insomma, la storia finiva lì e bisognava aspettare l’anno 

successivo. Era evidente che avevano visto qualcosa di così bello che aveva fatto nascere 

questa domanda: «Ma come possiamo continuare? Vorremmo continuare». Ripeto, 

qualcuno, con le lacrime agli occhi davanti al tramonto sul mare, diceva: «Vorrei uscire la 

sera, vorrei stare con voi, continuare a stare con voi e così via…», «Non voglio vivere da 

solo…». 

 

 
 

Questa cosa ci ha provocato tantissimo e abbiamo pensato quale potesse essere la 

forma, uno strumento adeguato; qualcosa che, appunto, non togliesse il ragazzo dalla sua 

famiglia, perché non erano comunque situazioni che richiedevano l’allontanamento o 
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l’istituzionalizzazione. Era una domanda un po’ più urgente da parte loro, volevano 

continuare a sperimentare quella bellezza che avevano visto nel tempo libero anche al di 

fuori della loro famiglia. Una famiglia che non sempre, per ragioni oggettive, si può 

permettere di rispondere al desiderio del tempo libero, di frequentare gli amici e così via. 

Avere a che fare solo col papà e con la mamma ha i suoi vantaggi ma per ragazzi adulti ha 

anche i suoi svantaggi. E siccome, come dicevo prima, tutto il nostro lavoro è sempre stato 

incentrato sull’idea di far venir fuori il desiderio, il loro desiderio, allora queste erano un po’ 

le caratteristiche che emergevano: sperimentare la separazione dalla famiglia, inventarsi il 

tempo libero, sperimentare la vita comunitaria, sviluppare abilità domestiche, come nell’idea 

di cui si parla tanto nel “dopo di noi” attraverso il “durante noi”.  

Si trattava di inventare di sana pianta qualcosa, di andare oltre la comunità classica: 

perché non si trattava di trovare un posto dove potessero stare 365 giorni all’anno o tutta la 

settimana, era una cosa che non c’era. Allora, quando abbiamo piano piano maturato l’idea 

- poi vi dirò come - per prima cosa ci siamo rivolti all’amministrazione pubblica, ai funzionari, 

dicendo: «Guardate abbiamo pensato a uno strumento così, a un servizio così, a un progetto 

così, qualcosa che risponda al bisogno del tempo libero dei nostri ragazzi». Il funzionario - 

perché tutto questo ha un costo evidentemente - mi rispose così, testuali parole: «Ma scusi, 

cosa sta dicendo, il tempo libero è un lusso per i vostri ragazzi, non è un bisogno primario», 

cioè non fa parte di quella cerchia, di quello spettro di bisogni elementari, fondamentali, a 

cui bisogna rispondere, questa è una cosa in più, è un lusso! Ecco, lì è stato evidente dov’era 

il punto di differenza: io a quel lusso lì volevo rispondere perché era qualcosa che “bucava” 

il bisogno più materiale, il bisogno primario, e chiedeva una cosa che era più grande della 

semplice assistenza, custodia o parcheggio.  

Allora, stavamo pensando qualcosa ad hoc e cosa abbiamo fatto? Ci è venuto naturale 

in quel momento incontrare e convocare uno a uno quei ragazzi (con il 100%  di   

disabilità!!!!).Convocai da me, nel mio studio, uno a uno quelli che erano stati in vacanza o 

quelli a cui pensavamo potesse interessare questa proposta e dissi a ognuno: «Guarda, 

avremmo pensato a questo: un posto dove tu puoi andare una sera alla settimana con la 

tua valigetta, là potrai trascorrere il pomeriggio, cenare con alcune persone, con gli educatori 

che conosci e, se vuoi, trascorrere lì anche la notte e il giorno dopo rientrare qui al centro e 

poi tornare a casa, sempre con la tua valigetta, la sera dai tuoi genitori».  

In maniera forse un po’ “incosciente” ci siamo rivolti direttamente a loro. E il mio pensiero 

era: loro non capiscono niente, cioè non capiranno di cosa stiamo parlando (gli abbiamo 

detto di questa villetta, perché l’avevamo individuata, era una villetta con qualche stanza, 

nessuno aveva la camera singola, erano minimo un paio di posti letto per camera, ognuno 

con il loro armadio e così via, ma l’idea era proprio questa). E ci siamo fermati lì: «Senti, 

pensaci». 
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Alle famiglie, volutamente, non abbiamo mandato nessuna comunicazione perché questa 

era una cosa che riguardava un loro desiderio, cioè era una domanda che loro avevano 

fatto a noi e noi a quella domanda volevamo rispondere ma prendendoli sul serio, sul serio, 

e ritenendoli all’altezza. Non è che tutte le volte bisogna convocare la famiglia: «Guardi, suo 

figlio mi ha detto così, ma lei cosa ne pensa?»; insomma, per chi conosce questo contesto 

e questo ambito di servizi sa quanta fatica fa la famiglia a lasciare andare, a non ingabbiare 

in qualche modo un certo desiderio, insomma, lo facciamo tutti, lo facciamo con i figli 

normodotati, immaginatevi per chi ha una storia di un certo tipo alle spalle. Insomma, alle 

famiglia non abbiamo detto nulla: è successo che, dopo qualche giorno - io ho presente 

ancora la scena - bussano in maniera un po’ irruenta i genitori, vengono dentro coi loro figli 

e dicono: «Senta, ma cos’è questa storia di Vanzago? Mio figlio mi ha fatto una “testa così”, 

Cos’è questa storia? Perché mio figlio continua a parlarmene e mi ha portato qua, cioè ha 

fatto, ha fatto, fino a quando mi ha costretto a venire qua, davanti al direttore a chiedergli 

perché, mio figlio a questa roba ci tiene»! Addirittura uno di loro, i miei collaboratori lo sanno 

bene, storpiò la parola in maniera geniale, Vanzago lo trasformò in “Vacanzago”: aveva 

capito tutto! E il genitore non si capacitava: «Ma cos’è “Vacanzago?”». La cosa nasce così, 

cioè i ragazzi che, presi sul serio, si sono mossi a partire da un desiderio dichiarato e si 

sono resi capaci anche nei confronti della famiglia… «Non sanno esprimersi…» è il pensiero 

comune: ma come no?  
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 Allora la residenza ha fatto poi la sua storia: 2002, Vanzago o “Vacanzago”, nel 2007 ci 

spostiamo perché i numeri crescono e ci trasferiamo in un palazzo, in un condominio, con 

non pochi problemi di convivenza; nel 2013, invece una bellissima villa a Mozzate, in 

provincia di Como, dove si è trasferita la Residenza, dove lì invece i vicini, ahimè, ci vogliono 

meno bene perché siamo andati a disturbare una quiete pubblica e questo purtroppo non 

sempre è apprezzato. 
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Allora, in cosa consiste questa Residenza Temporanea? In poche parole la Residenza è 

come ho descritto prima, semplicemente un luogo, una casa - dietro naturalmente c’è 

un’organizzazione, si arriva a sette, otto ragazzi per sera, quindi formando dei gruppi 

secondo un criterio di omogeneità -; dove per es. Francesca sa che il lunedì andrà a 

Vanzago, lì incontrerà quegli amici, passerà il pomeriggio e la sera. Si va dalle cose più 

normali, dal preparare la cena, cenare insieme, poi andare al bowling o andare a fare un 

giro o andare sul lago, quella che è la vita nel tempo libero senza particolari mire o finalità 

o obiettivi riabilitativi, senza aver programmato, in forza del PEI lo «sviluppo 

dell’autonomia». No, la vita normale! Ci piace dire sempre, come espressione che abbiamo 

imparato in questi anni: «La vita normale non come punto di arrivo, ma la vita normale come 

punto di partenza», dove per “vita normale” intendiamo la qualità delle relazioni, perché chi 

fa la differenza evidentemente poi è l’educatore, è lui che stabilisce e crea un clima e così 

via.  

Questi ragazzi, tutti quelli che frequentano la Residenza, alla domanda fatta in un video 

«Ma perché vieni in residenza?», rispondono così: «Vengo alla residenza perché ci sei tu – 

cioè “tu” rivolto all’educatore – perché ci sei tu», cioè perché c’è un rapporto, una relazione 

così vera per me e così importante, che è la ragione che mi muove fino a venire qui, e poi 

vedremo… con tutta una serie poi di ricadute e di conseguenze dal punto di vista dei benefici 

educativi e riabilitativi impressionanti. Quindi, frequenza settimanale oppure quindicinale o 

solo serale, perché per esempio, quando i genitori si sono trovati lì davanti a me con la 

ragazza che li aveva portati lì con questa proposta, si sono guardati l’uno con l’altro e con 

le lacrime agli occhi si sono detti: «Ma se Giovanna la sera, una sera non è a casa con noi, 
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noi cosa facciamo?». Cioè il tema del distacco: quindi di un distacco che non fosse il 

rompere in maniera brusca un rapporto trentennale, ma permettesse al genitore di vivere 

anche questa esperienza e al ragazzo a sua volta di separarsi in maniera graduale… C’è 

chi ha avuto bisogno di qualche anno per arrivare a passare la notte fuori, e va benissimo: 

la sera alle nove, nove e mezza, dopo la cena, dopo la serata, tornava a casa sua. Qualcuno  

che non dormiva mai a casa sua (dopo 18 anni in cui nel palazzo dove abitava teneva svegli 

tutti, a cominciare dai genitori che chiudevano a chiave tutto, dalle sedie alle ante e così via) 

che provano questo azzardo dicendo: «Proviamoci»: una notte o due notti alla settimana e 

il ragazzo ha ripreso un rapporto regolare veglia/sonno, fino a portare la sua famiglia  ad 

accettare l’ipotesi di una residenzialità definitiva alla luce di questa oggettiva scoperta: 

«Allora per nostro figlio c’è una possibilità che non avevamo contemplato». 

È prevista la permanenza notturna settimanale, quindicinale, mensile, perché purtroppo 

poi con i tagli che via via ci sono stati… poi vi dirò alla fine come oggi sta in piedi.  

 

 
 

La Residenza vuole essere un luogo vero, dove non c’è bisogno di inventare o costruire 

eventi straordinari, nasce dalla vita, dalla convivenza, dalla vita domestica, grazie alla 

presenza di amici, fatta di serate a cantare, serate a non fare niente, a stare a tavola. Poi 

nel tempo il ragazzo invita suo papà, invita sua mamma, e vengono a passare la serata lì, 

insomma si scopre un mondo, tutto diventa un’occasione di crescita. 
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 I numeri però dicono qualcosa perché, dalla sua apertura nel 2002, la residenza 

temporanea ha coinvolto 81 persone con disabilità. Vi potrei dire poi che ultimamente, come 

molti di voi sanno, sono sempre più frequenti i casi che sono a cavallo tra una componente 

psichiatrica e una componente di disabilità e l’esperienza della residenza si sta rivelando - 

sono i CPS, sono le psichiatrie che ci segnalano le situazioni di questo tipo - unica perché, 

ripeto, favorisce un percorso, un cammino anche fosse solo di una sera la settimana. 

Attualmente sono 29 le persone che ruotano con questa cadenza settimanale, quindicinale, 

o di week end. Per una media annuale di circa 800 presenze (dal 2002 ad oggi abbiamo 

avuto circa 9700 presenze). L’interesse per questo tentativo è stato tale per cui con la 

Regione Lombardia stessa abbiamo realizzato una ricerca-intervento, abbiamo svolto 

un’indagine sul bisogno di residenzialità in provincia di Milano, valutando l’efficacia della 

Residenza Temporanea». Cioè: è un’esperienza interessante, andiamo a misurarla, 

andiamo anche a valutare se questa cosa funziona, con pubblicazione a seguito.  
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Nel grafico sono riportate in giallo le situazioni più problematiche dove questo item 

sull’“Espressione di soddisfazione” da zero a tre è passato da 0,63 a 1,69: c’è stato per tutti 

un incremento oggettivo in termini di piacere a frequentare(tenete conto che è una 

frequenza libera, non c’è nessuna regola, non c’è nessun vincolo istituzionale, niente, uno 

sceglie lui di andarci). E guardate che anche da questo punto di vista è impressionante il 

passaparola tra di loro: quello che va alla Residenza, il giorno dopo torna al Centro Diurno 

e racconta all’amica (la Cinzia di turno che lo racconta all’Anita e così via) e allora l’Anita 

dice: «Anch’io, anche a me interessa». Ecco, appunto, ci vanno liberamente, anzi, non solo 

liberamente ma mettendoci del loro perché pagano, come vi dirò alla fine. 
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Risultati ri-abilitativi: anche qua nessun miracolo, ma riguardo alle capacità (capacità fino 

ad allora nascoste, censurate) quali preparare la tavola, mettersi in cucina, collaborare alla 

cucina, o fare le faccende domestiche. Ecco, tutto questo ha avuto un esito valutato e 

misurato attraverso degli strumenti: insomma, si è potuto dimostrare un certo benessere 

raggiunto, il miglioramento di una situazione (da zero a quattro).  
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Quali sono state tra queste le capacità che hanno avuto un maggiore incremento? 

Sicuramente la preparazione dei pasti (sto dicendo delle cose così ovvie e banali…), però 

sapete, è così difficile per un figlio disabile mettere le mani in cucina ma se c’è qualcuno 

che ti accompagna, che ti permette di osare, fare qualcosa, di preparare…Tutto ciò di solito 

non è contemplato, non è previsto… perché non sono all’altezza! Ecco, questo invece è un 

ambito dove non c’è fretta; io posso solo dire che questa cosa sta in piedi perché ci sono 

degli educatori geniali, geniali nel come si propongono: «Vieni, dammi una mano, aiutami», 

e così nasce la voglia di mettere in gioco delle capacità. Per lo stesso motivo mettono in 

ordine la propria stanza: è la scoperta di capacità che uno non pensava neanche di avere.  
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Quindi benefici soggettivi, acquisizione di abilità pratiche, di maggiore autonomia 

psicologica dalla famiglia…: cioè ragazzi che da dieci anni, dodici anni, hanno questo 

appuntamento fisso, continuando a rimanere in famiglia. E la famiglia che dieci anni fa 

piangeva solo al pensiero di separarsi dal loro figlio, oggi guai se non ci fosse quella serata! 

Crescita di autostima, maggiore autonomia dell’uso del tempo libero, ampliamento delle 

relazioni, e così via; sollievo, perché comunque c’è una ricaduta anche sulla famiglia. 

Ecco dunque il valore di un’esperienza semplice ma vera, che ha dei benefici riabilitativi, 

educativi, non perché all’interno di un programma rigido, schematico (sappiamo tutti che a 

volte il PEI è una costruzione rigida che rischia di diventare una gabbia), ma in un contesto 

dove la libertà si traduce in competenza relazionale alta. 
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La terza cosa che però vorrei farvi notare è che questa esperienza è così adeguata - 

perché noi abbiamo davvero scoperto l’acqua calda, in barba a quello che ci disse il 

funzionario, che era un lusso -, che ha anche delle ricadute e dei benefici economici. Vi 

faccio l’esempio di A.M.: grazie a questa iniziale frequenza abbiamo potuto ritardare 

l’inserimento in una comunità stabile. Oggi è in una CSS, allora era destinato a una RSD 

perché la famiglia non ce la faceva più, sembrava l’unica soluzione, ma sarebbe stata 

davvero un colpo al cuore per la famiglia, sarebbe stato uno strappo assolutamente fuori 

posto. Anche dal punto di vista dei costi faccio solo notare questa cosa: per 6 anni A.M. ha 

avuto il solo costo della residenza temporanea più CDD (di contro un RSD per sei anni costa 

368.000): vuol dire che noi in sei anni solo per una persona, per quella persona (del 

vantaggio, del beneficio personale abbiamo già detto, non mi ripeto qui) cioè solo per una 

abbiamo realizzato un risparmio pari a 166 mila euro. Moltiplicatelo per X persone e avrete 

della cifre spaventose…!  
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Un altro caso è D.L.: per lui si è trattato di prevedere in questo modo soluzioni a minore 

intensità. Anche D. doveva essere inserito in una RSD: questo ritardare 

l’istituzionalizzazione, ottenere dei miglioramenti riguardo alla salute del ragazzo ha 

permesso una collocazione in un servizio meno oneroso e quindi a delle condizioni 

dignitose, quando il ragazzo era pronto, preparato per essere inserito in una struttura meno 

grave. Anche lì un risparmio, su un’aspettativa di vita di vent’anni, di 227 mila euro. 
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Allora vado a concludere arrivando agli ultimi giorni, dove i vari tagli dei contributi ci hanno 

messo in ginocchio. Perché questa continua ad essere, da dodici anni, una sperimentazione 

che non rientra tra i servizi standard (vuoi per mancanza di risorse, ma vuoi perché è una 

cosa così sui generis). Molti Comuni ci hanno chiesto e hanno voluto che li 

accompagnassimo a realizzare questo modello anche da loro, perché hanno capito il 

vantaggio da tutti i punti di vista. Fino ad arrivare all’anno scorso quando un Comune 

importante, di 40.000 euro della legge 162 ci ha detto: «Sapete cosa vi dico? - sono i fondi 

sui progetti individuali per l’accompagnamento alla vita indipendente - che l’anno prossimo 

vi do zero». Da 40.000 a zero di contributi! Abbiamo dovuto fermarci un attimo e dire: 

«Chiudiamo la Residenza oppure la ripensiamo». Abbiamo incontrato le 31 famiglie che 

frequentavano, e abbiamo detto: «Signori, per rendere sostenibile questa cosa una parte ce 

la mettiamo noi, come cooperativa, per quanto possiamo e un’altra parte dovete metterla 

ancora voi». Per non caricare eccessivamente il costo dell’operazione, anziché la frequenza 

settimanale di prima, l’abbiamo fatta diventare quindicinale o in alcuni casi mensile; delle 31 

famiglie consultate solo due hanno rinunciato a questa frequenza alla Residenza, ma tutte 

hanno dovuto aggiungere qualcosa al costo serale, notturno, che comunque è un costo che 

ha il suo peso. 

Ecco, questo per dire la cosa che mi premeva sottolineare di più: alla Residenza siamo 

affezionatissimi soprattutto perché davvero lì si rende ancora più evidente un’idea di libertà 

in azione, di bellezza, di quello di cui è capace una relazione bella, positiva, di un luogo, di 

una proposta educativa interessante; ma la cosa ancor più evidente è che, dopo dodici anni, 

nonostante non riceviamo contributi pubblici se non in minima parte, la Residenza sta in 
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piedi e - come vi ho fatto vedere - con vantaggi dal punto di vista del benessere della 

persona e vantaggi che anche in un’ottica di politica sociale, di politica di economia di servizi 

è sotto gli occhi di tutti come sia interessante. 

 

Monica Poletto 

Grazie, Antonello. Sarebbe interessante discutere ed approfondire le cose che ci hai 

detto. 

Voi innanzitutto siete partiti proponendo ai beneficiari dei vostri servizi una cosa da 

uomini; avete preso sul serio i loro desideri, li avete verificati e dalla verifica è nata una cosa 

nuova. Questa cosa nuova è poi stata nuovamente sottoposta a verifica. 

È molto interessante la parte in cui Antonello ha detto: «I ragazzi stanno meglio, le 

famiglie sono contente, hanno sviluppato un’abilità e un risparmio per il sistema». Mi 

colpisce sempre tantissimo che trattare le cose per loro natura, secondo la loro natura, 

funziona a 360°, veramente è una tensione alla totalità dei fattori; e lui ce l’ha fatto vedere 

questa sera nella realizzazione di un servizio. 

 La passione con cui raccontava, mi ha poi ricordato una cosa che ci siamo detti anche 

alla Scuola delle Opere, quando Bernhard ci aveva chiesto: «Ma cos’è che spinge una 

persona ad avere a che fare con disabili, con persone malate, ecc. se non il fatto  è il fatto 

che non possiamo rinunciare al desiderio di avere rapporto con una persona libera?», 

perché quando iniziamo a vedere l’insorgenza della persona, dal punto di vista umano è la 

più grande soddisfazione che ci sia, e penso che in qualche modo sia l’esperienza che fanno 

gli educatori che lavorano con Antonello, che sono così appassionati nell’inventarsi 

soluzioni. 

Adesso passiamo la parola a Alessandra, responsabile dei servizi ai minori della Piazza 

dei Mestieri di Catania, che ci racconterà questa esperienza, appunto. 

 

Alessandra Gerosa 

Prima di iniziare volevo fare una premessa, per me necessaria, perché ci tengo a 

sottolineare che quello che vi racconterò stasera è un tentativo, ed è esattamente quello 

che tutti voi fate quotidianamente, un tentativo, un percorso. Lo dico per farvi rendere conto 

che qualsiasi persona di voi lì seduta potrebbe essere qui al mio posto. Mi piaceva 

sottolinearlo perché ripensandoci, io faccio la Scuola Opere da circa dieci anni, cioè da 

quando ho iniziato a lavorare, e quindi sono sempre stata seduta dall’altra parte; quando 

Monica mi ha chiesto di fare questo intervento ho proprio detto: «Guarda, questo è il metodo 

che ci diamo tra di noi», cioè mettere in gioco tutto, la propria voglia e la propria passione 

ma anche le proprie difficoltà; per cui mi piaceva sottolinearlo perché è veramente il metodo 

con cui a me serve fare la Scuola Opere. Quindi innanzitutto ringrazio di essere qui e di 

poter fare un percorso.  

Cerco di spiegarvi bene che cosa facciamo e soprattutto che cos’è la Piazza dei Mestieri. 

Credo che molti di voi la conoscano: la Piazza dei mestieri nasce a Torino e nasce come un 
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tentativo di portare un po’ alla luce quello che è il potenziale dei ragazzi, potenziale che, 

come diceva anche Antonello prima, spesso è nascosto. Qual è l’idea della Piazza? L’idea 

della Piazza è quella di un luogo, di una piazza, come dice appunto la parola, attorno a cui 

e dentro cui accade una vita, per cui riprende un po’ la vecchia idea delle piazze medievali 

in cui gli artigiani avevano la possibilità di prendere a bottega i ragazzi e di insegnargli e 

intanto che gli insegnavano un mestiere, come dire, gli insegnavano anche altro. Per cui la 

Piazza ha questa particolarità, di essere un po’ a 360° gradi; l’obiettivo e la mission che noi 

ci diamo è proprio quella che sia un centro assolutamente aggregativo con una forte 

caratterizzazione dal punto di vista educativo, ma che aiuti il ragazzo, sostenendolo anche 

sul tempo libero, quindi, sì, impari un mestiere, ma nello stesso tempo, insomma, impari a 

vivere. 

Perché la Piazza dei Mestieri a Catania? Non è che ci è venuto in mente così- «L’abbiamo 

pensato e lo facciamo» -; no, è stato un incontro: lo racconto perché evidentemente ci sono 

di mezzo anch’io; era un desiderio che già da tempo era discusso tra Cristiana, Dario, della 

Piazza dei Mestieri di Torino ed Emilio che invece era a Catania. Tante volte anche tra di 

noi, andando in giro, vediamo realtà straordinarie e ci viene da dire: «Come sarebbe bello 

farlo anche qui». In questo caso questo desiderio è stato supportato da dei fatti, ci sono 

state delle possibilità di lavorare insieme, primo fra tutti un progetto che ci ha visto in 

partnership in cui abbiamo fatto una formazione specifica ad assistenti sociali, funzionari 

comunali e persone coinvolte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

Da lì in poi abbiamo visto tutta una serie di fattori che si sono un po’ messi in moto, queste 

persone hanno cominciato ad essere curiose, hanno cominciato a dire: «Ma guardate che 

c’è questo qui a Catania, potrebbe esservi utile», insomma è partito un movimento e quindi 

anche noi ci siamo mossi. Abbiamo iniziato a fare avanti e indietro fra Torino e Catania, e a 

cercare di capire, come sempre diceva prima anche Antonello, se c’erano le condizioni 

perché accadesse qualcosa. Ed è stato molto interessante perché il più delle volte, io 

soprattutto venivo su e dicevo: «Sono tutti matti, non ce la faremo mai» e invece poi 

succedeva sempre qualcosa che riapriva la questione e quindi gli siamo semplicemente 

andati dietro. Una volta era un’interpretazione della normativa che dava maggior spazio 

d’azione e quindi ci consentiva di fare un altro pezzo e, quindi, accreditarci e un’altra volta 

un rapporto che si apriva col territorio, ecc. Sottolineo questo rapporto col territorio perché 

abbiamo imparato come sia fondamentale per l’esistenza stessa dell’opera: una possibilità 

non solo di iniziare, ma di continuare e, soprattutto, di non diventare autoreferenziali. 

Finalmente nel 2009 ci approvano i primi due percorsi, 50 ragazzi, e partiamo: due corsi, 

uno di acconciatura e uno di cucina.  

Qui è necessario e d’obbligo fare un piccolo spaccato su Catania. Allora, spero che i miei 

amici catanesi non se ne abbiamo a male ma Catania, evidentemente, è un po’ diversa da 

Torino, non solo perché c’è il mare e perché c’è l’Etna, ma perché, è evidente, è una città 

del Sud e come tutte le città del Sud vive dei grandi drammi. Ne voglio citare uno in 

particolare: tanti giovani della mia età se ne vanno, partono per cercare un lavoro e per 
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cercare anche possibilità formative migliori. Però cosa sta succedendo? Che sta sparendo 

una fascia di popolazione e rimangono solo persone anziane, ma quando dico anziane 

significa, appunto, che non possono più lavorare. Questa è sicuramente una grande 

domanda, come si capisce facilmente, dopodiché Catania ha tantissime altre caratteristiche, 

ed è bellissima però ne ha una molto particolare: è divisa in tantissimi quartieri, abbiamo 

provato a contarli e non ci siamo ancora riusciti, perché è veramente difficilissimo, nel senso 

che ogni via detta un’appartenenza. In particolar modo generalmente siamo abituati a 

pensare ai quartieri disagiati alla periferia delle città: Catania non è così, è tutto un “mischia 

mischia”, cioè ci sono quartieri molto disagiati, tipo San Cristoforo, che sono proprio nel 

cuore della città, quartieri fatti di stradine piccole; per darvi il là della questione quando 

qualcuno durante gli inseguimenti vuole seminare la polizia, si infila là dentro perché la gente 

sa perfettamente cosa deve fare per far disperdere le tracce. Oppure ci sono altri quartieri, 

tipo Librino, che sono invece dei mega quartieroni, finte città satellite, fatti di palazzoni di 

cemento, parliamo di 12/13 piani di palazzi quasi interamente di case popolari e quasi 

interamente, come dire, poco funzionali, cioè l’ascensore solitamente non funziona. Quindi 

si capisce bene che la situazione diventa un po’ complicata… Dico anche qui cose che 

penso tanti di voi conoscono bene. Ogni tanto a me viene in mente Scampia perché è 

abbastanza simile: alcuni di questi palazzi sono diventati proprio il centro del traffico di 

droga, di armi, e diventa anche difficile poter intervenire in qualche modo. Molto spesso i 

servizi sociali non ce la fanno: Librino da solo ha 90mila persone (di quelle dichiarate), quindi 

capite bene che è un po’ impossibile star dietro a tutti i bisogni, al tasso di disoccupazione 

altissimo, alla dispersione scolastica fin dalle elementari, eccetera.  

Ora i nostri ragazzi da dove vengono? Da Librino e San Cristoforo, mi sembra evidente! 

Attualmente ne abbiamo circa 350 e noi siamo proprio quasi l’anello di congiunzione tra 

questi due quartieri. 

Fino all’anno scorso abbiamo avuto una prevalenza di ragazzi che arrivavano da Librino, 

quest’anno invece la percentuale, con l’arrivo delle prime classi, si è capovolta e quindi ci 

sono stati dei momenti di tensione. Ve lo racconto perché, attraverso questo episodio, 

abbiamo avuto modo di capire tante cose. Noi siamo soliti darci questa regola: l’intervallo è 

per noi il momento in cui cerchiamo di interrompere quello che stiamo facendo per stare coi 

ragazzi. Questo perché molto spesso uno si fa prendere dalle cose da fare e allora corri, 

corri, guardi le carte e non guardi i ragazzi e invece il momento dell’intervallo è il momento 

più bello perché sono tutti lì e quindi tu li vedi tutti, e soprattutto puoi accorgerti se uno è 

triste (normalmente se sono contenti ti salgono addosso e quindi te ne accorgi!), oppure 

puoi dare un occhio a quelli che sai che non frequentano tanto, insomma… guardarli 

semplicemente. I primi intervalli sono stati da scene film western, quasi dei duelli, perché 

immaginatevi queste due componenti, Librino e San Cristoforo: questi di San Cristoforo in 

modo particolare non erano molto abituati a stare a scuola. Quando ci sono stati i primi 

intervalli c’è stato un gioco di sguardi reciproco diciamo molto intenso, ed è stato 

fondamentale che noi ci fossimo perché questo ha permesso loro di parlarsi. È bastato che 
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uno di noi chiedesse la sigaretta a uno di Librino e l’accendino a uno di San Cristoforo e 

questi, che si conoscono, perché è ovvio che si “riconoscono”, hanno dovuto in qualche 

modo iniziare a salutarsi, a parlare e sono successe delle cose veramente interessanti, 

come per esempio due ragazzi dello stesso corso. Questi non si potevano tanto parlare 

perché, diciamo così, le loro famiglie non sono molto amiche, appartengono a “cose diverse” 

e però questi erano in classe insieme e alla fine, con molto scalpore, sono diventati amici, 

e sono diventati anche famosi nel loro quartiere per questo motivo. Capite bene, chi è dentro 

queste cose capisce fino in fondo, che questo fatto è eccezionale, che è veramente una 

novità che si introduce e che tu sei lì a guardare perché è il seme di una piccola rivoluzione.  

Ecco, se io dovessi dire qual è il metodo che noi utilizziamo è proprio questo, cioè l’essere 

insieme, che non è mai scontato. Il fatto che ci sia la Piazza dei Mestieri a Torino che ha 

dieci anni di storia a noi ha permesso di cominciare poggiando su qualcosa, il fatto che 

abbiamo la possibilità, soprattutto all’inizio quando non avevamo niente, di far vedere ai 

ragazzi che cosa è possibile fare, soprattutto che è possibile costruire insieme. Per esempio 

il fatto che abbiamo fatto degli scambi e dei ragazzi li abbiamo portati a Torino, dove hanno 

visto, hanno cucinato le loro ricette tipiche, per noi è stato fondamentale. 

Su questo aspetto volevo raccontare una episodio: quest’anno abbiamo iniziato il corso 

di sala bar ed è arrivato un mio collega molto giovane. A dicembre dovevamo fare un 

aperitivo per 350 persone e abbiamo detto: «Come facciamo, come non facciamo?». Era la 

prima volta che facevamo un evento così grosso e questo mio collega mi dice: «I ragazzi di 

sala li chiamiamo tutti». E io: «Scusami sono ragazzi di prima, non hanno mai fatto un 

servizio, non hanno mai fatto neanche un’ora di laboratorio (perché il laboratorio era pronto 

da due giorni), non esiste! ma sai cosa vuol dire 350 persone? I vassoi coi bicchieri, le 

bottiglie, non l’hanno mai fatto, diventa un casino…!». Lui non mi dice niente ma il giorno 

dopo insiste: «Ci ho pensato, sbagli, perché comunque noi a questi ragazzi dobbiamo fare 

una proposta, non possiamo dirgli una cosa a metà, non possiamo fare una proposta a 

metà, noi gli dobbiamo far vedere una cosa bella e la cosa bella è questa, questo aperitivo 

di 350 persone che fanno loro». 

E, quindi, insomma, alla fine anche io mi sono arresa e per me è stato importantissimo 

questo momento perché se non ci fosse stato lui io non l’avrei mai fatto, non avrei mai 

azzardato così tanto e invece l’essere insieme ti permette di osare, ti permette di vedere 

anche cose che tu da sola non sapresti vedere. Ed è proprio questo che secondo me stiamo 

imparando di più con l’esperienza di Catania perché lì, capite, è abbastanza evidente, cioè 

quando tu hai davanti un ragazzo che non si sa bene se mangia o non mangia, perché la 

povertà esiste ed è povertà vera, che quando combina qualcosa cerchi qualcuno della sua 

famiglia e il papà è in carcere, lo zio pure, il nonno anche, la mamma non può venire, cose 

che… - io son brianzola, figuratevi…-, quando ti dicono: «No, la ragazza ha fatto la “fuitina”!» 

(14 anni! io pensavo che fossero cose di un’altra epoca! e invece no!)… Quando ti trovi 

davanti cose di questo genere che cosa fai? E’ evidente che non puoi rispondere a tutto, 

quindi questo ha ordinato molto la nostra azione perché noi ci siamo proprio accorti, 
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partendo anche dal definire quello che facciamo, che non si può rispondere a tutto e subito, 

cioè noi rispondiamo a un bisogno specifico, che è quello di fare scuola, cioè di insegnare 

a questi ragazzi un mestiere. Ed è questo che dobbiamo fare, non l’assistente sociale; che 

non significa che te ne freghi, semplicemente perché non puoi, ma che quella ferita lì tu la 

tieni lì e cerchi di essere serio nel fare la proposta al ragazzo e di aiutarlo sull’aspetto 

dell’imparare un mestiere. Poi abbiamo anche imparato che questa ferita di quelli che ti 

perdi, di quelli che non riesci a tenere, non è che si perde nel tempo, anzi tutto il contrario: 

siccome sono cose che non si dimenticano, anni dopo, magari scrivendo un progetto, salta 

fuori una possibilità e allora tu quel ragazzetto lì che non ci stava dentro nel percorso ce 

l’hai in mente tantissimo, e quell’esperienza che hai fatto, maturata col tempo, diventa 

l’opportunità per crescere e per essere innovativi e, soprattutto, per non perdere nulla. Dico 

questo perché, come si capisce, io ho rischiato molto spesso di venire “frullata” dal fatto che 

i miei ragazzi avessero mille bisogni e mi sono proprio accorta che il rischio è quello di 

essere una pallina impazzita: se tu ti metti a correre dietro a tutte le esigenze, non riesci a 

fare quello che sei chiamato a fare e potrei fare su questo un milione di esempi.  

Ne faccio uno velocissimo, senza citarvi tutto il caso che è un po’ complesso: anche 

quando ci troviamo ad allontanare dei ragazzi dalla struttura, per noi è sempre una grande 

domanda ma io ho proprio capito che a volte è necessario farlo perché, se un ragazzo non 

riesce a stare in quel posto lì, non sta facendo dei passi, non possiamo prenderlo in giro 

perché significa in qualche modo - a Catania direbbero “cunottarlo” (tenerlo dentro la 

bambagia) - non far vincere la verità e questo è un buonismo che a lungo andare non serve 

a niente, perché lui non impara e quindi un lavoro non lo trova. 

L’altra cosa che volevo sottolineare è che gli strumenti abbiamo visto, abbiamo imparato, 

nel tempo non rimangono fissi e che, soprattutto, ti vengono, appunto, suggeriti guardando 

le cose. Penso sia esperienza abbastanza comune quella di avere dei ragazzi che in aula - 

come dire? -, non è che ci stanno tanto e allora li buttano fuori e cosa succede? Lì inizia il 

bello! perché tu non è che sai a priori che cosa fare con quel ragazzetto lì, perché quello 

che funziona con uno non funziona con l’altro e quindi devi stare un attimo a guardare e 

vedere, anche perché se utilizzi sempre le stesse soluzioni poi rischia di essere un 

boomerang: come quando abbiamo punito uno facendogli pulire tutto il cortile e poi lui 

durante le ore di inglese si faceva buttar fuori apposta perché preferiva pulire piuttosto che 

fare inglese. È chiaro che non funziona!  

Però quando tu trovi, il tentativo che fai va, lo vedi e allora quella lì diventa la strada, è la 

strada, ma non lo sai prima. Per esempio è successo così con Francesco: veniva 

continuamente buttato fuori e un giorno noi eravamo incasinatissimi perché - appunto, poi 

siamo sempre che facciamo traslochi, ampliamo, non ci basta mai lo spazio…-; avevamo 

mille pacchi quel giorno, stavamo trasbordando un sacco di cose, lo buttano fuori e noi 

siamo lì, tutti con i pacchi in mano, per cui un po’ velocemente liquidiamo la questione e gli 

diciamo: «Senti, ci aiuti e finché non finiamo questo lavoro non te ne vai casa»; era evidente 

che ci voleva un bel po’ di tempo. Lui si mette lì, inizia a fare le cose con noi, guarda, e 



SCUOLA DELLE OPERE 2013/2014 

   

 

22 
 

lavora. Alla fine della giornata dice solo questa frase: «Ma voi fate così tutti i giorni?», e va 

via. Il giorno dopo è stato bellissimo perché finiscono le lezioni e lui si presenta nel nostro 

ufficio e dice: «Ma non è che volete una mano anche oggi? Perché - ve lo leggo - io se voi 

avete bisogno di me resto perché non ho mai visto una cosa così, anche io voglio lavorare 

come fate voi». Allora questo episodio ci ha fatto riflettere tantissimo e ci è venuta l’idea di 

coinvolgere tutti i ragazzi a prendersi cura della nostra struttura, quindi dei loro laboratori, 

quindi oltre alla pulizia, che ovviamente devono fare, e visto che, appunto, dobbiamo 

costruire tutto, gli abbiamo chiesto di farlo con noi; quindi i termoidraulici si stanno 

costruendo i pannelli, quelli di sala bar si sono montati i mobili, hanno deciso come mettere 

disporre i bicchieri dei vari tipi, e così via. E lì succede una cosa straordinaria perché loro 

con noi, insieme a noi, iniziano ad assaporare il gusto di fare le cose e quel pezzettino lì si 

illumina in un modo che altrimenti sarebbe impossibile. 

Per concludere voglio raccontarvi quella che quest’anno per me, a livello di percorso 

personale, è stata l’esperienza più bella, perché ho proprio capito che non importa fare tutto 

e magari anche farlo bene se io non sono contenta, e questo me l’ha fatto imparare 

ovviamente uno dei miei ragazzi. Perché veramente questo ragazzo - descrivervelo è 

abbastanza difficile però per darvi un’idea: bassino, scuro, tratti da zingaro e questi occhi 

proprio che guizzano, molto vivaci -... Lui è uno che in quartiere è conosciuto, diciamola 

così, ed è uno di quelli per cui al mattino alzarsi non è facile perché, come dice lui, la sera 

“fa cose”. E allora tutte le mattine mi sono proprio accorta che lo aspetto perché non è mai 

scontato che lui arrivi; e invece sta arrivando sempre ed è diventato un po’ un rito tra me e 

lui, ci aspettiamo, e non è lui che aspetta me, “ci” aspettiamo. Come si intuisce, non è 

esattamente un tipino tranquillo per cui tutto di lui grida e non è che grida soltanto così in 

apparenza, no, lui le questioni te le sbatte in faccia per cui abbiamo discussioni abbastanza 

- non dico dure -, ma comunque molto animate. Una delle domande che lui mi fa più spesso 

è: «Ma perché io devo vivere in questo quartiere? Perché io devo vedere quello che vedo? 

Perché lei non lo sa quello che vedo io quando scendo sotto casa, lei non lo cosa vuol dire 

vivere qui. Perché mio papà non ha potuto comprare una casa da un’altra parte? Perché 

hanno arrestato quello che manteneva la famiglia – vendendo cose, ma questo è un 

particolare – invece di prendere quell’altro che invece è lì e lo sanno tutti che è lì?». Di fronte 

a queste domande non è che uno sa rispondere, però lì ci sono io e non un altro e quindi ci 

sto io con lui e non mi ha chiesto di fare niente altro che essere lì. A partire da queste 

domande con lui è proprio iniziato un tira e molla, per cui lui ha cominciato a dirmi: «Prof, 

non mi guardi così». E io ogni tanto dicevo: «Ma così come?» Perché poi lui esplode e ti 

dice: «Comunque io non sono come dice lei, io “sugnu tinto” [sono doppio] perché lei non lo 

sa cosa faccio fuori di qui, eppure lei continua a guardarmi come io non vorrei essere 

guardato». Allora una sera andava a casa ed ero sfinita perché avevo avuto una di queste 

discussioni con lui e dicevo: «Vedi non cambia niente», cioè «Quante volte dovrò 

ripeterglielo?» E poi a un certo punto mi sono proprio detta: «Ma quanto sei stupida, ma se 

tu hai bisogno ogni cinque secondi di uno che ti dica “ti voglio bene” perché per lui dovrebbe 
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essere diverso?». Perché è così, cioè è esattamente la stessa cosa, io tutti i giorni ho 

bisogno che mi si ridicano certe cose. Quest’anno lui fa il secondo anno e c’è il momento 

dello stage e allora diciamo che l’amico, anche se fa tutto il bulletto, in realtà se la sta un po’ 

facendo sotto e si è fissato che vuole fare il parrucchiere ma solo da uomo. Io all’inizio non 

capivo, dicevo: «Il parrucchiere da uomo, ma che possibilità ti dà?». Insomma, arriva il 

momento di fare le tinte e lui se la squaglia dicendo: «Va beh, ma tanto io voglio fare il 

parrucchiere da uomo, quindi fare le tinte non serve perché gli uomini la tinta non la fanno». 

Cercavo di capire e allora ho iniziato a prenderlo in giro e gli ho detto: «Ma non è che hai 

paura, magari non sei capace! Vieni un po’ qua, la fai a me la tinta», e quindi mi sono offerta 

come cavia. Ovvio, perché poi bisogna fare così, no? Allora quando lui mi ha fatto la tinta è 

stato bellissimo perché come spesso accade con questi ragazzi quando lavorano cambiano 

faccia e tu gli vedi addosso un’armonia che dici: «Se si potessero vedere!» e allora l’ho fatto, 

l’abbiamo ripreso. E adesso abbiamo iniziato a riflettere anche su questa possibilità perché 

poi parlando è venuto fuori che vuole fare il parrucchiere da uomo perché se fa il 

parrucchiere da donna deve parlare. E allora mi dice: «Ma mi ha visto in faccia, a me chi mi 

deve prendere, che poi non so dire neanche un parola in italiano?». Così non so come andrà 

a finire perché stiamo ancora assolutamente guerreggiando però anche questa idea di 

potergli far vedere questo sguardo diverso, che è lo stesso di cui ho bisogno io, è nata con 

lui e adesso ci sta servendo per far vedere ai ragazzi non solo gli errori che fanno ma anche 

le cose belle che sono in grado di fare. Io non so come finirà, l’unica cosa che so è quello 

che mi dice sempre lui, cioè che veramente quella di poter imparare un mestiere è la sua 

sola possibilità di essere contento e la verità è che anche per me è così, che fare questo 

lavoro insieme a lui, insieme a tutti gli altri ragazzi è la mia possibilità, la mia strada, per 

essere contenta nella vita e per fare un pezzo di strada con loro. 

 

Monica Poletto 

Grazie, Ale, sei stata bravissima. Ci sarebbero tante cose da riprendere ma abbiamo fatto 

tardissimo perciò mi dispiace, ma magari avremo modo poi nell’assemblea che faremo a 

settembre anche di discutere delle molte cose interessanti che questa sera i nostri amici ci 

hanno raccontato. In tutti e due si è visto che il fatto di prendere sul serio la domanda che 

le persone di cui le nostre opere si occupano ci fanno diventa un percorso, diventa uno 

strumento, con una possibilità di verifica. Questo mi piacerebbe poi col tempo approfondire. 

 


