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Sì: ci vuole tutta una città, tutto un villaggio, tutto un quartiere, per

far crescere un bambino o una bambina. Ci vuole un territorio amico, vivo

e competente, per far crescere il “cucciolo d’uomo”. Il progetto di educa-

zione socio affettiva attraverso il gioco, che abbiamo gestito congiunta-

mente tra gruppi sociali, comune e scuole, ci ha coinvolti a giocarci in ami-

cizia coi piccoli, a mettere sentimento nelle relazioni

pedagogiche, ad apprendere nuove competenze educa-

tive. Lo sapevamo già, e il progetto ce l’ha riconferma-

to: giocare a scuola è tempo impiegato bene e dà

abbondanti risultati educativi e socializzanti.

Ogni educatore ed educatrice conosce questo

“trucco” pedagogico, e se ne compiace. Sa che, ai bambini

e alle bambine (ma anche ai grandi), dal gioco programma-

to didatticamente ne deriva il piacere di una passione propria; ne deriva la

capacità di stare sui compiti; lo sviluppo dell’attenzione e della creatività;

la continuità nella concentrazione; la tranquillità anche di sbagliare; l’e-

sercitarsi e il misurarsi con il corpo, con gli altri bambini, con lo sporco, col

movimento; il divenire persuasi dell’impronta della propria presenza nel

gruppo, nella società e, perché no, la capacità di sfidare gli adulti.

Insomma, sappiamo benissimo che i congegni dell’intelligenza non sono solo

il cervello e i neuroni, ma pure le mani, i piedi, gli occhi, gli affetti e le

motivazioni, i mondi interiori e le reciprocità.

Certo, gli adulti e gli educatori sanno che l’educazione presenta con fre-

quenza anche i suoi momenti faticosi, dai quali non intendiamo affatto pro-

teggere i piccoli, eppure, in questo percorso di ricerca intervento abbiamo

mirato a sperimentare alcuni aspetti educativi del gioco.

Vi saluto con l’augurio che tutti i piccoli, nessuno escluso, possano dispor-

re sempre più di comunità accoglienti e competenti, seriamente impegna-

te ma altrettanto attente agli aspetti giocosi nello svolgimento dei loro pro-

grammi e delle attività educative.
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EEdduuccaarree aallllaa ssoocciioo--aaffffeettttiivviittàà..
Piccoli e grandi:

un gioco per crescere insieme

Impresa a Rete

L’iniziativa è denominata, “Piccoli e grandi: un gioco
per crescere insieme”, realizzata grazie al contributo
della Compagnia San Paolo. Il progetto ha riguardato,
sostanzialmente, la distribuzione del Gioco “Oggi
scelgo io”, - prodotto dall’editore Giunti di Firenze, in
co-copyright con la Compagnia San Paolo -, presso
alcune scuole dell’infanzia di alcune città italiane
(Torino, Genova, Pordenone, Padova, Prato, Perugia,
Roma, Nuoro, Caserta, Locri, Lamezia Terme e
Milazzo) e la formazione degli insegnanti per il suo
utilizzo. Formazione e distribuzione realizzate da coo-
perative sociali del territorio nazionale. 
In considerazione del fatto che si è trattato di un pro-
getto sperimentale, che in Italia il metodo dell’edu-

cazione socio-affettiva non è molto diffuso e che,
soprattutto, il tema del disagio e maltrattamento dei
bambini, è spesso delegato agli esperti esterni alla
scuola (che il più delle volte non agiscono in modo
preventivo), tutti i soggetti impegnati nel progetto già
realizzato: dai proponenti (organismi del privato
sociale) ai beneficiari, insegnanti e altri operatori dei
servizi, hanno ritenuto molto utile un proseguimento
dello stesso per tre anni consecutivi.
I destinatari iniziali dell’intervento sono stati gli inse-
gnanti di queste scuole che sono stati formati all’uti-
lizzo del gioco, poi proposto ai bambini delle proprie
classi. 
Gli obiettivi che si intendevano raggiungere con que-
sto progetto erano così esplicitati:
1) fornire uno strumento agli insegnanti, di bambini

che non sanno ancora leggere, che consenta loro di
far emergere le sensazioni in merito al corpo e al
rapporto con gli adulti dei loro piccoli scolari;

2) realizzare uno strumento che aiuti i bambini a defi-
nire cosa è buono o cattivo, in modo che possano
sottrarsi ad esperienze non giuste per loro e impa-
rare a dare un senso ai loro rifiuti;

3) sostenere gli insegnanti nel rilevare eventuali
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Prologo agli interventi scritti

Se è vero com’è vero che “per crescere un bambino ci
vuole un villaggio intero” allora c’è bisogno che tutti
gli adulti che gli ruotano intorno ne promuovano e ne
sostengano concretamente la crescita.
È il tema principale del convegno pubblico, realizza-
to in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme,
dal titolo:
Piccoli e grandi: la comunità protegge i suoi bambini” 
tenutosi mercoledi 17 giugno 2009 a Lamezia Terme.
Gli obiettivi dell’incontro sono stati quelli di:
- esporre l’esperienza concreta realizzata nella

nostra città, raccontata dai vari attori protagonisti
(formatrici, insegnanti e genitori)

- presentare e distribuire il libro dal titolo: “Piccoli e
grandi: la comunità protegge i suoi bambini” che
racchiude tutte le esperienze realizzate nelle varie
città italiane.

- fermarsi a riflettere insieme, in una tavola rotonda,
su come il nostro “villaggio” aiuta concretamente i
bambini e le bambine a crescere in modo armonioso
perchè un domani possano diventare adulti liberi,
consapevoli e responsabili

- raccogliereproposteconcretedarealizzare infuturoe insie-
me.

Il dibattito finale è stato molto ricco e tutti gli invita-
ti, presenti fino alla fine, hanno portato il loro spe-
ciale contributo. Tra gli interventi svolti al convegno
pubblichiamo di seguito quelli pervenuti per iscritto.



situazioni di maltrattamenti e/o abusi e fornire loro
indicazioni sul “cosa fare”;

4) dare indicazioni agli insegnanti affinché “sereno” e
“segreto” assumano un giusto significato per i pic-
coli da loro seguiti, in modo che questi distinguano
tra esperienze normali e maltrattamenti;

5) aiutare i genitori a realizzare le condizioni per l’au-
tonomia e il benessere dei propri bambini.

Scopo finale del gioco è stato, quindi, aumentare
l’empowerment di insegnanti, genitori e dei bambini
attraverso il rapporto reciproco; rafforzando, da un
lato, le capacità di lettura degli adulti - e le loro com-
petenze nell’affrontare situazioni di disagio, attuando
percorsi coinvolgenti anche altre figure professionali –
e, dall’altro, aumentando le possibilità di esprimersi,
di distinguere tra buono e cattivo, da parte dei picco-
li. 
L’idea del progetto ha origine nell’esperienza de Il
Girotondo, una struttura residenziale del Comune di
Roma, funzionante dall’aprile 1996, che accoglie bam-
bini di età compresa tra 0 e 5 anni che hanno vissuto
il dramma dell’abbandono morale e/o materiale da
parte della famiglia di origine o che da questa sono
stati allontanati perché subivano maltrattamenti fisici
e/o psicologici o forme di abuso. Il Girotondo fa parte
delle esperienze maturate dalla Cooperativa San
Saturnino di Roma, nell’area del disagio minorile. 
Il motivo per cui sono state realizzate più edizioni e
distribuzioni del gioco di quelle previste, è stato quel-
lo di raggiungere anche territori problematici del

nostro Paese; per questo si è data la priorità a realtà
del Sud, in particolare la Calabria, dove gli interventi
sociali di natura analoga sono minori rispetto ad altre
Regioni italiane. Gli organismi del privato sociale coin-
volti, hanno avuto il compito di organizzare, nella loro
città, la formazione degli insegnanti (avvalendosi di
figure professionali esperte in campo psicologico,
pedagogico e medico), in merito all’utilizzo del gioco.
Le cooperative sociali e le associazioni coinvolte nel
progetto, inoltre, hanno accompagnato “a distanza”
gli insegnanti e fatto da referenti per eventuali situa-
zioni complesse che sono state rilevate.
Dall’esperienza della prima diffusione del gioco è
emersa, inoltre, la necessità di indirizzare una forma-
zione specifica anche alle famiglie dei bambini, poi-
ché è evidente che se la comunità ha un ruolo nel pro-
teggere i suoi bambini, non può farlo senza coinvolge-
re i genitori, artefici primari del benessere dei propri
figli.

Per raggiungere gli obiettivi del progetto sono stati
effettuati i seguenti passaggi:

11)) ffaassee pprreeppaarraattoorriiaa:
- rielaborazione dei contenuti (parti del gioco e rela-

tiva guida agli insegnanti)
- condivisione dei testi con esperti della Divisione

Progetti Educativi della Giunti
- supervisione del prodotto finale da parte di un comi-

tato scientifico
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22)) llaavvoorraazziioonnee ddeell ggiiooccoo:
- progetto grafico 
- controllo disegni schede con illustratrice
- correzioni bozze (schede e testo guida insegnanti)
- controllo della prova di stampa digitale a colori
- approvazione finale per il visto si stampi

33)) FFaassee ddeellllaa ccoossttiittuuzziioonnee ééqquuiippee tteerrrriittoorriiaallii
- contatti con le scuole, attraverso direttori didattici

e/ insegnanti
- contatti con istituzioni (es. assessorati alle politiche

educative)
- contatti con esperti per docenze
- altri referenti della comunità interessati al gioco

(associazioni per bambini, ludoteche, ecc.) e genito-
ri 

44)) FFaassee ddeellllaa ccoossttiittuuzziioonnee ééqquuiippee ddeeii rreeffeerreennttii ddeell pprroo--
ggeettttoo
- contatti telefonici e via e-mail con coordinatrici del

progetto
- incontri tra referenti delle cooperative sociali e

coordinatrici (almeno due)
- formazione referenti delle cooperative sociali e

delle associazioni coinvolte

55)) FFaassee ddeellllaa ddiissttrriibbuuzziioonnee ddeell ggiiooccoo ee ffoorrmmaazziioonnee ppeerr
ggllii iinnsseeggnnaannttii
- formazione sull’educazione socio-affettiva
- sul tema del maltrattamento fisico e psicologico sui

minori
- sui percorsi da attivare in presenza di eventuali casi

di maltrattamento
- informazione sulle modalità del gioco e l’utilizzo

della guida

66)) FFaassee ddeellllaa ddiivvuullggaazziioonnee ee mmoonniittoorraaggggiioo
- divulgazione del progetto attraverso canali informa-

tivi della Casa editrice (cataloghi e riviste)
- diffusione di brochure, locandine, comunicati stam-

pa a quotidiani o inserti locali
- contatti con istituzioni interessate (Enti locali,

Provveditorati, Asl, ecc.)
- contatti con gli insegnanti per monitorare l’utilizzo

del gioco

77)) FFaassee ddeellllaa vvaalluuttaazziioonnee ddeell pprrooggeettttoo ee rreeppoorrtt ffiinnaallee
- incontro con referenti delle cooperative 
- raccolta resoconti iniziative svolte nelle diverse città
- elaborazione report finale

88)) CCoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee aaii ggeenniittoorrii
- pubblicizzazione del corso
- svolgimento della formazione
- valutazione del percorso formativo

99)) SSeemmiinnaarriioo ffiinnaallee
- contatti con partecipanti
- organizzazione generale dell’evento
- pubblicazione atti

A livello nazionale, sul piano organizzativo: “Impresa
a Rete” si è occupata della gestione amministrativo-
contabile dell’iniziativa, comprensiva anche della
distribuzione dei kit del gioco alle Cooperative sociali
coinvolte nel progetto; la dott.ssa Saveria Addotta, in
qualità di consulente esterno, ha tenuto il coordina-
mento organizzativo delle cooperative/associazioni
impegnate nel progetto; la dott.ssa Maria Teresa De
Camillis della Cooperativa San Saturnino di Roma ne
ha tenuto il coordinamento scientifico.



L’intervento a due voci viene così trascritto:
iinn nneerreettttoo la voce delle formatrici: Angela Regio e
Annamaria Bavaro; in corsivo la voce degli insegnanti
partecipanti ai corsi.

NNoonn ccii aassppeettttaavvaammoo uunnaa rreeaallttàà ccoonn ccoossìì ssccaarrssee ooppppoorr--
ttuunniittàà ddii ffoorrmmaazziioonnee:: eeppppuurree llaa ssccuuoollaa mmaatteerrnnaa èè llaa
pprriimmaa vveerraa rreeaallttàà ddii ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee aallllaa ppaarrii eedd èè pprroo--
pprriioo iinn qquueeggllii aannnnii iimmppoorrttaannttii cchhee ii bbaammbbiinnii ee llee bbaamm--
bbiinnee rriicceevvoonnoo uunn’’iimmpprriinnttiinngg ddeellllaa rreeaallttàà cchhee ccoonn iill
ppaassssaarree ddeeggllii aannnnii ssii ppuuòò ddiimmeennttiiccaarree,, mmaa cchhee llaasscciiaa
ccoommuunnqquuee ddeellllee ttrraaccccee iinnddeelleebbiillii nneellllaa nnoossttrraa vviittaa ddaa
aadduullttii

Erano anni che non facevo un corso di formazione…
Quando sono stata chiamata a partecipare al “Gioco”,
sono stata assalita da forti perplessità: ho temuto il
solito elenco di teorie astratte, di norme e di artico-
li, dai quali non si trae alcunchè che ti sostenga
durante la quotidianità!
Ed, invece, a consuntivo, devo riconoscere l’infonda-
tezza di quei timori: si è infatti trattato di un’occa-
sione formativa diversa, grazie alla quale rientro in
aula con nuovi strumenti di lavoro che certamente
risulteranno proficui nel rapporto con i bambini.

EEdduuccaarree vvuuooll ddiirree aanncchhee aaccqquuiissiirree mmaaggggiioorree ccoonnssaappee--
vvoolleezzzzaa ddii ssee sstteessssii ee ddeell pprroopprriioo iioo bbaammbbiinnoo ee ssaappeerree
rriimmeetttteerrssii iinn ggiiooccoo aall ccoossppeettttoo ddeellll’’aallttrroo ddaa nnooii..
EEsssseennddoo ssttaattoo uunn ccoorrssoo ffoorrmmaattiivvoo cchhee rriicchhiieeddeevvaa llaa
ppaarrtteecciippaazziioonnee aattttiivvaa ddeellllee iinnsseeggnnaannttii ee uunn lloorroo ““rriittoorr--
nnaarree”” aadd eesssseerree bbaammbbiinnii,, aabbbbiiaammoo aassssiissttiittoo vviiaa vviiaa aadd
uunnaa bbeelllliissssiimmaa ttrraassffoorrmmaazziioonnee:: ll’’aapppprreennssiioonnee iinniizziiaallee
hhaa llaasscciiaattoo iill ppoossttoo aall rriillaassssaammeennttoo,, iill ddiissaaggiioo ddii mmeett--
tteerrssii iinn ggiiooccoo ssii èè ttrraammuuttaattoo iinn ssppoonnttaanneeiittàà,, ii pprriimmii
mmoommeennttii ddii iimmppaacccciioo ssoonnoo ssttaattii ssoossttiittuuiittii ddaa uunn sseennssoo
ddii bbeenneesssseerree..

All’inizio avevo un pò di apprensione per il timore di
essere giudicata anche dagli altri colleghi e dalle for-
matrici, poi ci siamo “giocati” insieme e… mi sono
sciolta!

EEdduuccaarree ccoommppoorrttaa tteenneerree sseemmpprree llaa tteessttaa ee iill ccuuoorree
aappeerrttoo,, aatttteennttii aallllee mmaanniiffeessttaazziioonnii uunniicchhee ee ssiinnggoollaarrii
cchhee pprroovveennggoonnoo ddaaii bbaammbbiinnii
È stato attraverso i vari giochi,  i circle time e le simu-
late, che abbiamo potuto notare alcuni atteggiamen-

ti positivi e negativi che i bambini hanno espresso
tranquillamente alcuni verbalmente altri con la mimi-
ca facciale.

SSoolloo ccoonn uunn aassccoollttoo aattttiivvoo ee ccoonn llaa ssoossppeennssiioonnee ddii
qquuaallssiiaassii ggiiuuddiizziioo ssii ccrreeaannoo llee ccoonnddiizziioonnii cchhee ffaavvoorrii--
ssccoonnoo uunnaa ccoommuunniiccaazziioonnee ppiiùù fflluuiiddaa,, lliibbeerraa ee vveerraa..

Ho imparato quanto sia importante mettere il bambi-
no a proprio agio perchè impari a comunicare agli altri
i propri sentimenti, le proprie esigenze, i suoi pensie-
ri più reconditi…
I bambini sono stati lasciati liberi di dire ciò che pen-
savano e sono venute fuori delle realtà che noi non
conoscevamo
Nello stesso tempo abbiamo potuto osservare una
maggiore complicità e collaborazione tra loro e con
noi

CCrreesscceennddoo ppeerrddiiaammoo ll’’aabbiittuuddiinnee aall ggiiooccoo,, aa qquueellllaa
ddiimmeennssiioonnee uummaannaa ffaattttaa ppiiùù ddii iissttiinnttoo cchhee ddii rraazziioonnaa--
lliittàà,, ppeerrddiiaammoo sseemmpprree ppiiùù ooccccaassiioonnii ddii aapppprreennddeerree llaa
rriicccchheezzzzaa ddii uunnaa vviittaa uummaannaa cchhee èè ddii ppiiùù ddeellllee ggaabbbbiiee
mmeennttaallii cchhee ccii ccoossttrruuiiaammoo ppeerr ssccoonnffiiggggeerree llee ppaauurree ee
llee iinnssiiccuurreezzzzee

Il gioco ha avuto lo scopo di aumentare l’empover-
ment dei bambini facendogli prendere coscienza del
loro corpo e della loro crescita, ma ha aiutato anche
noi adulti a saper giocare nelle scuole in un clima di
fiducia e di collaborazione e a ripensare il gioco nella
sua alta funzione educativa

PPeerr ccrreesscceerree uunn bbaammbbiinnoo ccii vvuuoollee uunn vviillllaaggggiioo iinntteerroo

PPeerr ddaarr lloorroo llaa lliibbeerrttàà ddii ssvviilluuppppaarree llaa lloorroo uunniicciittàà,, ccii
vvoogglliioonnoo ddoonnnnee ee uuoommiinnii aadduullttii lliibbeerrii ee ccoonnssaappeevvoollii

PPeerr ttuutteellaarrnnee llaa ccrreesscciittaa ccii vvuuoollee uunnaa ssoocciieettàà rreessppoonn--
ssaabbiillee ee aaccccoogglliieennttee

PPeerr pprrooggeettttaarree uunn ffuuttuurroo ppiiùù uummaannoo cc’’èè bbiissooggnnoo ddii
ppeennssaarree aa lloorroo ggiiàà ddaa ooggggii

PPeerr pprrootteeggggeerree ii lloorroo ssooggnnii ooccccoorrrroonnoo aadduullttii ccaappaaccii
aannccoorraa ddii ssooggnnaarree..

AA LLaammeezziiaa aabbbbiiaammoo ggiiooccaattoo ccoossìì:: ll’’eessppeerriieennzzaa ffoorrmmaattiivvaa ccoonn ggllii iinnsseeggnnaannttii

Intervento a due voci
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IInntteerrvveennttoo ddeell CCoommuunnee
ddii LLaammeezziiaa TTeerrmmee

Milena Liotta
Assessora Pubblica Istruzione
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“Piccoli e grandi: la comunità protegge i suoi bambi-
ni” su questo importante ed impegnativo tema, la
nostra comunità grazie al lodevole lavoro della asso-
ciazione “Progetto Sud”, ha interrogato i soggetti
coinvolti mettendo in evidenza i tanti problemi socia-
li che emergono nell’affrontare contesti relazionali
ampi, dai quali è necessario acquisire la consapevo-
lezza sociopolitica dell’imprescindibile legame tra
benessere individuale e benessere collettivo.
I risultati dell’esperienza maturati nella nostra città
grazie al progetto “Il Gioco” sono stati oggetto di un
convegno molto vivace e partecipato che si è svolto il
17 giugno alla presenza di tutti i protagonisti, lo stes-
so ha favorito la nascita di una importante rete tra
genitori, scuole materne, insegnanti, servizi sociali,
Azienda sanitaria locale, parrocchie, associazioni di
volontariato.
A mio avviso, è stato davvero molto significativo ed
utile, occuparsi dei problemi relazionali ampli, quali
la prevenzione di abusi sui minori attraverso la pro-
mozione del loro benessere, perchè solo così, crean-
do delle reti capaci di coinvolgere tutto il capitale
sociale disponibile, si può raggiungere il nobile obiet-
tivo che la nostra comunità si è prefissata: protegge-
re i suoi bambini.
L’auspicio è che questa esperienza non vada dispersa,
ma possa attraverso il contributo della Regione
Calabria, trovare concretezza nella realizzazione di
un progetto complessivo che abbia la finalità di pre-
venire il disagio infantile favorendo un processo di
crescita dei bambni sereno ed equilibrato.



QQuuaassii uunn ddeecceennnnaallee 
Dall’esperienza del Girotondo di Roma nasce l’idea
del progetto “Empowering la comunità per la preven-
zione e il riconoscimento della violenza fisica e psico-
logica contro i bambini”. 
Il Girotondo è un centro residenziale che accoglie
bambini dai 0 ai 5 anni che hanno vissuto l’abbando-
no o l’allontanamento dalle loro famiglie. 
La formazione “empowering” viene utilizzata per pre-
venire l’abuso. 
Questa ha coinvolto dapprima alcuni operatori di coo-
perative sociali e associazioni del consorzio nazionale
Impresa a rete. Dopo aver effettuato delle letture del
proprio territorio, questi operatori hanno coinvolto in 
percorsi formativi altri soggetti impegnati nella cre-
scita dei bambini. 
L’esperienza del progetto “Empowering..” è prosegui-
ta con il progetto di diffusione del gioco “Oggi scelgo
io”, rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e che
ha compreso anche una formazione empowering per i 
genitori, centrata più sull’educazione socio-affettiva
non all’utilizzo del gioco lasciato alla competenza
degli insegnanti.

PPrrooggeettttii eemmppoowweerriinngg mmuullttiitteerrrriittoorriiaallii 
Empowering, da “to empower..”, dare potere, raffor-
zare, ecc., La formazione empowering si rivolge a
gruppi disomogenei, si basa sul confronto creativo tra
professionalità diverse, valorizzando la consulenza tra
pari e forme collaborative di apprendimento; si serve
quindi di modalità didattiche diverse: la lezione fron-
tale, quella tradizionale, è ridotta a vantaggio del
lavoro di gruppo, del metodo dei casi, della simula-
zione, ecc. 
I temi trattati nel progetto “Empowering…” sono stati
suddivisi tra: area psico-sanitaria (il bambino abusato,
clinica degli abusi…); area giuridico-procedurale
(leggi e attivazione dei procedimenti); area della pre-
venzione (educazione socio-affettiva). 
La formazione ha riguardato prima gli operatori delle
cooperative coinvolte - con un programma svolto a
Roma in collaborazione con l’Università la Sapienza e
on line -che a loro volta hanno creato delle équipe
territoriali (costituite da psicologi, assistenti sociali,
pediatri, forze dell’ordine) che hanno formato inse-
gnanti, educatori ed altri operatori sociali, genitori,
ecc.). 
Gli interventi di formazione nei territori sono seguiti

a letture della comunità, finalizzate alla rilevazione
del fenomeno abuso infantile. 

DDaall SSuudd aall NNoorrdd 
I territori coinvolti sono stati: Torino, Genova,
Pordenone, Padova, Prato, Perugia, Roma, Nuoro,
Locri, Lamezia Terme, Palermo. L’intervento è stato
possibile grazie al sostegno della fondazione
Compagnia di San Paolo di Torino. 
Le città coinvolte sono state scelte per coinvolgere il
territorio nazionale dal sud al nord, avendo cura di
realizzare azioni in città grandi e piccole, di toccare
situazioni sociali e culturali diverse tra loro. Qui sono
state coinvolte le istituzioni presenti (scuole, servizi
socio-sanitari e assistenziali, associazioni, ecc.) e i
mass media. 
L’obiettivo di “Empowering…” è stato quello di pro-
muovere, appunto, l’empowerment, di attivare il
potenziale esistente in tutti i componenti di una
realtà territoriale, di sensibilizzare gli operatori dei
servizi, scolastici, socio-sanitari, del privato sociale e
gli stessi genitori sul tema del maltrattamento dei
bambini. 
Dagli stessi soggetti coinvolti è emersa la richiesta di
un intervento mirato a bambini piccoli, della fascia di
età più esposta al rischio e per i quali è più difficile la
rilevazione dell’abuso. 

UUnn ggiiooccoo ppeerr pprroommuuoovveerree ll’’aauuttoonnoommiiaa
Su ispirazione di un libricino prodotto dalla Giunti edi-
tore, Mimì fiore di Cactus, utilizzato negli interventi
svolti dalle cooperative a Prato e a Roma, abbiamo
pensato, appunto, ad un gioco da indirizzare a bambi-
ni della scuola dell’infanzia, da utilizzare in classe o
in altri contesti educativi, sul cui uso abbiamo forma-
to insegnanti ed educatori, di nuovo nei territori già
coinvolti nel progetto “Empowering…”.
Ci sono state 3 edizioni della diffusione del gioco: una
prima più sperimentale, in cui si è visto che la stessa
parola abuso già nel sottotitolo del gioco ha creato
diverse difficoltà nei contesti scolastici. A Palermo,
ad es., l’intervento non si è potuto realizzare.
Le ultime due edizioni del gioco, hanno riguardato
nuovi territori: abbiamo privilegiato più realtà del Sud
Italia, - con il coinvolgimento dell’associazione
Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme (mantenen-
do l’impegno della cooperativa Mistya nella Locride) e

UUnnaa rreettee ddii ccoommuunniittàà

DDaall pprrooggeettttoo EEmmppoowweerriinngg…… aall ggiiooccoo ““OOggggii sscceellggoo iioo””

II ggrraannddii pprrootteeggggoonnoo ii lloorroo ppiiccccoollii

Dott.ssa Teresa De Camillis - Dott.ssa Saveria Addotta
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di una cooperativa in Campania, a San Cipriano
d’Aversa - rispetto a realtà del nord dove interventi di
questo tipo sono più presenti.
Ai corsi per insegnanti si sono affiancati quelli per
genitori molto apprezzati, in particolare nei territori
del centro-sud.

LLee eessppeerriieennzzee nneeii tteerrrriittoorrii
La diffusione del gioco “Oggi scelgo io” ha consentito
di fornire ad insegnanti ed educatori, insieme ad un
metodo, l’educazione socio-affettiva) anche uno stru-
mento (il gioco), comprendendo alcuni elementi che
comunque vengono affrontati durante il lavoro scola-
stico, ovvero:
- il costruire un clima di fiducia e collaborazione tra

bambini;
- stimolare una maggiore consapevolezza di se stessi e

delle proprie azioni (alfabetizzazione emotiva);
- aiutare a sviluppare la capacità di esprimere ad alta

voce bisogni e desideri (comportamento assertivo).
All’empowerment dei bambini ha corrisposto, ovvia-
mente, quello degli adulti coinvolti.
Un po’ di numeri: sono stati coinvolti, tra il 2005-
2008, almeno 15.000 tra bambine e bambini e 1.250
adulti hanno potuto educare meglio i loro piccoli “alla
libertà, alla sicurezza e all’autonomia”.

AAllccuunnii eesseemmppii
A Genova il progetto di diffusione del gioco (realizza-
to dall’area minori del Consorzio di cooperative
Agorà) si è inserito nel più ampio contesto del Piano
regolatore sociale per l’infanzia e l’adolescenza ela-
borato nel 2006 dal comune, un programma di inizia-
tive che tenta di fornire una risposta alle esigenze che
emergono nelle famiglie e nei campi dell’educazione,
della salute e assistenza. Il PriaS ha messo in rete l’i-
stituzione pubblica con i soggetti del privato sociale
che si occupano dei minori.
A Prato, la cooperativa Alice, sulla base dell’esperien-
za acquisita con i progetti “Empowering…” e del gioco
“Oggi scelgo io”, ha avviato il Centro La Perla per
interventi specifici in materia di abuso sui minori,
dopo aver portato avanti il progetto Abaco.
A San Cipriano d’Aversa, la cooperativa Acropoli ha
coinvolto quasi100 genitori in un corso di formazione
calibrato sulle loro esigenze e ha svolto l’ultimo inter-
vento nel contesto del progetto “Scuole aperte” rea-
lizzato a livello regionale: le scuole sono diventate
riferimento e ritrovo pomeridiano per tutti i bambini,
ragazzi, extracomunitari, diversamente abili del terri-
torio, per diverse attività.

PPuunnttii ddii ffoorrzzaa ddeell pprrooggeettttoo ggiiooccoo ““OOggggii sscceellggoo iioo””
Nella maggior parte dei casi si è trattato di un proget-
to bene accolto, particolarmente apprezzato rispetto
ad altri svolti a scuola perché suddiviso tra una parte
teorica e una pratica e per aver promosso la rete ter-
ritoriale (es. tra scuole e ASL, tra scuole stesse, ecc.). 
In alcune istituti l’utilizzo del gioco è stato inserito
nell’attività scolastica (nel contesto dell’”educazione
all’autonomia”.
Il gioco è stato considerato un ottimo strumento: per
la conoscenza dei bambini ma anche di promozione
dell’educazione socio-affettiva tra colleghi; per la
prevenzione del disagio infantile; per accrescere l’at-
titudine espressiva e comunicativa dei bambini; si è
rivelato anche uno strumento per la multiculturalità. 
In alcune realtà si è trattato della prima iniziativa che
veniva realizzata sul tema dell’autonomia, del benes-
sere dei bambini e quindi per prevenire il loro disagio. 
Il fatto che si è trattato di un corso di formazione,
oltre che interessante, anche gratuito ha avuto un
peso importante nell’adesione, per esempio, di singo-
li insegnanti di strutture scolastiche.
Molto utili sono stati considerati i materiali forniti
durante la formazione.

PPuunnttii ddii ddeebboolleezzzzaa
Un’attenzione maggiore da parte delle insegnanti alla
formazione piuttosto che alla somministrazione del
gioco.
In alcune delle nuove realtà territoriali coinvolte si è
sentita la mancanza di un pregresso “lavoro di rete”. 
Non sempre è stato possibile coinvolgere tutti i tipi di
scuola (es. in alcuni casi soltanto statali piuttosto che
comunali o private anziché pubbliche.

AAllccuunnee ccoonnssiiddeerraazziioonnii ffiinnaallii
L’educazione socio-affettiva è ritenuta condivisibile
concettualmente dalla maggioranza delle insegnanti
ma di non sempre facile attuazione nella pratica quo-
tidiana.
Il Gioco si rivela uno strumento efficace per la promo-
zione delle competenze affettive dei bambini e, in
generale, per l’accrescimento del loro benessere.
I corsi empowering per i genitori hanno rilevato la
mancanza di iniziative analoghe a fronte di una forte
esigenza di sostegno alla genitorialità, soprattutto
nelle realtà del centro-sud del Paese.
La comunità - delle famiglie e quella organizzata in
autonome iniziative, quali quelle portate avanti dagli
organismi cosiddetti di privato sociale - vuole conti-
nuare a proteggere i suoi piccoli.



Sono l’insegnante Serianni Rosangela, in servizio pres-
so la scuola dell’Infanzia del III circolo “Don L. Milani”
di Lamezia Terme.  Alcuni anni fa, insieme ad altre
colleghe del mio e di altri circoli, ho partecipato ad
un progetto sull’educazione socio-affettiva promosso
dall’associazione “Comunità Progetto Sud”. Per me,
come per le atre insegnanti presenti, questo corso è
risultato molto utile ed entusiasmante, dal momento
che la nostra partecipazione non si è limitata all’a-
scolto, non è stata passiva, ma ognuno vi ha preso
parte attivamente, scambiando opinioni, ricordi,
metodi, esperienze, ecc. 
Durante il convegno è stato presentato anche il gioco
“Oggi scelgo io” costituito da un cartellone con dodi-
ci caselle raffiguranti scene e luoghi familiari ai bam-
bini. Tale gioco è finalizzato allo sviluppo dell’auto-
nomia affinché i bambini diventino capaci di esprime-
re i propri bisogni, di prendere iniziative, di esprime-
re opinioni, disaggi, di percepire la realtà circostante
e, di conseguenza, proteggersi dagli altri.
Il gioco è rivolto a piccoli gruppi e si effettua in un
clima sereno. Il ruolo dell’insegnante è quello di gui-
dare e facilitare la discussione e la comunicazione tra
i partecipanti. L’insegnante, senza suggerire la rispo-
sta più appropriata, induce il gruppo a riflettere sulle
conseguenza che si possono verificare scegliendo un
lato della scheda anziché l’altro. Il metodo utilizzato
per questo gioco è quello del “circle time”. Tale
metodologia è stata prima sperimentata da noi inse-
gnanti durante il corso, poi riportata e proposta nelle
relative scuole di appartenenza. Nei bambini ha susci-
tato entusiasmo e partecipazione, ha favorito la cono-
scenza reciproca, la comunicazione e la cooperazione
tra tutti i membri del gruppo classe.
Il lavoro in classe è stato attuato e monitorato con
regolarità durante tutto l’anno scolastico. Il metodo
“circle time”, da me considerato valido ed efficace,
sarà utilizzato nella scuola in cui insegno anche per
svolgere attività di diverso tipo.
Dall’esperienza vissuta con i bambini posso affermare
con sincerità che non sono emerse situazioni di disag-
gio tali da essere segnalati, ma piccoli maltrattamen-
ti fisici e/o psicologici perpetrati da adulti o da bam-
bini più grandi.
In conclusione, mi viene spontaneo dire che sarebbe
utile ed opportuno ripetere questo corso con le inse-
gnanti che, purtroppo, non hanno avuto la possibilità
di fare questa esperienza, dal momento che non tutti
i dirigenti scolastici sono sensibili alle problematiche

socio-affettive e relazionali del bambini, cosi come,
invece, lo è la nostra Dirigente, Dott.ssa Maria Miceli,
sempre pronta a sostenere iniziative e progetti finaliz-
zati alla libertà e alla sicurezza di ogni singolo alunno.

Serianni Rosangela

Quando la Comunità Progetto Sud ha inviato la propo-
sta di partecipazione al progetto “Piccoli e Grandi un
gioco per crescere insieme” ci siamo molto incuriosi-
ti. I corsi, in genere sono lunghe sedute con relazioni
spesso tecniche e alquanto noiose, qui, invece si è
parlato di gioco, per noi insegnanti di scuola dell’in-
fanzia, parola magica e piena di mille risorse.
Scopo principale del corso era: “aumentare l’em-
powerment degli insegnanti, dei genitori e dei bambi-
ni attraverso un armonioso rapporto reciproco.
Il gruppo eterogeneo ( insegnanti di scuole statali, pri-
vate ed operatori di comunità) ha fatto un percorso
formativo incentrato sull’educazione socio-affettiva,
abbiamo giocato per poter perseguire i seguenti
obiettivi:
- sviluppo della capacità di riconoscere ed esprimere

i propri sentimenti ed emozioni;
- ascolto e rispetto di quelli altrui;
- accrescimento del livello di autostima;
- miglioramento nei rapporti interpersonali.
Per favorire l’acquisizione dei suddetti obiettivi abbia-
mo utilizzato una serie di esercizi psico-motori che
miravano a migliorare la capacità di comprensione di
vissuti, sentimenti, di atteggiamenti, di fantasie.
Abbiamo simulato situazioni di difficoltà in un conte-
sto classe ed abbiamo cercato le possibili soluzioni
(problem-solving).
Per promuovere la salute psico-fisica del gruppo e per
evitare autoritarismi o permessivismi abbiamo speri-
mentato il metodo integrato.
Metodo Gordon
Importanti, poi, sono stati, gli incontri con i genitori,
realizzati da Angela Regio e Annamaria Bavaro.
Credo che per realizzare meglio questo progetto ci sia
bisogno di superare due problemi:
1 - inserire il progetto nei P.O.F. che ogni scuola ela-

bora: se non è inserito nel piano dell’offerta for-
mativa, non si ha la possibilità di attuarlo sistema-
ticamente.

2 - trovare delle soluzioni organizzative per lavorare
in piccoli gruppi: il numero dei bambini nelle
sezioni è troppo (28)

Ilde De Fazio

AA LLaammeezziiaa aabbbbiiaammoo ggiiooccaattoo ccoossìì::
LL’’eessppeerriieennzzaa ddeellllee iinnsseeggnnaannttii
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Il progetto nazionale, “Educare alla socio-affettività: picco-
li e grandi, un gioco per crescere insieme”” è stato proget-
tato e gestito nel territorio lametino per due anni
consecutivi, dall’Associazione Comunità Progetto Sud.
Lo scopo che il progetto si prefiggeva era quello di
aumentare l’eemmppoowweerrmmeenntt dei bambini e renderli
consapevoli del loro corpo e della loro crescita. Ma
anche di aumentare l’empowerment degli adulti che
“giocano” nelle scuole con i bambini, per consentire
loro di comprendere, quando ci sono, indicatori di
rischio della crescita. 
Il progetto ha fornito, in particolare agli insegnanti,
non solo un metodo (l’educazione socio-affettiva), ma
anche uno strumento (il Gioco) attraverso il quale
rendere sempre più efficaci alcuni elementi che ven-
gono affrontati comunque durante il lavoro scolastico:
costruire un clima di fiducia e collaborazione tra i
bambini; stimolare una maggiore conoscenza di se
stessi e delle proprie azioni (alfabetizzazione emoti-
va); aiutare a sviluppare la capacità di esprimere ad
alta voce bisogni e desideri (comportamento asserti-
vo).
Questo “gioco”, pensato e realizzato da esperti nazio-
nali, è stato presentato e “giocato” insieme a bambi-
ni e bambine di alcune scuole materne di Lamezia
Terme. 
Per il suo consapevole utilizzo, nella fase precedente,
si è svolto un percorso formativo incentrato ssuullll’’eedduu--
ccaazziioonnee ssoocciioo--aaffffeettttiivvaa, metodologia che si basa su
schemi concettuali e strategie di intervento propri
della Psicologia di Comunità, da sempre attenta più
alla prevenzione che al trattamento, e che tende a
favorire il rafforzamento delle competenze delle per-
sone, piccole e grandi.
Di seguito alla formazione degli insegnanti Il Gioco è
stato sperimentato concretamente nelle varie scuole
per circa 2 mesi, con fasi di monitoraggio e di verifi-
ca in itinere e una valutazione finale complessiva.
Nel secondo anno sono stati “sperimentati”, con le
famiglie dei destinatari ultimi del progetto, anche
degli incontri assembleari che hanno avuto come tito-
lo generale: “Progetto famiglia aperta: un viaggio
attraverso la crescita del bambino”.
Durante il percorso formativo, sia nel primo che nel
secondo anno, sono stati coinvolti operatori del
Comune e dell’ASP, distretto di Lamezia Terme per
l’implementazione della rete territoriale dei servizi
rivolti all’infanzia.

II ddaattii

Il percorso formativo per le insegnanti si è sviluppato
attraverso:

RReeiimmppaarraarree aa ggiiooccaarree iinnssiieemmee…… ddaa uunn ggiiooccoo!!

Angela Regio
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Tempi di attuazione del progetto:
1° annualità: novembre 2006 – maggio 2007;
2° annualità: dicembre 2007 – giugno 2008;
Convegno finale: 17 giugno 2009

Scuole contattate ad inizio progetto (2006)
scuole materne statali n° 5
scuole per l’infanzia private n° 6
In totale: direzioni scolastiche n° 11

Solo per la formazione sono stati coinvolti alcuni operatori
delle associazioni “La Strada” e “Mago Merlino”.

Hanno aderito al progetto:
Nel 2006/2007
n. 3 circoli didattici statali (2°, 3° e 9° Circolo di Lamezia
Terme) 
n. 3 scuole materne private (della Coop. La scolastica)

NEL 2007/2008
n° 4 circoli didattici statali (2°, 3°, 9° e 5° Circolo di
Lamezia Terme) 
n° 0 scuole materne private 

La partecipazione degli insegnanti:
NEL 2006/2007
n° 16 insegnanti
n° 5 operatori delle associazioni

NEL 2007/2008
n° 12 insegnanti

I destinatari della sperimentazione del progetto “IL GIOCO”
sono stati:
NEL 2006/2007 
n° 12 classi di scuola materna 
n° 114 bambini coinvolti 

NEL 2007/2008
n° 6 classi di scuola materna
n° 80 bambini coinvolti
n° 15 genitori
la media di età dei bambini è stata di 4/5 anni

Nel 2006/2007, con
n° 5 incontri di 3 h ciascuno
n° 2 incontri di follow-up

Nel 2007/2008 con
n° 4 incontri di 4 h ciascuno
n° 2 incontri di follow-up
n° 2 incontri con i genitori



IIll ppeerrccoorrssoo ffoorrmmaattiivvoo èè ssttaattoo ccoossìì aarrttiiccoollaattoo::

Introduzione all’Educazione socio-affettiva e suoi
obiettivi: funzione di prevenzione e di empowerment

Presentazione e distribuzione della mappa concettua-
le del Metodo integrato come stumento di orienta-
mento. Scheda di auto-aiuto razionale. Compilazione
del questionario idea inventory

Presentazione del Metodo Gordon
Attribuzione del problema: Messaggio Io (esercitazioni
e discussione)
La relazione del bambino con se stesso (giochi di con-
tatto con se stessi, con l’ambiente, con gli altri)
Esercitazioni e discussione
Il Circle Time: presentazione ed esercitazioni con
simulate

Presentazione e distribuzione de “Il Gioco”
Simulate e discussioni

Rivisitazione e valutazione del percorso fatto
Valutazione della sperimentazione con i bambini

Durante il percorso sono state utilizzate:
- schede di rilevazione delle aspettative con questio-

nario di ingresso
- schede di rilevazione del gradimento dei singoli

moduli formativi
- schede di valutazione dell’intero processo formativo
- schede di valutazione dell’esperienza realizzata con

i bambini

Sono stati distribuiti:
- Copie del gioco OGGI SCELGO IO
- Dispense sugli argomenti trattati
- Materiale informativo sui servizi del territorio
- Al convegno finale il libro: “Piccoli e grandi: la

comunità protegge i suoi bambini” di S. Addotta e T.
De Camillis edito da Maggioli Editore

VVaalluuttaazziioonnee ddeell pprrooggeettttoo ee ddeellllaa ssuuaa ssppeerriimmeennttaazziioonnee

Per la valutazione finale della sperimentazione del
progetto è stata utilizzata sia una scheda per la rac-
colta sistematica di quanto è emerso sia un confronto
proficuo tra tutti i partecipanti.
Nella scheda è stato chiesto di raccontare l’esperien-

za tenendo conto:
a) della modalità di presentazione del gioco (come è

stato presentato?)
Tutti hanno risposto che ciò è avvenuto formando
piccoli gruppi in un “cerchio magico” dove ognuno
era speciale e doveva dare il suo contributo, quindi
sollecitando la curiosità dei bambini

b) dell’analisi dello strumento (quale impatto ha
avuto?)
L’impatto è stato molto positivo, già dalla coperti-
na tutta colorata, dalle schede da analizzare e col-
locare. I bambini hanno partecipato volentieri e
anzi richiedevano di fare il gioco dei “maghi” nel
cerchio magico e spesso ne hanno riportato a casa
le regole. 

c) delle ricadute nel contesto scolastico (cosa ha
suscitato?)
Da parte dei bambini e delle bambine una maggio-
re tranquillità nell’esprimere le paure e un’atten-
zione al “cattivo”. Il coinvolgimento delle altre
insegnanti è mancato soprattutto per via dell’orga-
nizzazione scolastica e della mancanza di tempo.
Alcuni genitori, invece, che avevano capito il lavo-
ro che si stava facendo si sono interessati e hanno
voluto sapere di più sul progetto

In sintesi i punti di forza e di debolezza riscontrati nel-
l’esperienza fatta sono stati:
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PUNTI DI FORZA

- Interesse e curiosità dimo-
strata dai bambini/e

- Valido aiuto per una cono-
scenza più approfondita
dei bambini/e

- Coinvolgimento di alcuni
colleghi della propria
sezione e quindi anche dei
loro alunni

- L’applicazione pratica dei
metodi appresi durante la
formazione

- Il percorso formativo teo-
rico-pratico effettuato
prima della sperimentazio-
ne

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Scarsa partecipazione
degli altri insegnanti

- La formazione andava
estesa a tutti gli insegnan-
ti

- Mancanza di appoggio e
sostegno scolastico e quin-
di difficoltà nello svolgi-
mento del gioco con grup-
pi di bambini

- Troppi i progetti da svolge-
re e portare a termine
prima della chiusura esti-
va.

- Le ore “ritagliate” non
sono state sempre suffi-
cienti

- Non aver coinvolto a suffi-
cienza i genitori
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VVaalluuttaazziioonnee ddeell ““PPrrooggeettttoo ffaammiigglliiaa””

Dopo la fine del percorso formativo del secondo anno,
ad inizio della sperimentazione, si è valutata l’oppor-
tunità di iniziare a coinvolgere le famiglie dei bambi-
ni che ad essa partecipavano.
Abbiamo così fatto circolare per tutte le scuole coin-
volte un invito dal titolo:
“Bambini e genitori attivi e autonomi: l’esperienza di
un incontro importante”, nel quale invitavamo i geni-
tori a condividere con noi il cammino verso un ascolto
ed una comprensione migliore dei bisogni dei propri
figli.
Gli incontri sono stati tenuti presso una delle scuole
materne coinvolte, la “Nicholas Green”, messe a
disposizione dalla direzione scolastica.

Nel primo incontro, si sono esplicitati gli obietti-
vi che ci eravamo prefissi e cioè:
Informare: sui contenuti e gli obiettivi del pro-
getto che i loro figli stavano sperimentando
Coinvolgere: affinchè si potesse iniziare a creare
un comune linguaggio educativo
Connettere: le diverse esigenze educative speri-
mentate da ogni genitore.

Ad un impaccio iniziale è seguita una voglia di
conoscere maggiormente l’educazione socio
affettiva e i suoi metodi, tanto che qualcuno ha
proposto di organizzare un percorso formativo
proprio con genitori.

Nel secondo incontro, utilizzando la tecnica del
“braim storming”, abbiamo creato un dibattito molto
animato e partecipato sulle seguenti domande:
- di cosa avreste bisogno come genitori per seguire

meglio la crescita dei vostri figli?
- cosa chiedereste agli altri educatori (insegnanti, etc)

dei vostri figli?
In questo incontro sono emerse delle problematiche
attinenti ormai alla velocità con la quale tutti noi stia-
mo attraversando il nostro tempo e alla fatica e alla
solitudine che come adulti ci troviamo ad affrontare
nell’educazione dei nostri figli.
Detto questo, però, ci si è soffermati anche sulle pic-
cole soluzioni da trovare, tra le quali:
- quella di creare momenti di incontro/confronto

meno saltuari e più approfonditi
- quella di recuperare le logiche del “vicinato”, per

far fronte a dei bisogni comuni (es. condominio soli-
dale, occuparsi a turno dei figli di tutti, etc.)

Ambedue gli incontri sono stati molto interessanti sia
per l’attenta partecipazione di chi era presente sia
per lo spazio “nuovo” che si era riusciti a creare.
Infatti nella verifica finale sono emerse le seguenti

riflessioni valutative rispetto a quanto i partecipanti
avevano vissuto:
- Non bisogna aspettarsi le cose solo dagli altri, ma

bisogna diventare genitori attivi
- Senso di rinfrancamento nello scambio e nel con-

fronto proficuo di esperienze con altri genitori
- Bisogno di dar seguito a questo tipo di incontri e

quindi di “ritagliarsi” insieme il tempo
- Allargare queste modalità di confronto ad altri geni-

tori possibilmente alle “coppie” e non ai singoli.

DDaattii ssccuuoollee ppeerr ll’’iinnffaannzziiaa
aa LLaammeezziiaa TTeerrmmee ((22000088//22000099))

SSccuuoollee PPaarriittaarriiee NN.. IInnsseeggnnaannttii

Don Colicchia .................................................................................... 7

Madonna del Carmine .......................................................... 4

La Sirenetta ........................................................................................ 2

Tip e Tap ................................................................................................. 2

Arcobaleno ............................................................................................ 5

Calimero ................................................................................................... 3

Vittoria ........................................................................................................ 5

Caramella ............................................................................................... 4

Mary Poppins ..................................................................................... 5

Paese dei Balocchi ................................................................... 5

S. Francesco d’Assisi ............................................................. 2

TToottaallee iinnsseeggnnaannttii ssccuuoollee pprriivvaattee ...................................... 4444

Scuole Infanzia Statali

Scuole Infanzia Paritarie

Totale

n. bambini

1532

472

2004

Totale complessivo insegnanti  212

Totale complessivo bambini   2004

TToottaallee iinnsseeggnnaannttii SSccuuoollee SSttaattaallii

I° Circolo

I.C. Manzoni Augruso

I.C. Don Milani

I.C. Borrello Fiorentino

5° Circolo

7° Circolo

I.C. S. Eufemia

I.C. Gatti

I.C. Nicotera

I.C. Ardito

10

8

24

9

30

22

11

29

4

6

0

0

2

0

4

3

1

1

0

0

SSccuuoollee SSttaattaallii IInnsseeggnnaannttii IInnsseeggnnaannttii
ddii ssoosstteeggnnoo

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

11

9

26

9

34

25

12

30

6

6

116688

IInnsseeggnnaannttii
ddii rreelliiggiioonnee TToottaallee



Vorrei anzitutto ringraziare Angela Regio che ci ha
fornito questa grande opportunità di confronto e di
crescita e soprattutto le insegnanti della scuola per
l'infanzia Nicholas Green che ha aderito a questa inte-
ressantissima iniziativa.
Attraverso la mia personale esperienza di genitore mi
sono reso infatti conto dell'importanza che la scuola
ha rivestito nella crescita di mio figlio. Confesso che
all'inizio avevo inteso il ruolo della scuola dell'infanzia
come una semplice struttura nella quale “parcheggia-
re” il bambino durante la giornata lavorativa in alter-
nativa ai nonni o alla baby sitter. Col tempo mi sono
invece reso conto dell'importantissimo ruolo svolto
dalla scuola per la crescita del bambino, soprattutto
in termini di relazione con gli altri e capacità di espri-
mere le proprie potenzialità.
Venendo poi più da vicino all'esperienza vissuta grazie
all'associazione Progetto Sud, non posso che partire
dai precedenti incontri che si sono svolti alla presen-
za della dott.ssa Angela Regio, delle insegnanti e dei
genitori all'interno della stessa scuola.
Devo dire che la prima reazione avuta da noi genitori
presenti all'incontro è stata di disagio, di frustrazione,
di senso di colpa. Ci siamo guardati in faccia e con-
frontati tra di noi con la sensazione di non essere dei
buoni genitori. Durante gli interventi spontanei,
effettuati col sistema del “cerchio magico”, a noi fino
a quel momento sconosciuto, le parole più ricorrenti
sono state “tempo” ed “educazione”.
Tutti abbiamo avuto la sensazione di dedicare troppo
poco tempo ai nostri figli a causa dei numerosi impe-
gni che riempiono le nostre giornate. E tutti abbiamo
posto delle domande sul migliore sistema di educazio-
ne da adottare col dilemma subito emerso: rigore o
permissivismo?
Nei giorni successivi ho riflettuto molto sugli argo-
menti trattati e su quanto era stato detto dagli altri
genitori e, soprattutto, da Angela Regio e ho quindi
cercato di individuare gli errori commessi e i conse-
guenti correttivi da adottare.
Così riguardo al problema del tempo ho capito che è
anzitutto inutile, se non dannoso, colpevolizzarsi per
il poco tempo a disposizione: è infatti normale dedi-
care diverse ore della giornata al proprio lavoro, alle
varie incombenze e faccende da sbrigare e (perché
no?) anche a se stessi. Dedicare del tempo ai figli non
vuol dire certamente annullarsi, ma si tratta di otti-
mizzare il poco tempo a disposizione.
Ciò posto, cosa fare allora in pratica per potersi dedi-
care maggiormente ai propri figli?

Personalmente ho deciso ad esempio di andare ogni
volta che è stato possibile a riprendere mio figlio all'u-
scita di scuola (anziché delegare ai nonni questo com-
pito come avevo fatto fino ad allora) consentendogli
magari di rimanere a giocare con i compagni nel corti-
le, anziché portarlo via subito a casa. Inoltre mi sono
reso conto che alcune cose (andare al supermercato o
dal meccanico, lavorare al computer), si possono fare
anche in compagnia del bambino che, magari, si diver-
te pure a essere coinvolto, ricevendo dei nuovi stimo-
li, imparando cose nuove, vivendo nuove esperienze.
Insomma, senza rinunciare a fare le altre cose che
occupano la giornata, sto riuscendo a stare di più e,
soprattutto meglio con mio figlio, ottimizzando il
tempo libero sia in termini quantitativi che qualitati-
vi, coinvolgendo sempre di più mio figlio anche nelle
cose “da grandi”.
Sul fronte educazione si è compreso invece che come
sempre bisogna scegliere la giusta via di mezzo fra
rigore e permissivismo.
Ho così operato una distinzione fra doveri e i divieti
imposti per il tornaconto dei genitori e quelli proiet-
tati ad una crescita del bambino con la consapevolez-
za che in ogni società civile ci sono delle regole che
vanno rispettate.
Quindi libertà assoluta di fare disordine nella propria
camera (anche se poi è noioso risistemare) o di gioca-
re nel cortile della scuola (anche se si preferirebbe
tornare subito a casa), ma niente deroghe alle regole
prettamente igieniche (a tavola ci si siede dopo aver
lavato le mani) o riguardanti la sicurezza (in automo-
bile si viaggia sempre sul seggiolino).
Insomma si è cercato di far conciliare le sacrosante
esigenze dei figli con i propri impegni quotidiani e con
le regole sociali cercando di mantenere sempre al
centro la sensibilità e la personalità del bambino.
I risultati sono stati evidenti: maggiore soddisfazione
nello svolgimento del mestiere di genitore e migliora-
mento del rapporto “umano” col bambino, considera-
to ora come soggetto dotato di propria personalità ed
autonomia con il quale condividere diversi momenti
della giornata e non più come oggetto da depositare
da qualche parte per dedicarsi in santa pace ai propri
impegni.
Ho inoltre notato la scomparsa di alcuni “capricci”
che erano in realtà segnali di disagio per situazioni
poco gradite dal bambino.
Non posso quindi che concludere definendo come uti-
lissima e fondamentale nel rapporto genitori-figli l'e-
sperienza vissuta grazie alla “Progetto Sud”.
Anche se mio figlio sta per lasciare ormai la scuola per
l'infanzia, spero vivamente per tutti gli altri genitori
(e soprattutto per tutti gli altri bambini) che iniziati-
ve del genere siano sempre più numerose, perché
nella società di oggi c'è veramente bisogno che qual-
cuno educhi i genitori ad educare i figli.

AA LLaammeezziiaa aabbbbiiaammoo ggiiooccaattoo ccoossìì::
ll''eessppeerriieennzzaa ddii uunn ggeenniittoorree

Giorgio Pisana
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CCoonntteennuuttii ddeellllaa rriifflleessssiioonnee ee pprrooppoossttaa

Il mio saluto a tutti i presenti. Un elogio all’attività
meritoria illustrata ed a quanti ne hanno preso parte.
Un ringraziamento alla dott.ssa Angela Regio per
avermi invitata a partecipare a questo ddiibbaattttiittoo,, rriiccccoo
ddii sseennssoo ppeerr ooggnnii aadduullttoo aappppaassssiioonnaattoo che ha voglia di
mettersi in gioco , per crescere insieme, responsabil-
mente, “i nostri bambini” e per non trascurare anche
il bambino che ancora vive dentro ognuno di noi.
ÈÈ cceerrttaammeennttee mmeettaa iiddeeaallee ddeell nnoossttrroo iimmppeeggnnoo pprrooffeess--
ssiioonnaallee,, ccoonnttrriibbuuiirree aa ccrreeaarree uunn vviillllaaggggiioo ““iinntteerroo”” cchhee
ssaappppiiaa aabbbbrraacccciiaarree ee ssoosstteenneerree ii bbaammbbiinnii,, uunn vviillllaaggggiioo
ddii aadduullttii cchhee ssaappppiiaannoo ddiisseeggnnaarree,, ccoonn ttuuttttii ii ccoolloorrii ddeell--
ll’’aarrccoobbaalleennoo,, ccrreeaattiivvii ppeerrccoorrssii ppeerr llaa ccrreesscciittaa..
SSeerrvvee uunn vviillllaaggggiioo ““iinntteerroo”” che nelle sue forme orga-
nizzate si prenda in carico l’infanzia perché ii bbaammbbiinnii
ssoonnoo iill ‘‘bbeennee ccoommuunnee’’.. 
QQuueessttoo mmiioo pprrooffoonnddoo ccoonnvviinncciimmeennttoo ssii aannccoorraa nneell
ssiiggnniiffiiccaattoo ddeellllaa ppaarroollaa ““iinntteerroo””..
IIll ssiiggnniiffiiccaattoo eettiimmoollooggiiccoo ci riporta al ‘‘nnoonn ttooccccaattoo’’,
iinnttaattttoo nneellllaa ssuuaa uunniittàà; 
Una parola che ci parla di rispetto , di delicatezza e
che nel suo contrario “toccare per separare” evoca
invece sensazioni di rischio.
La parola “intero” è anche la radice della parola iinnttee--
ggrraazziioonnee,, ddeell verbo integrare che vuol dire ““rreennddeerree
ccoommpplleettoo aaggggiiuunnggeennddoo cciiòò cchhee mmaannccaa”” vvooccaazziioonnee ddeeii
sseerrvviizzii aallllee ppeerrssoonnee..
Abbiamo visto che esistono e sappiamo fare cose
importanti da mantenere e valorizzare; quindi mi
domando “ccoossaa mmaannccaa aallllaa nnoossttrraa ccoommuunniittàà ppeerr pprreenn--
ddeerrccii ddaavvvveerroo ccuurraa ddeeii bbaammbbiinnii ccoommee vviillllaaggggiioo iinnttee--
rroo??””
Per poter vedere, cosa manca davvero, sseerrvvoonnoo oocccchhii
cchhee gguuaarrddaannoo oollttrree llee ccoossee cchhee ssii vveeddoonnoo,, cchhee ssaappppiiaa--
nnoo ppeerrcceeppiirree ll’’iinnvviissiibbiillee.
EE ssìì ppeerrcchhéé,, ccoommee iinnsseeggnnaa iill ““PPiiccccoolloo PPrriinncciippee””,, ll’’eess--
sseennzziiaallee èè iinnvviissiibbiillee aaggllii oocccchhii.. LL’’iinnvviissiibbiillee ssii ccoogglliiee
ccoonn iill ccuuoorree,, ccoonn ll’’eemmoozziioonnee..
Servono occhi che leggano oltre le immagini di perso-
ne, luoghi,, sseerrvviizzii ee iissttiittuuzziioonnii,, oocccchhii cchhee vveeddoonnoo ee
ccoommpprreennddaannoo llee oommbbrree ddii qquueeii lluuoogghhii..

LL’’eesssseennzziiaallee cchhee sseerrvvee 
Ad ognuno di noi, ad ogni pezzo dell’intero villaggio,
è il legame di attaccamento sociale di cui il Villaggio
Lamezia ha davvero tanto bisogno.

IIll lleeggaammee ssoocciiaallee nnuuttrree ee ggeenneerraa llaa CCoommuunniittàà,, ll’’iinntteerroo
cchhee mmaannccaa..
È essenziale il lleeggaammee ddii rreecciipprroocciittàà,, che si genera
nella ritualità dell’incontro, che ci addomestica a
stare insieme nello stesso luogo, integrandoci e dive-
nendo nodi della rete di relazione che tiene insieme
la comunità, che la sostiene perché non si generino
buchi.
E riflettendo sul senso della parola ““nnooddoo”” potremmo
evitare di trasformarci invece in groviglio in cui si
rimane intricati, limitati, soffocati sia utenti che ope-
ratori.
GGeenneerraarree ccoommuunniittàà,, scoprirsi gruppo, sentirsi appar-
tenenti, mantenere i legami è l’essenziale che manca.

E parlando fur di metafora l’ombra che avvolge i
nostri servizi e le istituzioni, impedendoci di sentirci
villaggio è la rigidità degli steccati, della separatezza,
dell’isolamento, la piccineria del pensare al possesso
di piccoli Insignificanti pezzi, impedendo di annodare
le parti della rete di reciproche responsabilità.
Serve rinforzare i legami sociali sfilacciati, unire le
persone che vivono in situazione di solitudine, i servi-
zi che vivono condizioni di isolamento.

CCoossaa sseerrvvee ee mmaannccaa

11 LLaa mmeemmoorriiaa ddeeii pprroocceessssii,, vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeeggllii aaccccoorr--
ddii
In ogni comunità è essenziale che ci sia parola tra-
mandata e memoria della storia delle parole, delle
relazioni che le hanno generate, valorizzazione dei
legami creati, delle esperienze valide condivise per le
ricadute sociali. (Come questa esperienza che si divul-
ga e si narra oggi e spero domani e ancora oltre per-
ché si tramandi e si riproduca, si ampli.)
Troppo spesso azioni importanti e strutturate vengono
per così dire messe al macero mancando di una visio-
ne prospettica. (Molto è stato gettato al macero.
Importanti progetti ed intese)
Nuovi quadri dirigenziali, nuove giunte, Nuova dire-
zione strategica aziendale? Adottando la metafora del
computer usiamo formattare. Si resetta senza salvare
i file precedentemente elaborati e si riparte da zero,
salvo rare eccezioni.

22 LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee
Un villaggio ha bisogno di sapere quali sono i suoi

“PPeerr ccrreesscceerree uunn bbaammbbiinnoo ccii vvuuoollee uunn vviillllaaggggiioo iinntteerroo””
Obiettivo: fermarsi a riflettere insieme sul nostro “villaggio”

dott.ssa Annamaria Bruni Psicologa psicoterapeuta. ASP CZ URP Lamezia
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beni, ha bisogno di far circolare l’informazione per
fruire equamente dei beni. Serve far conoscere gli
spazi dell’infanzia, i suoi servizi, conoscere le persone
che vi abitano perché genitori e bambini possano desi-
derare di andarci. (la Mappa di servizi, degli operato-
ri, delle opportunità progettuali.)

33 II PPuunnttii uunniiccii ddii aacccceessssoo ccoolllleeggaattii
È necessario un sistema di dialogo e di accoglienza
integrato perché, ovunque nasca il bisogno e la
domanda, si apra la strada che accompagna fino al
termine del percorso, perché si possa confidare nella
certezza che nel villaggio c’è chi certamente ascolta,
accompagna e guida alla meta della crescita.
Un percorso per un villaggio che si fonda sulla fiducia
nelle persone che costituiscono la rete e che si rico-
noscano nello scopo comune, che si valorizzano e si
sostengano per poter generare attenzione sociale,
cura con procedure integrate.

CCoommee iill vviillllaaggggiioo ffaa ccrreesscceerree iinn mmooddoo aarrmmoonniioossoo

LL’’eemmppoowweerrmmeenntt ddeellllee ccoommppeetteennzzee ddeeggllii aadduullttii oollttrree
cchhee ddeeii bbaammbbiinnii,, LLaa ccaappaacciittàà ddii hhoollddiinngg ee ccooppiinngg,, llee
lliiffee sskkiillllss ((iinnddiiccaattee ddaallll’’OOMMSS)),, ccoommppeetteennzzee ddii vviittaa,, ddii
ccoommuunniiccaazziioonnee……
Serve formare altri operatori che sappiano agire nel
comune progetto di l’empowerment per affiancare,
sostenere. Servono luoghi di ssoosstteeggnnoo aallllaa ggeenniittoorriiaalliittàà
((ssccuuoollee ggeenniittoorrii)) iinn ccuuii ssii ppoossssoonnoo iinnccoonnttrraarree ee ccrreeaarree
lleeggaammii ttrraa ggeenniittoorrii (famiglie risorse) reti amicali.
LLuuoogghhii per l’empowerment dell’autoefficacia di adul-

ti, operatori, bambini, comunità per Proteggere i
bambini, Insegnar loro a proteggersi.
LLaa rroottttaa ddaa sseegguuiirree èè qquueellllaa ddeellllaa ccoossttrruuzziioonnee ddii lleeggaa--
mmii ssoocciioo aaffffeettttiivvii ee ddii ccoollllaabboorraazziioonnee ccaappaaccii ddii ssppiinn--
ggeerrccii ffuuoorrii ddaallll’’iissoollaammeennttoo ee ddaaggllii iiddeeaallii iinnddiivviidduuaalliissttii--
ccii cchhee rreessppiirriiaammoo,, nnooii iinnssiieemmee aaii nnoossttrrii rraaggaazzzzii,, qquuoottii--
ddiiaannaammeennttee..

SSeerrvvoonnoo eedduuccaattoorrii aaccccuullttuurraattii eemmoottiivvaammeennttee ““PPeerr
ffaavvoorriirree llaa ssaalluuttee ffiissiiccaa ee ppssiicchhiiccaa:: UUnn bbaammbbiinnoo nnoonn
aassccoollttaattoo ee nnoonn ccoonnssiiddeerraattoo èè ffaacciillmmeennttee vviittttiimmaa ddii
aabbuussii.. (Goleman, 1995)
Termino quindi con le parole di SSccaabbiinnii,, 22000044
““……sseennzzaa ffiidduucciiaa nnoonn nnaassccee iill lleeggaammee ssoocciiaallee ee sseennzzaa
rreecciipprroocciittàà eessssoo nnoonn vviivvee””

IIll ddooppoo …… llaa pprrooppoossttaa
Nell’immediato serve che non si smarrisca la rotta
delineata in questo dibattito con incontri che rilancia-
no il senso delle parole e delle emozioni narrate per-
ché divengano “guida ed orientamento” per il da farsi
futuro.
Serve un nucleo di persone che divengano spazio di
legame, di pensiero e di azione integrata che tenga
saldo l’obiettivo comune condiviso, che divenga inte-
sa tra enti, servizi, privato sociale.
Un’intesa che, a piccoli passi, punti all’estensione di
progetti che partendo dalla scuola dell’infanzia produ-
cano empowerment attraverso i metodi dell’alfabetiz-
zazione emotiva, della relazione e della comunicazione
efficace, e divengano sistema allargato per una prote-
zione dei bambini ed una cura dell’intero villaggio.
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Ho vissuto negli ultimi 15 anni a cavallo tra il mondo
della scuola, in quanto operatore del servizio socio-
psico-pedagogico, e quello della psicologia clinica
soprattutto per l’età evolutiva, dove mi portava la
forte domanda dell’utenza che accedeva al consulto-
rio.
Per l’uno e per l’altro settore ho cercato nella conti-
nua formazione risposte alle mille domande che ogni
giorno mi venivano poste.
Ho vissuto, attraverso le storie degli utenti, l’affer-
marsi della realtà sociale che vedeva, lentamente,
svanire il tempo delle certezze, quando le relazioni
sociali erano chiaramente definite, verso il nostro
tempo - una società in cui le relazioni non assumono
mai una struttura definitiva piuttosto somigliano ad
una configurazione “liquida” - (Bauman), nel quale ho
toccato con mano il crescere di un malessere diffuso
attraverso l’aumento dei sintomi e della sofferenza
nei bambini.
Ho spesso curato queste sofferenze stando solo accan-
to ai genitori, in particolare alle mamme.
Dapprima un escamotage per la mancanza di tempo e
di organizzazione rispetto ad interventi più canonici,
si è rivelato però efficace (a volte non vedo proprio i
bambini); il sostegno profondo aiuta il genitore nella
consapevolezza degli aspetti relazionali del disturbo
manifestato dal figlio.
Per questo sono particolarmente contenta quando
sento di iniziative come questa realizzata dalla
“Progetto Sud” con “Piccoli e grandi - la comunità
protegge i suoi bambini”
Le occasioni di riflessione come quella che si è realiz-
zata nel progetto prima,e nel convegno poi, non son
frequentissime ma, estremamente necessarie.
Durante il convegno mi ha colpito l’intervento del
genitore, la sua testimonianza sincera di come, il
lavoro col progetto gli avesse permesso di acquisire
consapevolezza e fosse uscito da quello smarrimento
di rotta, oggi così comune nei genitori, con ricadute
positive nel comportamento del bambino.
Sono convinta che la solitudine e lo smarrimento di
cui soffrono molti genitori nasce dal fatto che un vil-
laggio esiste ed è rappresentato dalle molteplici e
continue sollecitazioni al consumo che viaggiano nei
diversi sistemi di comunicazione di massa, distorcen-
do le percezioni della realtà e diffondendo falsi
modelli di famiglia e di genitorialità. Ho ricevuto
spesso domande del tipo «se non gli compro le Hogan
restano traumatizzati?» da genitori sinceramente
angosciati e ansiosi di essere giudicati positivamente
nel loro ruolo.

Dal mio punto di vista “il villaggio intero che cresce il
bambino” non c’è più, o c’è molto raramente, sono
caduti molti dei fili che ci legavano non solo al vicino
di casa ma anche ai parenti ed i legami hanno conti-
nuamente bisogno di essere rinegoziati (modello con-
trattualistico delle relazioni).
Il malessere che deriva da ciò lo ritroviamo, fortissi-
mo, oltre che nei bambini e nei genitori anche negli
insegnanti che vanno incontro ad una caduta di ruolo
che toglie loro molte delle possibilità degli interventi
ai quali erano abituati, poiché i bambini sono stati
trasformati come dice Daniel Pennac dai “bambini
alunni” dell’800 fino agli anni 70, nel “bambino clien-
te” dal 1975 ai giorni nostri.
La risposta ai fallimenti della scuola, per la politica
nazionale viaggia verso nostalgici, quanto inconclu-
denti ricorsi al novello rigore e a sistemi autoritaristi-
ci (vedi ritorno del voto nelle scuole primarie) quan-
do già da parecchio tempo altri paesi hanno trovato
nel miglioramento delle competenze relazionali del-
l’insegnante e contemporaneamente del bambino
(l’educazione socio-affettiva) la strada migliore da
percorrere.
“Riuscire a dialogare nel tempo della
Frammentazione” (Salonia 2007) è l’obiettivo più rea-
listico da cercare di raggiungere.
Ed occorrerebbe farlo su larga scala attraverso la dif-
fusione il più ampia possibile di una educazione all’af-
fettività, quasi una “profilassi igienica”; penso spesso
che sarebbe necessaria per la salute della mente e
delle relazioni come è stato necessario in passato
creare l’educazione di lavarsi le mani o mantenere
altre norme igieniche per la salute del corpo.

Dott.ssa Silvana La Scala

Colgo l’occasione per ringraziare dell’opportunita
offerta ai partecipanti che hanno potuto confrontarsi
in un dibattito stimolante e dialettico.
Propongo la costruzione di un villaggio multietnico
che attraverso l’organizzazione di uno spazio condivi-
so dove i diversi operatori degli enti pubblici e priva-
ti formano un cerchio sperimentando la tecnica del
gioco mediante la quale  mettono in discussione le
loro esperienze ed i loro saperi apprendendo nuove
conoscenze e nuove modalità al fine di abbattere i
nostri pregiudizi e le nostre barriere mentali.
Usando un linguaggio desueto propongo di costituire
un coordinamento degli operatori pubblici e privati
che costruisca una rete in grado di implementare le
azioni a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dott.ssa Tiziana Pirelli

IInntteerrvveennttii
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Benarrivata tra noi Signora Anna Maria.
Con la scopertura della targa commemorativa
da oggi questo lungomare di Amantea
prende il nome di suo marito, il comandante De Grazia.
Per lei Natale è un nome che fa rivivere affetti e ideali,
per noi accende coraggio e senso dello Stato,
e l’aspirazione a dare continuità al suo impegno.

Le parole Amantea, Cetraro, Crotone,
Praia a Mare, Serra Aiello,
Tirreno, navi, mare... sono espressioni nostrane
che nnoonn eevvooccaannoo ppiiùù ttuurriissmmoo, spiagge e sole,
verde e blu, ma veleni e tumori,
abissi oscuri portatori di malattie e di morte.
Oggi siamo tutti e tutte qui, protagonisti,
ppeerr pprrootteessttaarree contro chi inganna, 
chi fa affari sporchi,
chi ha compiti di vigilanza ma non vigila,
e siamo qui anche
ppeerr rriipprreennddeerrccii llaa CCaallaabbrriiaa più pulita
nell’ambiente e nei comportamenti individuali,
sociali, politici, amministrativi.
Questa di oggi è una protesta della società civile.
La popolazione che ha visto lo scempio del mare
rifiuta espedienti per galleggiare a malapena.
Qui la gente ci vuole vivere, non sopravvivere.

Chi ha affondato navi e scaricato veleni nel mare
sono imprenditori e iimmpprreessee bblluuffff.
Chi vi ha collaborato sono aaffffaarriissttii
sporchi che inquinano pure se stessi e i loro figli,
sono ’ndrangheta e mmaaffiiee,
sono i loro ssooddaallii ccoolllleettttii bbiiaanncchhii
ben accasati nelle PPAA e nelle Istituzioni,
conniventi con nneemmiiccii occulti del bene comune,
del mare nostrum, della democrazia.

Costoro intendono far passare
il modello ddeellll’’aapppprroopprriiaazziioonnee ccrriimmiinnaallee,
vigliacca e occulta di ditte e di gruppi
spacciandosi per modelli imprenditoriali.

Senza tema di populismo 
credo che si possa affermare
che se vi sono veleni inabissati in questo mare
non sono originati in Calabria,
ma prodotti da vvaarriiee ddiittttee ddii vvaarrii NNoorrdd.
Come dir loro che sono criminali?
Noi intendiamo individuare chi li copre e assolve.
La loro logica criminale
fa un ssaallttoo ddii qquuaalliittàà e di quantità che spiazza perfino
il classico metodo del rraacckkeett
in cui la ’ndrangheta e le varie mafie
incrementano i loro misfatti
caso per caso, negozio dopo negozio,
ditta dopo ditta, presentandosi a viso scoperto
per far pagare e sottomettere
persone, aziende e territori.
IInnvveeccee qquuii essi consumano crimini nel massimo silenzio.
Sii aaccccoonntteennttaannoo: gli basta semplicemente ffaarree ssoollddii!

Però iill mmaarree si ritorce contro, aavvvveelleennaannddoo ttuuttttii:
contamina gli ingenui che non sanno,
ammorba coloro che sanno ma per paura tacciono,
inquina noi anche se sappiamo e ci ribelliamo.
Il mare presenterà il conto anche ai criminali stessi!

Perciò llaa pprrootteessttaa di oggi èè aanncchhee pprrooppoossiittiivvaa,
è un invito a riprenderci la vita e la Calabria.
Immaginate che un giorno si giunga al punto
di concepire questo tratto di mare
come uunn’’aarreeaa ddiissmmeessssaa, un mare da svendere
o forse da recuperane nel corso di secoli o di millenni.
Qualche imbecille capace di affermare
che questo è un problema calabrese, o solo del sud,
lo incontreremo ancora.
Ma il mare nostrum nnoonn appartiene
ssoolloo aaii lliittoorraallii ccaallaabbrreessii: è europeo e mondiale;
è di tutti e per tutti.
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In risposta a questo disastro di veleni
e inquinamenti
nnoonn vvoogglliiaammoo lleeggggii del caso per caso,
fuori contesto.
E non vogliamo leggi
superficialmente rassicuranti
ma ffaarrrraaggiinnoossee nelle procedure,
o timide nell’indicazione dei costi
e delle responsabilità.
Non vogliamo che si ragioni ancora
con la ppaauurraa ddeeii ccoossttii e dei conti,
mentre per talune opere non urgenti,
o addirittura inutili e dannose,
ci si vanta di investimenti faraonici.
Responsabilmente, noi vogliamo conoscere qquuaannttoo ccoossttaa
pulire e prevenire in termini di impegni economici,
e qquuaannttoo ccii ccoossttaa in nuovi stili di vita civili e di legalità.
Per questo oggi siamo qui:
per dire che noi ci siamo e ci stiamo a mutare le cose!

Pacificamente, noi vogliamo eesssseerrccii
dentro una politica-chiave
per l’ambiente e l’economia,
per il mare e la democrazia.
Vogliamo partecipare
a una politica sostenibile
che possa esprimere la ddooppppiiaa ffeeddeellttàà:
alla tutela del mare
e del lavoro nel mare;
doppia fedeltà alla riqualificazione del territorio
e degli impieghi a ciò confacenti;
fedeltà all’ecologia e a un’economia locale dignitosa
e senza gabbie che sanciscono disuguaglianze.

Le prossime politiche ambientali
devono iinnvveessttiirree ccoonn lluunnggiimmiirraannzzaa su questo mare.
Ne va anche di non poca occupazione sulla terra,
sulle coste, nella regione intera.
Auspichiamo cchhee ssii ffaacccciiaa pprreessttoo,
perché certi problemi prima si fronteggiano
e più sono risolvibili.
Purtroppo non aiutano a fare bene né a fare presto
i ssiilleennzzii e le frasi di rito
di uomini e donne eletti in Calabria
per la politica locale, nazionale ed europea,
né le parole vuote, le decisioni inefficaci,
le indecisioni incomprensibili,
di chi dovrebbe o potrebbe fare ma non fa.

Noi oggi manifestiamo perché vogliamo sseennttiirrccii ddii ccaassaa
in un territorio e in una Repubblica
capaci di mmeetttteerree aaii mmaarrggiinnii
gli avvelenatori, affaristi, mafiosi e collusi.
Vogliamo sentirci di casa
in un territorio e in una Repubblica
capaci di rriimmeetttteerree aall cceennttrroo il presente e il futuro
di questa terra di Calabria,
col suo mare, col suo cielo e con la sua gente.
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Intervento tenuto ad Amantea il 24 ottobre 2009,
alla cerimonia di scopertura della targa comme-
morativa e dedica del lungomare al capitano di
corvetta Natale De Grazia, medaglia d’oro, morto
in circostanze rimaste oscure mentre indagava per
scoprire la verità sul traffico di rifiuti tossici e sul
misterioso affondamento di alcune navi nel
Tirreno.
Dopo il saluto, la vedova del capitano, signora
Anna Maria Vespia, è intervenuta affermando, tra
le altre cose: “Non scoprire la verità fa morire due
volte. Da dove mio marito ha lasciato bisogna con-
tinuare. Avete dato valore al suo sacrificio. Tutto
questo vale più di una medaglia d’oro perché deri-
va dalla gente. Questo gesto è bello non solo per-
ché commemorativo ma propositivo. Speriamo
che la gente cominci a svegliarsi e a pretendere la
verità.”
Si è dato poi avvio alla manifestazione nazionale
promossa dal locale Comitato Natale De Grazia,
alla quale hanno partecipato migliaia e migliaia di
persone, in nome della ricerca della verità sulle
navi dei veleni e per il rilancio della democrazia,
della salute e del lavoro in Calabria.

Navi rilevate affondate nel mar Tirreno davanti alla Calabria
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La Comunità Progetto Sud ringrazia le tantissime persone che, a nome proprio o di gruppi socia-
li, enti pubblici e privati, hanno manifestato solidarietà e incoraggiamento, in seguito al recen-
te attentato subito. La vostra è una calda e corale vicinanza che ci aiuta a mantenere e ravvi-
vare gli ideali di accoglienza, giustizia sociale e legalità.

L’officina meccanica che ha visionato i due automezzi danneggiati ha confermato che i tubi dei
freni sono stati tranciati di netto, e inoltre ha rilevato la manomissione del sistema ABS.
Insomma: chi ha agito non intendeva semplicemente danneggiare qualche automobile ma inti-
morire e nuocere a persone, indifferentemente se operatori della comunità o disabili in situa-
zione di handicap grave. Infatti, uno dei mezzi guastati è omologato per il trasporto di persone
in carrozzina a rotelle. La ripida discesa antistante la sede della Comunità di Via Conforti di
Lamezia Terme non lascia dubbi sulla pericolosità del messaggio criminale; solo la prontezza di
riflessi ad afferrare il freno a mano ha salvato gli autisti e gli altri occupanti dei veicoli. È un
attentato oltre che un avvertimento.

Di fronte a questo episodio delinquenziale, ho potuto scorgere nei volti dei soci e dei collabo-
ratori della Comunità Progetto Sud alcune espressioni di smarrimento, ma poi il coraggio e la
speranza hanno ripreso la loro quotidiana robustezza.
All’opposto, invece, ho provato a immaginare le espressioni di chi, nella notte tra il 2 e il 3
novembre, è venuto nascostamente a compiere un gesto malvagio, di chiaro stampo mafioso.
Sotto quei tuoni fragorosi e quel diluvio che pioveva dal cielo, come vi sentivate mentre taglia-
vate i fili e i tubicini dei freni? E mentre stavate sdraiati per terra, con la schiena inzuppata nel
lago d’acqua, mentre vi accanivate sull’ABS per danneggiare di più la stabilità dell’automobile?
Avete fatto un pensiero a chi vi ha comandato di fare questo? Vi siete chiesti se vi stima? Di certo
no! Chi vi comanda di “lavorare” di nascosto vi usa e getta: quanto gli importa di voi, della
vostra dignità e coscienza, della vostra salute e del vostro futuro? Invece la Comunità Progetto
Sud vi augura che possiate divenire più capaci di apprezzarvi, di amare la coscienza pulita, la
vostra salute, il vostro futuro, insieme all’amore di qualcuno che vi è caro e al quale siete cari.

Vi auguriamo di acquisire coraggio e speranza nella vita, provando esperienze di bene e non di
male, esperienze di libertà e non di manovalanza ai boss, provando a sentire quanto sia bello
vivere rispettandosi e aiutandosi a vicenda.

Lamezia Terme, 6 novembre 2009

NNoottaa iinnffoorrmmaattiivvaa ddeellllaa CCoommuunniittàà PPrrooggeettttoo SSuudd
rriigguuaarrddaannttee iill rreecceennttee aatttteennttaattoo ddii ssttaammppoo mmaaffiioossoo

Sabato 7 novembre 2009



2384 - 2009



2484 - 2009



Assumere uno stile di vita etico significa consumare e
risparmiare nel rispetto delle persone e dell’ambien-
te. Oggi se ne avverte un particolare bisogno perché il
mondo è nella morsa di ttrree ccrriissii:: llaa ccrriissii ddeeii ddiirriittttii,, llaa
ccrriissii aammbbiieennttaallee ee llaa ccrriissii ssoocciiaallee.
La crisi dei diritti è particolarmente evidente nell’am-
bito della produzione. Con l’intensificarsi della globa-
lizzazione i consumatori si sono resi conto che prodot-
ti familiari come scarpe, abbigliamento, giocattoli,
non provengono più dalle fabbriche sindacalizzate del
proprio paese, ma da fabbriche situate in paesi lonta-
ni, dell’Europa dell’Est o dell’estremo Oriente, che
non garantiscono ai lavoratori neanche i diritti più ele-
mentari. Vari servizi giornalistici hanno denunciato
una realtà più drammatica di quella che si possa
immaginare: salari al di sotto della soglia di povertà,
orario straordinario forzato, reclusione dentro i luoghi
di lavoro, negazione delle libertà sindacali e talvolta
lavoro minorile.

Ma il tema dei diritti è solo una parte dei problemi che
stanno dietro ai nostri consumi. Ad essi si aggiungono
quelli di carattere ambientale. Il livello dei consumi
mondiali sta mettendo in crisi alcuni equilibri natura-

li fondamentali e sta intaccando le riserve di varie
materie prime. Potremmo parlare delle foreste. Agli
inizi del 1900 la superficie mondiale coperta a foresta
era 5 miliardi di ettari. Alla fine del secolo era 3
miliardi di ettari con una perdita secca del 40%. Al
momento stiamo distruggendo le foreste al ritmo di
160.000 chilometri quadrati all’anno. Un’area grande
come metà Italia. Qualcuno si rincuora pensando che
a questo ritmo ci vorranno 300 anni per distruggerle
tutte. Ma non c’è bisogno di assistere all’abbattimen-
to dell’ultimo albero per subire i danni di un pianeta
deforestato. 
Potremmo parlare del pesce. Da una ricerca pubblica-
ta su Nature nel maggio 2003 risulta che negli oceani
è rimasto solo il 10% dei grandi pesci esistenti nel
1950. 
Potremmo parlare dei minerali, per certi versi messi
peggio delle piante e dei pesci, perché hanno il difet-
to di essere risorse non rinnovabili. È stato calcolato
che all’attuale ritmo di consumo avremo zinco per soli
25 anni, argento per 17, piombo per 21, rame per 28.
Se invece ipotizziamo un aumento dei consumi del 5%,
che è molto probabile vista la corsa intrapresa da
paesi come la Cina, l’India, il Brasile, i tempi di esau-
rimento diventano rispettivamente di 16, 13, 14 e 18
anni.
Potremmo parlare dell’acqua. Già oggi, oltre due

miliardi di persone hanno difficoltà a procurarsi l’ac-
qua per bere, per lavarsi, per cucinare. E non si trat-
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ta solo di gente che vive in zone aride o semideserti-
che, ma anche di persone che vivono nelle periferie
delle grandi metropoli.
Infine non possiamo dimenticare il petrolio, il cui

aumento di prezzo ci ricorda che ormai non è più così
abbondante come un tempo. Ormai tutti concordano
che siamo vicini al suo picco di produzione e ciò spie-
ga perché attorno ad esso si stiano sviluppando delle
guerre.

L’assurdo è che tanto accanimento per il controllo del
petrolio arriva in un momento in cui il pianeta ci
manda a dire che dovremmo utilizzarne di meno.
Naturalmente lo fa a modo suo, attraverso cataclismi
e nubifragi. Il problema si chiama effetto serra, un
fenomeno provocato dall’accumulo di anidride carbo-
nica che produce un innalzamento della temperatura
terrestre con una serie di conseguenze a catena,
prima fra tutte il cambiamento del clima.
La responsabilità di un simile degrado non è uguale
per tutti i popoli della terra, perché sappiamo che il
ccoonnssuummoo è terribilmente mmaallddiissttrriibbuuiittoo. La parte del
leone la fanno i vecchi paesi industrializzati, che pur
ospitando solo il 15% della popolazione terrestre inci-
dono sui consumi mondiali per il 76%. A titolo d’esem-
pio consumano il 55% dell’energia totale, il 70% della
carta, il 40% della carne. Possiedono il 74% delle auto-
mobili e il 55% di telefoni e cellulari. Nel contempo
producono il 50% di anidride carbonica e mediamente
producono una quantità di rifiuti pro capite di 560
chili all’anno, contro i 180 di un abitante di Tunisi. 
Tanta iniquità ci porta alla terza grande crisi, quella
sociale, rappresentata dalla ppoovveerrttàà mmoonnddiiaallee: circa
metà della popolazione terrestre vive in condizione di
povertà assoluta o quasi povertà assoluta. Il che signi-
fica che essi hanno il diritto di mangiare di più, vestir-
si di più, calzarsi di più, curarsi di più, studiare di più,
viaggiare di più. Ma non possono farlo finché i bene-
stanti non accettano di sottoporsi a drastica cura
dimagrante, perché è dimostrato che se volessimo
portare tutti gli abitanti del mondo al tenore di vita
degli statunitensi ci vorrebbero cinque pianeti. Il cal-
colo è scientifico e si basa sull’iimmpprroonnttaa eeccoollooggiiccaa, un
concetto elaborato da alcuni ricercatori americani per
valutare l’impatto dei nostri consumi sulla natura.
Ogni americano utilizza 9,70 ettari di terra, mentre un
indiano 0,77. Gli italiani stanno nel mezzo con 3,84
ettari. Se prendiamo l’insieme delle terre fertili del

mondo e le dividiamo per la popolazione terrestre,
troviamo che ogni abitante può avere un’impronta di
1,90 ettari. Gran parte della popolazione terrestre sta
sotto, ma poiché i benestanti sono largamente al di
sopra, nel complesso l’impronta media mondiale è di
2,28 ettari, che è il 20% più alta di quella ammissibi-
le. Non a caso l’anidride carbonica si sta accumulando
nell’atmosfera e già oggi avremmo bisogno di un altro
pianeta.
Tutto ciò indica che iill ccoonnssuummoo nnoonn ppuuòò ppiiùù eesssseerree
ttrraattttaattoo ccoommee uunn ffaattttoo pprriivvaattoo, perché ogni volta che
si compra qualcosa si corre il rischio di diventare com-
plici involontari di situazioni di sfruttamento, di viola-
zione di diritti umani, di degrado ambientale, di ingiu-
stizia planetaria. L’alternativa è il ccoonnssuummoo rreessppoonnssaa--
bbiillee che consiste nel fare la spesa ponendo grande
attenzione ai diritti, all’equità, all’ambiente. 
Il consumo responsabile si attua attraverso varie ini-
ziative che possono essere ricondotte a tre percorsi: il
ccoonnssuummoo ccrriittiiccoo, il ccoonnssuummoo aalltteerrnnaattiivvoo, il ccoonnssuummoo
ssoosstteenniibbiillee.

Consumare in maniera critica significa scegliere in
maniera meticolosa tutto ciò che compriamo non solo
in base alla qualità e al prezzo, ma anche in base alla
storia dei prodotti e alle scelte delle imprese produt-
trici. 
Ecco alcune domande da porsi rispetto ai singoli pro-
dotti: la tecnologia impiegata è ad alto o basso consu-
mo energetico? Quanti e quali veleni sono stati pro-
dotti durante la sua fabbricazione? Quanti ne produrrà
durante il suo utilizzo e il suo smaltimento? È stato
ottenuto da materie prime riciclate o di primo impie-
go? Sono state utilizzate risorse provenienti da foreste
tropicali?
Se si tratta di prodotti provenienti dal Sud del mondo
è d’obbligo chiedersi: in quali condizioni di lavoro
sono stati ottenuti? Che prezzo è stato pagato ai pic-
coli contadini? Per colpa loro sono state tolte terre
alla produzione di cibo? I guadagni che procurano
hanno spinto i latifondisti ad arraffare nuove terre
lasciando sul lastrico dei contadini?
A volte il singolo prodotto può risultare perfetto da
tutti i punti di vista, ma che dire se è stato fabbrica-
to da una multinazionale che possiede tante altre atti-
vità inquinanti, che esporta rifiuti pericolosi nel Terzo
Mondo, che nell’Europa dell’Est sfrutta i lavoratori,
che è compromessa col settore militare? Per questo,

2684 - 2009



prima di comprare qualsiasi prodotto, è indispensabi-
le conoscere anche il comportamento generale delle
imprese produttrici.
Prendiamo ad esempio una confezione di formaggio a
marchio Fattoria Osella. Dall’etichetta apprendiamo
che è stato prodotto da una società che porta lo stes-
so nome e subito siamo pervasi da un sentimento di
fiducia, perché nella nostra mente appare l’immagine
della piccola fattoria italiana, gestita da agricoltori
coscienziosi che curano amorevolmente le loro muc-
che e controllano una ad una le loro formette di for-
maggio.
Questa immagine da favola forse è un po’ esagerata,
ma se facessimo un’indagine su “Fattoria Osella’” pro-
babilmente scopriremmo che non c’é niente da ecce-
pire né per come sono trattati i dipendenti, né per
come sono tenute le bestie, né per come è fatto il for-
maggio. Ma se andiamo a vedere a chi appartiene la
società “La Fattoria Osella” non troviamo il vecchio
contadino italiano, ma la Kraft, una multinazionale
alimentare che agisce sulle due sponde dell’Oceano
Atlantico. Ma ancora non è finita, perché ad una più
accurata indagine scopriamo che Kraft appartiene a
Philip Morris (oggi Altria), un gigante del tabacco che
fa una pubblicità aggressiva nel Sud del mondo per
reperire nuovi fumatori, specie fra i giovani.
Ci sono altre imprese, invece, che fanno parte di mul-
tinazionali che hanno legami con la produzione di
armi. In conclusione i comportamenti più importanti
da indagare sono le relazioni di lavoro, il modo di con-
durre gli affari nel Sud del mondo, i legami con l’e-
sercito, l’atteggiamento rispetto all’ambiente, ma
non dobbiamo sottovalutare altri aspetti come la
disponibilità a dare informazioni, le vendite irrespon-
sabili, i malaffari.

Consumando in maniera critica è come se andassimo a
votare ogni volta che facciamo la spesa. Votiamo sul
comportamento delle imprese, premiando quelle che
si comportano bene e punendo le altre. Alla lunga le
imprese capiscono quali sono i comportamenti graditi
dai consumatori e vi si adeguano instaurando fra loro
una nuova forma di concorrenza, non più basata sulle
caratteristiche estetiche ed economiche dei prodotti,
ma sulle scelte sociali ed ambientali.
Il consumo critico è una strategia di intervento piutto-
sto recente. Prima si conoscevano prevalentemente
due strumenti a disposizione dei consumatori: il boi-
cottaggio e il consumo alternativo. Il bbooiiccoottttaaggggiioo è la

sospensione organizzata degli acquisti per esercitare
una forte pressione su una singola azienda, affinché
cambi un comportamento ritenuto inaccettabile. Il
consumo alternativo, invece, è una forma di consumo
organizzata al di fuori dell’economia tradizionale con
l’obiettivo di sperimentare subito formule economiche
ispirate all’equità, alla solidarietà e alla sostenibilità.
Una delle prime forme di consumo, e quindi di com-
mercio alternativo, è il ccoommmmeerrcciioo eeqquuoo ee ssoolliiddaallee che
si pone l’obiettivo di acquistare i prodotti provenienti
dal Sud del mondo direttamente dai piccoli produtto-
ri, al fine di garantire tre benefici fondamentali: un
prezzo equo, sovrapprezzi destinati allo sviluppo della
comunità, prefinanziamenti al fine di spezzare la
dipendenza nei confronti degli usurai.

A livello globale i prodotti del commercio equo sono
forniti da 370 organizzazioni di produzione, sparse in
45 paesi, che coinvolgono 800.000 contadini e lavora-
tori. Tenendo conto dei loro familiari, il commercio
equo porta vantaggi a circa 5 milioni di persone.
I consumatori responsabili sanno che abbiamo di fron-
te a noi delle sfide così grandi che non basta selezio-
nare le imprese in base al loro comportamento o com-
prare attraverso il commercio equo e solidale. È
necessario consumare anche in maniera più sostenibi-
le, ossia utilizzando meno materiali possibili e produ-
cendo meno rifiuti possibili. Il che può essere attuato
solo rivedendo in profondità il nostro intero stile di
vita. A grandi linee si può dire che bisogna andare
verso uno stile più sobrio basato sulla riduzione, sul
riutilizzo, sul riciclo, sul locale e sul collettivo. 
La ssoobbrriieettàà è più un modo di essere che di avere. È uno
stile di vita che sa distinguere tra i bisogni reali e
quelli imposti, che si organizza a livello collettivo per
garantire a tutti il soddisfacimento dei bisogni umani
con il minor dispendio di energia, che dà alle esigen-
ze del corpo il giusto peso senza dimenticare le esi-
genze spirituali, affettive, intellettuali, sociali della
persona.

La sobrietà impone una scelta di qualità e di quantità.
Se selezioniamo i prodotti in base alla qualità ci ren-
diamo conto che molti vanno scartati perché sono
dannosi. Altri invece vanno scartati perché sono inuti-
li. Perciò, ogni volta che ci viene voglia di comprare
qualcosa dobbiamo chiederci se cerchiamo di soddi-
sfare un bisogno vero o un bisogno indotto dalla pub-
blicità o da altre forme di condizionamento.
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Rispetto ai prodotti utili, si pone un problema di quan-
tità. Mangiamo troppo e buttiamo via troppi avanzi;
accumuliamo troppi vestiti e ne diamo troppi allo
straccivendolo; usiamo l’automobile anche quando
potremmo andare a piedi o in bicicletta.
Naturalmente nnoonn ddoobbbbiiaammoo lliimmiittaarrccii aa rriivveeddeerree ii
nnoossttrrii ccoonnssuummii pprriivvaattii,, mmaa aanncchhee qquueellllii ccoolllleettttiivvii per-
ché anche fra questi ce ne sono di dannosi e di super-
flui. Di sicuro dovremmo eliminare gli armamenti, ma
dovremmo anche sprecare meno energia per l’illumi-
nazione delle città, dovremmo accontentarci di treni
meno veloci e meno lussuosi, dovremmo costruire
meno strade. Perfino in ambito sanitario dovremmo
diventare più sobri affrontando la malattia non solo
con la scienza, ma anche con una diversa concezione
della vita e della morte.

Il presupposto della sobrietà è il rreeccuuppeerroo ddeell sseennssoo ddii
““ssuuffffiicciieennzzaa””,, cciiooèè ddii ““ssaazziieettàà””.
Oggi viviamo in un sistema che ci invita a consumare
sempre di più e a forza di ingozzarci abbiamo sforza-
to, fino a romperli, i meccanismi che ci danno il senso
di sazietà. In altre parole, ci pare di avere sempre
“fame” e consumiamo in maniera scandalosa contro
ogni logica igienica e del buon senso comune. Dunque,
se vogliamo riportare i nostri consumi entro i limiti
della ragionevolezza, dobbiamo ripristinare i meccani-
smi che ci consentono di riconoscere quali sono i nostri

bisogni e che ci fanno capire quando abbiamo consu-
mato abbastanza da averli soddisfatti. Il concetto di
sufficienza allude proprio a questo.
Certo, dobbiamo ammettere che il discorso sui bisogni
non è facile, perché non esiste un criterio scientifico
per definirne la misura. In effetti, il ccoonncceettttoo ddii bbiissoo--
ggnnoo varia molto da gruppo a gruppo e, addirittura, da
individuo ad individuo, perché dipende dalla disponi-
bilità di risorse e dalla concezione culturale. Nella
nostra società, la concezione culturale è di tipo con-
sumista, perché così fa comodo a questo sistema, che
si basa sull’espansione. In noi la proposta consumista
ha attecchito particolarmente bene perché il potere ci
fa credere che la nostra felicità passa solo attraverso
l’avere. Così abbiamo ignorato le altre ddiimmeennssiioonnii ddeell--
ll’’eesssseerree uummaannoo: la ssppiirriittuuaalliittàà, la ssoocciiaalliittàà, l’aaffffeettttii--
vviittàà, la ggrraattuuiittàà. Ormai queste necessità non le rico-
nosciamo neanche più, ma sono sempre là e poiché
sono inappagate, ci danno un profondo senso di insod-
disfazione, che tentiamo di mettere a tacere col solo
metodo che conosciamo: la corsa agli acquisti.

Ed eccoci arrivati al nocciolo della questione: noi non
troveremo la misura nei consumi finché non riuscire-
mo a guardare all’avere con distanza e ciò non avverrà
finché non avremo riempito il nostro cuore e la nostra
mente con altri principi ed altri valori di riferimento.
Se riuscissimo a guardare ai consumi come persone

2884 - 2009



libere, ci renderemmo conto che il benessere si rag-
giunge solo in parte con la disponibilità di beni e molto
di più organizzando il tempo in modo da lasciare più
spazio alle relazioni familiari e sociali, costruendo le
città in modo da favorire l’incontro fra le persone,
garantendo un bagaglio culturale che consenta a cia-
scuno di realizzare tutto se stesso.
Una delle parole d’ordine per vivere bene disponendo
di meno è “consumare con rispetto”, ossia trattare
bene gli oggetti affinché possano funzionare a lungo.
La società dei consumi ci ha abituati a buttare via la
roba quando è ancora utilizzabile solo perché non è
più di moda o perché non è più all’avanguardia tecno-
logica. Ma per battere la strada della sobrietà dobbia-
mo liberarci da questi condizionamenti, imparando a
tenerci la stessa roba finché è buona e imparando a
ricorrere di più al mercato dell’usato.
Un’altra parola d’ordine del futuro dovrà essere “effi-
cienza”, ma non come la intendiamo oggi. Oggi l’effi-
cienza si misura col denaro e, se per una ragione qual-
siasi una risorsa viene fatta pagare poco, essa viene
sprecata anche se è rara.

Un caso concreto è quello del petrolio. Poiché costa
poco si é sviluppato un sistema di trasporti assurdo
che ci obbliga a consumare merci che vengono da
migliaia di chilometri di distanza mentre potrebbero
essere prodotte nella propria regione.

L’efficienza vera è quella che riesce a garantire il
massimo sevizio col minimo impiego di risorse e con la
minor produzione di rifiuti. Nel settore dei trasporti su
breve distanza, il simbolo dell’efficienza è la biciclet-
ta. Piccola, robusta, semplice, moltiplica la nostra
velocità senza utilizzare carburante e senza produrre
rifiuti. Un altro simbolo di efficienza è l’uso collettivo
dei beni. Quello dei trasporti è un esempio classico ed
è interessante che in molte città si vadano delineando
delle associazioni denominate “car-sharing” per utiliz-
zare l’automobile in comune. Molti altri sseerrvviizzii, che
oggi sono soddisfatti in casa propria in forma privata,
potrebbero essere oorrggaanniizzzzaattii iinn mmaanniieerraa ccoolllleettttiivvaa.
Invece di avere una lavatrice per casa si potrebbero
avere delle lavatrici di condominio. Invece di avere
ognuno il nostro ferro da stiro, il nostro computer, i
nostri libri si potrebbe immaginare di avere una stire-
ria di condominio, una piccola biblioteca di condomi-
nio, una sala giochi e di ritrovo di condominio. Oltre a
risparmiare risorse ci guadagneremmo in rapporti
umani. Finalmente la gente smetterebbe di vivere rin-
tanata come topi e potrebbe incontrarsi.

In Italia abbiamo due esperienze interessanti che pos-
sono aiutarci ad adottare uno stile di vita più sobrio e
sostenibile. La prima è BBiillaannccii ddii GGiiuussttiizziiaa, una cam-
pagna che propone alle famiglie di effettuare un per-
corso di revisione dei propri stili di vita, utilizzando
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come strumento la tenuta di una contabilità familiare
adottata non per conoscere l’ammontare totale delle
spese o altre curiosità merceologiche, ma per appura-
re se si stanno compiendo o no scelte di acquisto
rispettose dell’ambiente e della giustizia. Fino ad ora
800 famiglie hanno aderito alla campagna ed hanno
documentato che è possibile consumare in maniera
meno dissipativa, meno energivora, meno inquinante,
attraverso piccole scelte come meno auto più bici-
cletta, meno mezzo privato più mezzo pubblico, meno
carne più legumi, meno prodotti globalizzati più pro-
dotti locali, meno merendine confezionate più panini
fatti in casa, meno cibi surgelati più prodotti di sta-
gione, meno acqua imbottigliata più acqua del rubi-
netto, meno cibi precotti più tempo in cucina, meno
recipienti a perdere più prodotti alla spina, meno
pasti ingrassanti più correttezza alimentare.

La seconda esperienza si riferisce ai GGrruuppppii ddii
AAccqquuiissttoo SSoolliiddaallee che consistono in gruppi di famiglie
organizzate fra loro per effettuare gli acquisti diretta-
mente dai piccoli produttori locali con lo scopo di
potenziare il consumo locale e di sperimentare nuove
relazioni economiche. Attualmente i gruppi di acqui-
sto esistenti sono 150. Benché ognuno abbia le sue
particolarità, tutti sono animati dallo stesso spirito e
sono organizzati sullo stesso modello. Ad esempio i
compiti sono svolti a rotazione dai soci. C’è chi cerca
i produttori, chi raccoglie gli ordini, chi ritira la
merce, chi distribuisce i prodotti. Tutto in forma rigo-
rosamente gratuita. Per questo il gruppo è definito
solidale.
Ma la novità dei GAS non si esaurisce al rapporto fra i
soci. Soffia uno spirito nuovo anche con i produttori
con i quali non c’è solo un rapporto commerciale, ma
anche di amicizia. Fra gli aderenti ai Gruppi di acqui-
sto e i produttori si intrecciano visite e discussioni che
sfociano in più trasparenza, più etica della produzione
e, a volte, rapporti di collaborazione originali. Può
succedere, ad esempio, che i membri del GAS diano
una mano nei lavori più semplici, in cambio di qualche
prodotto o di sconti sui prezzi.

Gli aderenti ai Gruppi di acquisto sono stufi di un’eco-
nomia dominata dalle merci e dal denaro. Credono in
un’economia che ha per protagonisti le persone, le
relazioni, la vita, il creato. Per questo il motto dei

Gruppi di acquisto è: piccolo, locale e solidale, perché
solo nel piccolo e nel locale è possibile ridurre gli
sprechi, prendersi cura della natura e trasformare i
rapporti commerciali in rapporti fra persone.
L’esperienza dimostra che il consumo responsabile,
associato all’azione delle campagne di denuncia, fun-
ziona. A livello di singole imprese potremmo citare il
caso Chiquita. Fino al 2000 era una multinazionale che
aveva una pessima reputazione sociale ed ambientale,
ma grazie alla pressione internazionale dei consuma-
tori, del Commercio Equo e delle organizzazioni sin-
dacali sia di livello locale che internazionale, negli
ultimi anni Chiquita ha cambiato atteggiamento: si è
dotata di un codice di condotta, fa parte dell’Ethical
Trade Initiative in Inghilterra, ha ottenuto la certifi-
cazione SA 8000 per alcune piantagioni, ha siglato un
accordo quadro col sindacato internazionale per il
rispetto delle libertà sindacali, ha ottenuto certifica-
zioni ambientali da parte di Rainforest Alliance.
Potremmo citare il caso Del Monte Kenya, che fino al
2001 trattava i lavoratori della sua piantagione di ana-
nas in aperto contrasto con le convenzioni internazio-
nali dell’ILO: pagava salari insufficienti a soddisfare i
bisogni fondamentali, non garantiva adeguate prote-
zioni dai pesticidi, non garantiva il rispetto dei diritti
sindacali. Nel 1999 il Centro Nuovo Modello di Sviluppo
e la Kenya Human Rights Commmission organizzarono
una campagna internazionale che sottoponeva Del
Monte alla pressione incrociata dei consumatori
d’Europa e dei lavoratori del Kenya, e alla fine Del
Monte ha firmato un accordo attraverso il quale si è
impegnata a risolvere tutti i problemi sollevati dalla
campagna. Ha anche accettato una commissione di
vigilanza formata dalle associazioni locali per verifica-
re il reale rispetto dell’accordo. Infine, nel 2003, Del
Monte Kenya ha ottenuto la certificazione SA 8000.

A livello più generale possiamo dire che, grazie all’a-
zione dei consumatori responsabili, si sta finalmente
cominciando a parlare di responsabilità sociale d’im-
presa, si stanno moltiplicando le iniziative per garan-
tire condizioni più dignitose ai lavoratori delle impre-
se nel Sud del mondo. Si stanno moltiplicando le ini-
ziative di certificazione sociale e di certificazione
ambientale. Sta crescendo la sensibilità rispetto alla
necessità invertire il senso di marcia nella gestione
dell’economia, della produzione e del consumo.
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IPer coinvolgere gli operatori sociali calabresi a riflettere sul
senso del proprio lavoro - bello, delicato e per certi versi in
crisi - il CNCA Calabria, in collaborazione con
l'Università della Calabria, ha organizzato il seminario
di studi Riflessioni e scelte per il futuro delle professioni socia-
li in Calabria, tenutosi il 5 novembre 2009 presso la stessa
Università, Rende - Cosenza. L'evento ha registrato la parteci-
pazione di circa un centinaio di persone: professionisti del
sociale, per lo più giovani, studenti ed esponenti delle pub-
bliche istituzioni.

L'attuale sistema politico ed economico disinveste sul welfare:
si assiste ad una marginalizzazione del lavoro socia-
le e ad un crescente indebolimento della figura
dell'operatore sociale. Per dare la giusta dignità al lavo-
ro sociale occorre oggi un nuovo protagonismo
degli operatori sociali, ai quali è richiesto un notevole
impegno di professionalizzazione e di riflessione su di sé, gli
altri, i contesti in cui agiscono, senza che a tale enorme sfor-
zo siano riconosciute adeguate garanzie normative ed eco-
nomiche. È per fronteggiare questa situazione complessa che
è maturata l'idea di questo seminario, al quale hanno aderito
l'Ordine Professionale Assistenti Sociali della Calabria e
l'Associazione Nazionale Educatori Professionali.

Giacomo Panizza (presidente del Cnca Calabria), intro-
ducendo i lavori, ha tracciato lo scenario del welfare cala-
brese:  un contesto a bassissima densità di servizi sociali, con
l'investimento pro-capite più basso d'Italia (27¤) e una con -
centrazione della spesa nelle RSA e altre strutture di ricovero;
caratterizzato da poche regole nonché insufficienti, che
sostengono il clientelismo piuttosto che l'emancipazione socia-

le; segnato da ritardi politici colpevoli (a 9 anni dalla L.
328/2000 è stato finalmente approvato il primo Piano
sociale regionale, ma senza il regolamento dei servizi
sociali); e da una strutturale precarietà lavorativa dovu-
ta al fatto che gli enti operano più su progetti che su ser-
vizi stabili. In conclusione, ha indicato l'importanza di
scommettere sulla qualità dei servizi, sulla finalità di rico-
struire cittadinanza, sull'autonomia e sul protagonismo
del sociale, alcune caratteristiche indispensabili per
poter voltare pagina.

Maria Rita Venturini, dell'Associazione Nazionale
Educatori Professionali, ha poi presentato un excursus
storico della legislazione sociale in Italia e della sua
attuazione ed ha sottolineato, tra l'altro, la gravità della
mancanza del decreto di definizione delle figure pro-
fessionali sociali, indicando una pista di collaborazione
tra i vari ordini.

Pietro Fantozzi, docente di sociologia presso
l'Università della Calabria, ha collegato la particolare
debolezza delle professioni sociali in Italia alla debo-
lezza dei percorsi formativi, istituzionalizzati solo dagli
anni 90; ed ha sottolineato che il lavoro sociale manca
oggi di una prospettiva strategica, anche nella stessa L.
328 - che si muove in un'ottica organizzativa (l'integra-
zione dei servizi) più che di coesione delle risposte ai
bisogni diffusi e continuamente mutevoli. Costruire pro-
cessi di integrazione guardando alla totalità, fornire
regolazioni sociali di natura generale, intervenire sulla
persona ma per rimetterla insieme agli altri, coniugare
specializzazione e lavoro di gruppo: sono queste alcu-

ne delle sfide che attendono il lavoro sociale nel nostro Paese.

Il seminario è continuato  con l'intervento di Mario Caserta,
rappresentante dell'Ordine degli Assistenti Sociali della
Calabria il quale ha descritto le molteplici attività che i 1960
assistenti sociali (1842 F e 118 M) stanno svolgendo nella
nostra regione. Ha poi sottolineato l'importanza di una mag-
giore e migliore collaborazione sistemica tra le diverse pro-
fessioni sociali e gli apparati istituzionali, perché il futuro
richiederà a tutti e a ciascuno di lavorare nella complessità. 

Nel dibattito
finale si sono
app ro fond i t i
alcuni “nodi
calabresi” delle
professioni e
delle politiche
sociali, si è rin-
graziato il
Cnca per aver
messo a tema
l ' impo r tanza
del lavoro
sociale come
lavoro, si è
rilanciata la col-
laborazione tra
gli enti promo-
tori e gli ordini
p ro fess iona l i
aderenti.
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