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Ad Albino Leone 

per averci trasmesso la passione per le cose da fare 

e la felicità di farle 

senza più percepire di essere in carrozzina. 

E ai quarant’anni 

della città di Lamezia Terme, 

agli sforzi di unità e di novità 

per superare le divisioni sociali e le mafie. 
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Premessa 

Nell’accingermi ad elaborare la mia tesi ho avuto davanti sostanzialmente 

questo desiderio: la volontà di ricomprendere il passato per ridare impulso 

all’impegno di un presente proiettato nel sogno di un futuro migliore. 

Ho vissuto esattamente metà dei miei anni all’interno della Comunità 

Progetto Sud di Lamezia Terme. Il tutto ha avuto inizio con un mio personale 

“stato nascente” maturato lentamente attraverso le relazioni di amicizia 

intessute con alcune delle persone disabili che in essa vivevano. Provenivo 

dall’esperienza associativa dello scoutismo, dall’impegno politico, non 

partitico, nel movimento studentesco cittadino, dall’esperienza dei collettivi 

femministi. Da mondi, quindi, che soddisfacevano in me la tendenza a 

ricercare profondamente il senso spirituale della vita e nello stesso tempo a 

dare forma, attraverso l’azione di impegno politico-sociale, agli ideali di 

giustizia e di voglia di cambiamento che sentivo dentro e che erano anche 

tipici degli anni settanta. 

Sarebbe troppo lungo e poco idoneo all’economia del ragionamento, 

soffermarmi ulteriormente sui perché delle mie scelte, dico solo che a 23 anni 

non mi bastava più vivere astrattamente di ideali: avevo bisogno di 

sperimentare e di sperimentarmi, di provare esperienze reali alternative e di 

praticare nella realtà ciò in cui credevo. 

Ho iniziato così a lavorare con la Comunità all’interno di un progetto di 

servizio diurno per bambini disabili gravi. Attraverso questa esperienza sono 

entrata sempre di più nelle iniziative che la Comunità stessa stava portando 

avanti in quegli anni; parallelamente venivo approfondendo alcuni legami di 

amicizia: con Albino fra tutti. 

Non mi è stata fatta alcuna proposta: sono io che ho chiesto di entrare a far 

parte in tutto e per tutto del gruppo, affascinata da un modo di vivere 

realmente alternativo alle strade consuete e che per me, giovane meridionale 

che optava per una vita differente tra i differenti, assumeva il significato di 

una scelta di vita “egoistica” perché solo così, vivendo concretamente la 

condivisione, l’accoglienza, la progettualità sapevo di star bene anch’io. 

Ripercorrere una storia quando questa è stata ed è anche la tua storia non è 

sempre semplice perché il rischio della mitizzazione nostalgica è sempre in 

agguato. Ho cercato di evitare questo rischio. 
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Introduzione 

 

Obiettivo della tesi 

L’obiettivo principale della tesi è quello di ricercare quei caratteri salienti che 

hanno portato e portano un movimento, nato da una grande spinta iniziale, ad 

interloquire via via con la storia cercando di mantenere nel tempo la 

vocazione primaria.  

I motivi che spingono a questo sono sostanzialmente due. 

Uno è quello di ripercorrere la storia di un gruppo con l’obiettivo di rendere 

testimonianza dei valori impressi nella sua memoria e che hanno le loro radici 

nell’esperienza iniziale del suo “stato nascente”.  

L’altro è la ricerca di una nuova proiezione di impegno che, facendo tesoro di 

ciò che è stato vissuto, pone continuamente un interrogativo: dallo stato 

nascente dei gruppi alla loro istituzionalizzazione: è tutto qui? Bisogna cioè 

dare ormai per acquisito un passaggio e continuare la navigazione con la rotta 

“a vista” o il richiamo da cui si è partiti deve spronare a dare origine ad altre 

esperienze del possibile? 

 

Il metodo scelto 

Nella prima parte della tesi viene seguita la storia del Movimento di 

Capodarco con l’avvallo della documentazione esistente scritta o raccontata 

dagli stessi protagonisti. Solo così, è sembrato, si sono resi meglio visibili 

quei passaggi caratteristici peculiari ad ogni movimento sociale. 

Nella seconda parte si cerca di fotografare l’evoluzione della storia e l’oggi di 

questo movimento a seguito del processo di istituzionalizzazione da esso 

compiuto. Anche qui, per scelta, si sono utilizzate spesso citazioni più o meno 

lunghe tratte da alcuni documenti e libri elaborati negli anni.  

Nell’ultima parte si riprendono quei temi, affrontati anche in sede di master, 

ritenuti importanti e che già nell’immediato pongono il terzo settore davanti a 

delle sfide da affrontare. 

 

I riferimenti teorici utilizzati 

Nello svolgere questa tesi si prende soprattutto a riferimento l’analisi dei 

movimenti sociali fatta da Francesco Alberoni nel 1977. 
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Lo studio di Alberoni1 ha come suo punto di partenza il riconoscimento della 

presenza continua in ogni società di quelli che lui chiama “i due stati del 

sociale” che attengono soprattutto alla relazione esistente tra “il momento 

dell’invenzione sociale e il momento della quotidianità” e che sono presenti in 

ogni epoca storica. 

La sociologia classica aveva già descritto questi stati: con Weber a proposito 

del carisma che  
“comporta un rifiuto del vincolo a ogni ordinamento esterno a favore dell’esclusiva 

trasfigurazione della pura intenzione eroica o profetica. Esso si atteggia perciò in 

modo rivoluzionario, sovvertendo ogni cosa e rompendo in modo sovrano con 

qualsiasi norma tradizionale o razionale (...) il carisma è una potenza in linea di 

principio straordinaria, e quindi necessariamente extraeconomica, ma minacciata nella 

sua virulenza non appena gli interessi della vita economica prevalgono come minaccia 

di accadere ovunque (...) su questa strada, da una vita di impeto e di emozione, 

estranea all’economia, fino ad una lenta morte per soffocamento sotto il peso degli 

interessi materiali... ”. 2 

e in Durkheim secondo il quale, a differenza di Weber, il capo carismatico 

non riveste alcuna importanza perché è il sociale stesso che vive in uno stato 

di effervescenza 
“Quando le coscienze individuali invece di restare separate le une dalle altre, entrano 

strettamente in rapporto ed agiscono attivamente le une sulle altre, dalla loro sintesi si 

sprigiona una vita psichica di nuovo genere (...) Ed è infatti proprio nei momenti di 

effervescenza di questo genere che si sono costituiti in ogni tempo i grandi ideali sui 

quali riposano le civiltà. I periodi di creazione o di rinnovamento sono appunto quelli 

in cui, influenzati da circostanze diverse, gli uomini sono indotti ad avvicinarsi più 

intimamente, ed in cui le riunioni e le assemblee sono più frequentate, le relazioni più 

coltivate, gli scambi di idee più attivi (...) L’ideale tende allora ad essere tutt’uno con il 

reale (...) Ma l’illusione non è mai duratura, perché neppure questa esaltazione può 

durare: essa è troppo sfibrante. Una volta passato il momento critico la trama sociale si 

allenta, il rapporto intellettuale e sentimentale si allenta, gli individui ricadono al loro 

livello ordinario”. 3 

Gli ideali di cui parla l’autore certamente sfiorirebbero ben presto se non 

venissero vivificati periodicamente attraverso la ritualizzazione di alcune 

cerimonie capaci di riattivare il momento di effervescenza delle origini. 

Sintetizzando i due autori classici sopra citati, secondo Alberoni, quindi,  
                                                
1 F. Alberoni (1977) pp. 9-11. 

2 M. Weber (1961) vol. II, pp. 434-441. 

3 E. Durkheim (1963) pp. 216-217. 



 6 

“abbiamo una contrapposizione fra i due stati, stato nascente, carisma (in Weber) o 

effervescenza collettiva (in Durkheim) da un lato, e organizzazione patriarcale o 

burocratica (in Weber) solidarietà meccanica o organica (in Durkheim) e un rapporto 

di successione-degradazione fra di essi”. 4 

Pur riconoscendo l’importanza di questi studi, Alberoni si pone l’obiettivo di 

superarne alcuni limiti e lo fa partendo dalla definizione del comportamento 

collettivo, inteso come l’adozione da parte di un ampio numero di persone di 

una reazione comune di fronte allo stesso stimolo ricevuto e distinguendone 

due tipologie: i fenomeni collettivi di aggregato, dove una molteplicità di 

persone pur comportandosi allo stesso modo, agisce in maniera individuale 

senza alcuna consapevolezza di gruppo, di un “noi” collettivo (es. la moda, il 

panico, il boom speculativo); e i fenomeni collettivi di gruppo, dove il 

processo collettivo che si genera produce una modificazione e la nascita di un 

nuovo soggetto sociale, di un “noi” che non esisteva prima: a questa tipologia 

appartiene l’esperienza dello “stato nascente” che è alla base del formarsi dei 

movimenti sociali. 

Per Touraine5 un movimento sociale è dato dalla combinazione di tre principi: 

quello di identità, cioè la definizione del “noi”; quello di opposizione, che 

definisce il senso dell’organizzazione solo se può dare un nome al suo 

avversario; quello di totalità, relativo al sistema di azione storica nella quale 

gli avversari si disputano il dominio. Quest’ultimo principio è tipico dei 

movimenti sociali in quanto il loro nascere rappresenta una critica radicale e 

una inconciliabilità con l’assetto esistente: ciò che essi chiedono non può 

essere accolto dalle istituzioni se non snaturando se stesse, in quanto vengono 

messi in crisi sia il sistema di produzione che quello simbolico, la cultura e le 

regole. 

Il limite che Alberoni riscontra in questi studi precedenti è quello di 

distinguere i fenomeni collettivi di gruppo solo rispetto alla loro rilevanza 

storica e sociale, senza approfondire delle costanti che possono invece 

riscontrarsi nel momento della loro formazione e che lui si prefigge di 

indagare. 

A questo proposito, mutuando un termine già usato da Weber trattando del 

carisma, Alberoni utilizza l’espressione “stato nascente”, definibile soltanto 
                                                
4 F. Alberoni (1977) p. 14. 

5 A. Touraine (1975) 
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in rapporto ad un altro stato del sociale chiamato “stato istituzionale” ovvero 

la vita quotidiana e la sua comparsa è una specifica modalità della 

trasformazione sociale, una forma di transizione che opera fra un assetto 

sociale ed un altro: 
 “lo stato nascente compare come una risposta ricostruttiva di una parte del sistema 

sociale. Esso, creando una solidarietà alternativa, unisce protagonisti in precedenza 

separati e si contrappone all’ordine esistente. I nuclei che si formano nello stato 

nascente vivono una esperienza sui generis che li porta ad elaborare una 

interpretazione alternativa dell’esistente e, a partire da questa, essi operano nel 

tentativo di ricomporre l’insieme (...) Lo stato nascente è allora una esplorazione delle 

frontiere del possibile, che viene creandosi all’interno di un certo tipo di sistema 

sociale, e che ha come suo obiettivo principale quello di massimizzare ciò che di 

quella esperienza e di quella solidarietà è realizzabile per se stessi e per gli altri in quel 

momento storico”. 6 

Il gruppo di persone che vive l’esperienza dello stato nascente, cerca di 

costruire, partendo dal proprio vissuto, esistenze alternative alla vita 

quotidiana e istituzionale, ma  
“proprio per esplorare questa possibilità, è costretto a darsi una forma, una struttura, a 

diventare a un certo punto progetto concreto e storico, a scontrarsi con le forze 

concrete e storiche presenti, e a diventare in tal modo esso stesso istituzione”. 7 

Data questa breve introduzione, si proverà a svolgere l’elaborato attraverso un 

parallelismo tra lo studio proposto da Alberoni e preso come base per la 

presente tesi, e la realtà vissuta di un gruppo sociale, la Comunità di 

Capodarco, oggi collocato in ciò che viene definito come “terzo settore”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 F. Alberoni (1977) pp. 30-47. 

7 F. Alberoni (1977) p. 47. 
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I PARTE 

Dallo stato nascente al progetto in movimento 

 

1 Introduzione 

Lo stato nascente è, dunque, una esperienza fondamentale che si attiva 

quando certe precondizioni strutturali raggiungono un livello limite o di 

soglia. A questo processo sociale corrisponde, a livello individuale, una 

dinamica delle tensioni che di fatto poi mutano le proprietà dell’esperienza. 

Per studiare compiutamente lo stato nascente devono necessariamente essere 

poste in rapporto quattro importanti dimensioni: le precondizioni strutturali 

(il quando), i soggetti, (chi) cioè quale parte del sistema sociale è coinvolto, 

l’esperienza fondamentale che si sviluppa (il come) e la dinamica psicologica 

che si innesca (il perché). 

Il racconto che segue è narrato soprattutto dai due protagonisti principali, co-

fondatori del Movimento di Capodarco: don Franco Monterubbianesi e 

Marisa Galli. 

 

1.2 Le precondizioni strutturali  

Siamo a metà degli anni ’60. A partire da quegli anni, dice Marcon, 
“le iniziative di impegno sociale e civile anticipano e poi accompagnano quell’ampia 

ondata di contestazione ed emancipazione rappresentata dai movimenti del ’68 (...) È 

come se dagli inizi degli anni ’60 fasce sempre più ampie del corpo sociale, soprattutto 

quelle più dinamiche, si fossero sentite sempre più ingabbiate nelle vecchie istituzioni 

culturali e sociali...”. 8 

Sono anni in cui emergono di fatto alcuni nodi critici: fine della spinta propulsiva 

dello sviluppo economico, blocco del sistema politico, inadeguatezza del processo 

riformatore e modernizzatore. 

Sono gli anni che portano come eredità ancora gli echi di idealità lasciate da 

grandi personalità come Kennedy, Chruscev, Papa Giovanni XXIII.  

È in questi anni preconciliari e postconciliari che, dopo una lenta incubazione 

maturata nella frequentazione del Centro volontari della sofferenza, dove 

aveva avuto modo di conoscere alcune persone disabili oltre che nei cosiddetti 

“viaggi della speranza” a Loreto e a Lourdes, in un prete marchigiano, don 

Franco Monterrubbianesi, si crea 

                                                
8 G. Marcon (2004) p. 117. 
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“la consapevolezza di un’alternativa... arrivarci è stato un travaglio...”. 

Quello che si va delineando lentamente in lui e in alcune persone disabili, è la 

necessità di fondare un centro che deve essere  
“ un grido di battaglia che si contrapponeva al dolorismo dei volontari della sofferenza 

dove si parlava solo di croce e non di resurrezione (...) per me giovane prete non erano 

malati, ma handicappati, vivevano la condizione del limite, ma non della malattia”. 9 

Le alternative possibili in quegli anni per le persone disabili sono solo due: la 

clausura dentro le proprie case o, peggio, l’istituzionalizzazione nei ricoveri a 

vita, gestiti, tra l’altro, prevalentemente da religiosi. 

Già da qualche tempo, quindi, don Franco per queste sue strane idee, viene 

osteggiato all’interno della stessa Chiesa dove vige 
“un cristianesimo di mortificazione... In questi ragazzi handicappati ci vedevano quasi 

la perfezione del loro discorso: portate la croce, pregate per noi, soffrite per noi”. 10 

Quindi lui, in controtendenza a questo sentire comune e rivendicando il 

primato della coscienza sulla mentalità corrente, riceve l’avvertimento che se 

non cambia atteggiamento, sarà allontanato.  

Le precondizioni strutturali dello stato nascente, per tornare ad Alberoni, sono  
“il formarsi di un insieme di interazioni di fatto che non rispettano la struttura delle 

allocazioni delle interazioni o delle disgiunzioni proprie dello stato di equilibrio (che 

pure continua a restare forte). La comparsa cioè di un indebolimento del campo della 

solidarietà e nello stesso tempo di altre modalità di rapporto non previste o antitetiche 

al primo”. 11 

Lo studio degli antefatti che sottengono allo stato nascente è, quindi, lo studio 

della alterazione di questo rapporto fra forze ed interazioni reali che ad un 

certo punto vengono a determinarsi all’interno del sistema sociale e che, 

raggiungendo una certa soglia, mettono in moto il tentativo di una nuova ed 

alternativa ricomposizione collettiva. 

 

1.3 I soggetti e la dinamica 

Precedentemente si è analizzato in nuce l’evolversi in don Franco della crisi 

verso l’istituzione Chiesa che propone solo la sopportazione e la 

rassegnazione del “portare la croce e pregare per gli altri”. La consapevolezza 

della necessità di operare una frattura istituzionale, però, matura lentamente 

                                                
9 F. Monterubbianesi (2001) p. 24. 

10F. Monterubbianesi (2001) p. 25. 

11F. Alberoni (1977) p. 55. 
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attraverso la crescita dei rapporti umani che instaura con le persone disabili 

che incontra nel suo cammino.  

Determinante il suo rapporto con Marisa Galli, giovane disabile affetta da 

tetraparesi spastica che l’ha resa paralizzata agli arti fin dalla nascita: 
“Nessuno creda comunque che egli (don Franco) per primo si fosse accorto di me, no, 

neppure per sogno, malata, piccola, timidissima, dal volto anonimo e insignificante, 

con un complesso di inferiorità rimarcatissimo tanto è vero che lo sguardo di una 

persona estranea captato su di me metteva in azione il sistema nervoso, rilevava 

maggiormente tutti i difetti fisici, creando di conseguenza un enorme disagio, così 

strano da farmi apparire mezza deficiente. Ecco il motivo principale che scavava 

l’abisso, o innalzava barriere tra me e il prossimo”. 12 

Marisa vive reclusa in casa, è già più fortunata di altri deportati invece nei 

grandi istituti, ma allo stesso modo vive la pesantezza del suo stato, 

affermando come i cosiddetti “sani”, 
“... negano l’evidenza, la luce del sole, cadono dalle nuvole, sono mille miglia distanti 

dal supporre la verità. Ma ditemi, per piacere, cosa importa se gli arti inferiori e 

superiori di una creatura non funzionano affatto, quando il processo di sviluppo fisico 

e intimo, irrevocabile, avviene lo stesso?”. 13 

E ancora guardando alla sua vita precedente: 
“Davvero, come si fa ad avere tredici, quindici anni e stare sempre immobilizzata su 

una sedia, salire su, fino a venti, senza troppe distrazioni, senza studio, senza un lavoro 

impegnativo?”. 14 

Descrivendo i soggetti coinvolti nel processo dello stato nascente, Alberoni ne 

fornisce una specie di identikit: 
“... sono le acque tranquille, le persone più compresse, quelle che esplodono 

improvvisamente sovvertendo il loro modo di vita abituale”. 15 

Questa che lui definisce “esplosione” avviene quando in qualche modo si 

alterano le solidarietà preesistenti, intese come quelle relazioni che fino ad un 

certo punto riescono a contenere, a dare forma e valore alla vita di una 

persona.  

Infatti fino ad un certo punto esiste un rapporto tra don Franco e Marisa 

scandito dagli incontri a Loreto e a Lourdes, senza alcun altra pretesa, ma è 

                                                
12 M. Galli (1968) pp. 5-6. 

13 M. Galli (1968) p. 14. 

14 M. Galli (1968) p. 14. 

15 F. Alberoni (1977) p. 58. 
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solo quando la madre è costretta ad un ricovero e lei viene accudita da una zia 

che Marisa si sente più esposta alle insicurezze della vita e capisce che deve 

fare qualcosa: 
“La fragilità personale è messa così duramente alla prova, una vasta gamma di 

patimenti morali gravano sulle spalle; impossibile proseguire da sola, capisco che urge 

un soccorso immediato, un polso forte e solidale che pian piano mi riporti a galla”. 16 

Questo periodo è caratterizzato da un “sovraccarico depressivo" che non è 

altro che 
“la soglia soggettiva oltre la quale, data l’esistente struttura sociale e la forma storica 

di incanalamento dell’eros e della violenza, il continuare la dislocazione dell’eros sugli 

oggetti d’amore così costituiti porta il soggetto all’autodistruzione. E se la disfunzione 

è generale, all’autodistruzione di molti”. 17 

Marisa inizia così a scrivere a don Franco, a farsi pressante quando lui aspetta 

troppo tempo per risponderle, fino a che, 
“... mi ripesca, da esperto, nel labirinto di abbattimento morale in cui sono caduta. 

Religioso e umano, affettuoso e delicato, generoso e altruista, mi aggancia di colpo e 

mi riporta a livello normale. Si sacrifica senza risparmio, come nessun altro ha saputo 

fare, si dona senza calcolo, riconosce in me una dignità nascosta, del resto comune ai 

figli di Dio, dal ricco al povero, dal sano al malato, dall’esponente politico all’uomo 

della strada, e ne diventa schiavo”.18 

Inizia un rapporto più continuo all’interno del quale le intuizioni di don 

Franco si vanno via via chiarendo, incalzate in maniera sempre più diretta, 

dalle pressanti situazioni della vita che Marisa è costretta a vivere e dalla sua 

caparbietà nel non accettarla, pur non sapendo quale possa essere l’altra 

alternativa possibile.  

In tutti i casi dice Alberoni: 

“l’alternativa compare e matura silenziosamente sperimentata fino in fondo, fino a che 

la contraddizione non appare impossibile da superare”.19  

Così nel 1965 un gruppo di persone disabili che fino ad allora si sono 

comunque tenuti in contatto, volontari divenuti amici e don Franco, 

intraprendono l’ennesimo viaggio a Lourdes, ma con uno scopo più preciso:  
“ affiatati, accomunati dallo stesso intento: ottenere qualcosa di grande dalla Madonna. 

Non si può soffrire tanto senza aspirare tanto (...) Si era già parlato, in diversi colloqui 

                                                
16 M. Galli (1968) p. 17. 

17 F. Alberoni (1977) p. 123. 

18 M. Galli (1968) p. 20. 

19 F. Alberoni (1977) p. 58. 
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e incontri, dell’aspirazione comune a valorizzare la vita, a non diventare pessimisti o 

rassegnati (...) ed ecco, nell’intimo del mio travaglio che durava da anni, di questo 

sogno così grande eppure così difficile, qualcosa diventava chiaro: la forza di osare di 

chiedere, di stringere intorno a me e fra loro queste amicizie”. 20 

E Marisa, che in quegli anni di amicizia con don Franco e con gli altri giovani 

disabili, vive tra speranze e frustrazioni l’attesa di un cambiamento definitivo 

della propria e altrui vita e che inizia a raccogliere dentro un salvadanaio dei 

risparmi per una causa non ancora specificata, così intraprende quel viaggio: 
“Partiremo con una intenzione specifica, andremo a cercare consiglio, soluzioni e 

conforto; cinque anni per attuare un’idea, sono stati lunghi e stentati, impossibile 

proseguire così. Senza meno siamo arrivati a una svolta decisiva con nostro grande 

sollievo: o il Signore illumina don Franco e gli fa ritrovare la strada più corta, oppure 

sarò io a guarire fisicamente e, con il trasporto interiore che sento, poi mi scateno”. 21 

La svolta, il “lancio” definitivo di una proposta alternativa, avviene proprio in 

quel viaggio e parte da un “basta!”, un’esclamazione eloquente che definisce 

il punto massimo, la soglia oltre la quale è impossibile andare, pena 

l’autodistruzione:  
“L’ultimo giorno, don Luigi Paoletti parlava al personale del treno e diceva: 

<Ricordatevi di quello che vi hanno insegnato questi ammalati>. Non potetti stare. 

Chiesi il permesso di parlare e dissi: <No! Non basta! Ricordatevi di loro. Essi hanno 

bisogno di voi>. Io rappresento un po’ un gruppo di giovani ammalati, i quali 

rappresentano tutti i giovani malati ed essi lanciano a voi un appello. Circolerà in treno 

una lettera, accoglietela con amore, con amicizia... Vi chiedono di capire che essi non 

solo rappresentano Gesù crocifisso, ma anche Gesù risorto. Hanno bisogno di sentire 

valorizzata la loro vita, anche umanamente, socialmente”. 22 

Il dado è tratto e il progetto di un Villaggio accogliente dove sperimentare 

questa “resurrezione” inizia a prendere sempre più corpo e viene annunciato 

con una lettera: 
“Amici Barellieri e Dame e Pellegrini, vi ringraziamo di ciò che ci avete dato a 

Lourdes (...) ma ora vorremmo da voi qualcosa di più: una comprensione totale che 

forse non avete. Noi siamo malati giovani!!! E può essere morta in noi la vita? Il senso 

degli affetti, del lavoro, della responsabilità, della utilità sociale? Siamo o non siamo 

anche noi persone a parità di valore? (...) E se voi siete tanto preoccupati di farci 

incontrare la fede a Lourdes, salvate in noi la nostra umanità, quella che è possibile 

senza sogni vani, ma tutta quella che è possibile; e soprattutto salvate quello che 

                                                
20 F. Monterrubianesi, (2001) pp. 73-74. 

21M. Galli (1968) pp. 72-73. 

22 F. Monterrubianesi, (2001) p. 74.  
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l’esperienza del dolore ci ha insegnato e ci ha fatto essere! (...) Noi abbiamo un 

progetto concreto da realizzare: un ambiente dove noi possiamo vivere tale ideale di 

valorizzazione spirituale, umana, sociale, totale di noi stessi. (...) Vi faremo conoscere 

mano a mano, in segno di amicizia le nostre esistenze. Stabiliremo così almeno i 

vincoli più reali, tra di noi, più duraturi a sviluppo di tante cose in una unione che sia 

simbolo della congiunzione tra terra e cielo. A senso di tale disponibilità vi preghiamo 

di apporre la vostra firma e il vostro indirizzo”. 23 

La portata culturale di questo appello è evidente: la Chiesa predica l’amore e 

la carità, ma è ancora agli albori dal diventare una Chiesa sociale, attenta alla 

persona, specie se bisognosa, e contemporaneamente alle cause che ne 

determinano l’esclusione sociale: il paradigma della beneficenza è ancora 

troppo improntato sull’inevitabilità del male e quindi su un sistema caritativo 

che non si pone il problema del cambiamento e della giustizia sulla base 

dell’umanitaresimo.  

Di ritorno a Lourdes, infatti, don Franco viene richiamato dal vescovo: 
“Appena mi ha detto che mi cacciava dal seminario gli ho risposto che il seminario era 

un posto dove non c’era libertà, dove la gente si nascondeva, dove si faceva allarme su 

ogni cosa... Ma lui era deciso: <Don Franco, anche Roma vuole che io ti mandi via>. 

Allora io tirai fuori dalla tasca il progetto: <Eccellenza, mi lasci lavorare qui>. Il 

vescovo rimase colpitissimo: <Ah, ma questo non è stato mai fatto da nessuno>. Io mi 

sentii tutto felice...”. 24 

La storia è fatta di tante illuminazioni e anche di tradimenti verso l’esistente, 

che passano attraverso le singole persone che diventano capaci di dare 

l’impulso decisivo per il cambiamento: quel vescovo intuisce che dietro il 

progetto presentato dal gruppo di Lourdes si nasconde qualcosa di differente 

da tutte le opere caritative finora messe in piedi dalla Chiesa e, pur con 

l’iniziale titubanza rispetto ad una novità, si affida a questa intuizione e si fida 

della passione e della determinazione di don Franco. 

Intanto Marisa scrive perfino alla Fiat segnalando l’iniziativa che si vuole 

intraprendere e chiede un sostegno economico che arriva, così come tanti 

altri, a sostegno dell’iniziativa: 
“Le adesioni morali e materiali degli amici non tardano a venire, le approvazioni, gli 

incoraggiamenti si susseguono a catena. Durante l’inverno la quota delle offerte sale 

lentamente, si aggira forse sul milione di lire...”. 25 

                                                
23 F. Monterrubianesi (2001) pp. 77-79. 

24 F. Monterubbianesi (2001) pp. 28-29. 

25 M. Galli (1968) p. 88. 
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Inizia così la ricerca di una casa dove iniziare a realizzare insieme l’idea del 

Villaggio accogliente, la comunità della rinascita. Individuata una villa allora 

inutilizzata sulle colline di Capodarco, vengono fatte le richieste per poterla 

usare. Passano ancora due anni in attesa di sapere se la richiesta è stata accolta 

e a quali condizioni. Finalmente arriva la risposta positiva: 
“... andai felicissimo da Marisa a darle la notizia: <Finalmente abbiamo la casa>. 

C’erano la villa e due fattorie, la vecchia e la nuova, sono andato sopra il tetto della 

nuova fattoria e da lì ho fotografato la villa, ho mandato la fotografia in giro e ho 

scritto: <Abbiamo finalmente la casa> a tutto il gruppo sparso in Italia dei ragazzi 

handicappati che dal 1960 al 1966 si erano sensibilizzati sull’idea della casetta 

dell’amicizia e della serenità e poi del villaggio Gesù risorto (...) Così nel novembre 

1966 avemmo il contratto d’affitto della villa”. 26 

Don Franco mobilita i suoi alunni dell’istituto industriale per rimettere a 

posto, alla meno peggio, la villa ormai abbandonata da sei anni e 
“allo stesso tempo giravo l’Italia per organizzare il primo gruppetto...l’idea era di far 

nascere la comunità a Natale, il nostro Natale doveva essere il Natale a Capodarco, 

nella casa nuova”. 27 

Intanto Marisa si adopera oltre a quella dei fondi, alla raccolta di qualsiasi 

cosa possa essere utile e soprattutto gratis, per la nuova esperienza: 
“Una signora amica inizia in paese la raccolta dei mobili, della biancheria, di utensili 

diversi, tutta la roba necessaria per l’arredamento e ne riempie un locale pieno zeppo; 

intanto aspettiamo”. 28  

 

1.4 L’esperienza fondamentale 

Il fenomeno dell’esperienza fondamentale ha una struttura con delle proprietà 

generali che non vengono graduate per importanza, ma piuttosto vengono 

rappresentate come un cerchio, per sottolinearne la reciproca influenza e 

implicazione. Alberoni individua inizialmente alcune proprietà strutturali 

dell’esperienza. 

L’esperienza della liberazione che “corrisponde al fatto che nello stato 

nascente vengono abbattuti, tolti dei divieti, delle regole, delle repressioni – in 

senso psicologico- divenute ormai gravi e intollerabili e fonti, sempre a livello 

psicologico di ambivalenza”. Nella liberazione “vi è implicito un valore 

                                                
26 F. Monterubbianesi (2001) pp. 32-33. 

27 F. Monterubbianesi (2001) p. 33. 

28 M. Galli (1968) p. 96. 
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superiore che si realizza negando qualcosa d’altro e in ogni caso è non solo 

opposizione, ma essenzialmente espressione, manifestazione e realizzazione 

di qualcosa, pienezza di vita (...) è la sconvolgente esperienza che è possibile 

un nuovo inizio”. 29  

A questa viene anche associata l’esperienza della rinascita o metanoia:  
“nascita di un uomo nuovo dall’uomo vecchio (...) si tratta di un mutamento interiore 

in cui si libera (nasce, si afferma, etc.) qualcosa che ha valore e che si contrappone a 

ciò che non ha valore. Questo che ha valore è un sé o una parte di sé che merita 

rispetto, anzi che si presenta come una necessità di rispetto e di affermazione, e nei cui 

riguardi tutto ciò che è nell’ordine del costituito, norme, leggi, regolamenti e 

giuramenti fatti, appaiono singolarmente privi di valore”. 30 

Ulteriore connessione è relativa all’esperienza dell’autodeterminazione:  
“L’individuo o la collettività, nello stato nascente, sente di poter essere libera, non 

determinata nel suo farsi da ciò che è stato o da qualcosa come un potere esterno; di 

potersi cioè determinare, essere padrona si se stessa”. 31 

Questi elementi li ritroviamo senz’altro nell’esperienza dei primi protagonisti 

del Movimento di Capodarco.  

Siamo a pochi giorni dal Natale del 1966, già un pulmino scassato con 13 

persone disabili di ambo i sessi a bordo, arriva a Capodarco, frazione di 

Fermo in provincia di Ascoli Piceno: sono i giovani conosciuti in tanti giri da 

don Franco e sono quelli che hanno risposto affermativamente all’avventura 

di una nuova vita possibile, scommettendo in prima persona sulla sua riuscita. 

Non tutti quelli a cui viene lanciata questa proposta aderiscono, le resistenze e 

le paure sono più forti. A questo don Franco dà una risposta, consapevole che 

il protagonismo che la nuova avventura richiede, non è facile da accettare per 

chi non sente di essere capace di autodeterminazione e quindi libero di 

scegliere. 
“Logico, era tale la disperazione che avevano dalla vita inutile, soffocata, no? Avevo 

disseminato in Italia l’idea della vita autonoma, della speranza, del futuro diverso dagli 

istituti (...) Io invece proponevo di costruire una comunità a partire dal loro 

protagonismo per rivendicare anche i diritti, non solo un’azione di protesta puramente 

politica, ma un coinvolgimento di vita con i sani. L’ideale era mettersi insieme, era per 

                                                
29 F. Alberoni (1977) pp. 70-71. 

30 F. Alberoni (1977) pp. 71-73. 

31 F. Alberoni (1977) pp. 73-74. 
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dire rendiamoci utili alla società per il cambiamento sul piano dei valori, non era solo 

uno scopo puramente sociale”. 32 

Marisa, la più caparbia e decisa a dare una svolta alla sua vita e a trascinare 

con sé altre persone con lo stesso suo vissuto, attende ormai l’ora nella quale 

verranno a prenderla per portarla alla Comunità Gesù Risorto: 
“Aspetto con fiduciosa trepidazione l’alba serena che modificherà alla radice la mia 

vita rendendola molto diversa da quella attuale, più viva, più traboccante, più densa, 

spesa bene al servizio del prossimo, minuto per minuto. Sono in uno stato d’animo 

senza paragoni, più unico che raro, provato di certo solo da poche altre persone, 

neanche dalla sposa alla vigilia delle nozze, neppure dal carcerato i giorni precedenti la 

liberazione e tanto meno dall’erede al trono ai preparativi dell’incoronazione ...”33 

Parlando della dialettica esistente tra libertà e destino, Alberoni afferma che è 

nello stato nascente che appare l’esperienza sconvolgente di poter essere liberi: 

“la consapevolezza che esiste sempre la soluzione e la soluzione va cercata in una 

direzione precisa, quella in cui impulsi e dovere coincidono (...) L’asse del desiderio e 

del dovere nello stato nascente viene vissuto come qualcosa di oggettivo, come una 

necessità e questo, talvolta, corrisponde al sentirsi agito oltre che attore”. 34 

Ai familiari che tentano ancora una volta di trattenerla dal compiere un passo 

così decisivo e al buio e che lascia in loro un vuoto incolmabile, Marisa 

risponde: 
“Mi spiace tanto per voi, ma ho patito troppo la tortura nascosta di certi limiti, per 

questo adesso nulla turba il sollievo benefico della liberazione”. 35 

Andando avanti nell’analisi delle peculiarità strutturali dell’esperienza 

fondamentale dello stato nascente, Alberoni individua un altro momento, 

sempre implicito e connesso agli altri, che definisce col nome di separazione 

fra realtà e contingenza: 
 “... ogni processo di stato nascente è nello stesso tempo un processo di pensiero, 

intellettuale, e un processo emotivo. Esso riguarda gli oggetti, il sé e le relazioni. 

Questi tre aspetti possono essere più o meno accentuati”. 36  

L’esperienza che cioè si vive e si sperimenta è che 
 “sul piano del pensiero esiste una verità unica e che può essere colta anche se si 

presenta per ora confusa e incompleta o addirittura sfugge; sul piano dei sentimenti e 

delle valutazioni etiche che esiste qualcosa che ha valore in sé, qualcosa di buono, 

                                                
32 F. Monterubianesi (2001) pp. 35-36. 

33 M. Galli (1968) p. 109. 

34 F. Alberoni (1977) pp. 84-85. 

35 M. Galli (1968) p. 111. 

36 F. Alberoni (1977) p. 74. 
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oggetto totale dell’eros e che deve anche essere voluto, per cui il piacere coincide con 

il dovere (perché entrambi riguardano il bene; sul piano delle relazioni che è possibile 

togliere l’alienazione, per cui muta il rapporto fra gli uomini e si stabilisce uno stato in 

cui ciò che ciascuno vuole autenticamente deve coincidere con ciò che tutti devono 

volere in modo altrettanto autentico. Questa esperienza, nel suo complesso, definisce 

un piano in cui il vero, il bene, il desiderabile ed il giusto tendono a coincidere anche 

se nella esperienza quotidiana essi non coincidono, anzi divergono. È in forza di 

questa esperienza (che si costituisce solo nello stato nascente) che la vita quotidiana 

appare dotata sì di esistenza, ma contingente, cioè come qualcosa che può e deve 

essere superato. Qualcosa con un inizio e una fine, non fatto naturale o necessitato, ma 

un prodotto storico”. 37 

Così quando don Franco arriva a casa di Marisa per portarla a Capodarco,  
“... riprendiamo il viaggio verso la nuova residenza dove ci attende una vita diversa, 

indirizzata su un binario non comune, dove ognuno di noi deve gettare la parte 

migliore di se stesso perché l’Ideale coltivato con tanta cura prenda forma e si 

concretizzi sempre più, e soprattutto non risulti troppo zoppicante per le eccessive 

insufficienze individuali”. 38 

Parlando di uguaglianza Alberoni afferma che nello stato nascente si ristruttura il 

sistema dei bisogni individuali. 

“Alcuni di questi, quelli cioè che esprimono l’esigenza generale, si dilatano e 

assumono il carattere di necessità etiche. Gli altri invece quasi scompaiono, o 

diventano irrilevanti (...) In questo non c’è alcun elemento di rinuncia o di sacrificio. 

Semmai è vero il contrario; proprio perché l’eros può soddisfarsi più pienamente, 

perdono di valore gli altri bisogni e le altre soddisfazioni o, meglio, esistono solo in 

rapporto al bisogno essenziale”. 39 

Infatti come continua Alberoni, nello stato nascente 
“non c’è bisogno di molte cose ma soltanto di mezzi per realizzare quello che sta a 

cuore ed i mezzi sono tutti fungibili anche se alcuni sono più pratici, comodi, veloci, 

confortevoli di altri”. 40 

Da subito la situazione che si presenta a chi varca la soglia della nuova casa 

non è il solito piatto pronto e confezionato, ma mette in conto tutto un lavoro 

che ancora bisognerà inventare. La casa infatti si presenta in tutta la sua 

provvisorietà, come “una specie di disordinato bazar” e don Franco  
“Ci accoglie così, tanto per non creare in noi facili illusioni di una vita pacifica, 

comoda e tranquilla. Eccola là, posta bene in rilievo l’assoluta povertà, la reale 

                                                
37 F. Alberoni (1977) p 74-75. 

38 M. Galli (1968) p. 111. 

39 F. Alberoni (1977) p. 93. 

40 F. Alberoni (1977) p. 94. 
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provvisorietà, la dimostrazione innegabile che proprio tutto resta ancora da fare. Sarà 

frutto esclusivo della nostra operosità messa in atto; cuore, intelligenza, buona volontà, 

arti minorati, uniti insieme formeranno una forza capace di colmare gli abissi e 

abbattere le montagne, perciò presto, al lavoro”. 41 

La notte del Natale 1966 si inaugura ufficialmente la nuova iniziativa: 
“Avevamo fatto una bellissima messa improvvisata con gli amici di Fermo che 

sapevano della nostra Comunità... fu una notte fantastica perché il tam-tam funzionò. 

Tutti i miei amici vennero a fare la messa di mezzanotte con noi, a fare il battesimo 

della casa. La chiamammo Casa Papa Giovanni, perché era il nome del Papa buono 

(...) Ci riempirono di doni, non avevamo più una lira, fino all’epifania abbiamo 

campato sui regali”. 42 

Alla porta di questa casa viene affisso un cartello particolare che è già un 

manifesto dell’intento principale, una sorta di carta d’identità con la quale ci 

si presenta all’esterno. 
“Lo spirito di accoglienza in noi deve essere massimo, ogni individuo sano e invalido 

varcando questa soglia deve sentirsi a proprio agio, per questo viene affisso un cartello 

che dice: < Questa Casa Papa Giovanni è la casa di tutti: entrate pure...>”. 43 

È da questo momento iniziale fatto di entusiasmo e di scommessa sul futuro 

che parte un imprinting che andrà determinando i caratteri salienti delle 

Comunità di Capodarco ed è ancora Marisa che ne dipinge i colori: 
“Noi, impavidi pionieri del piccolo stuolo iniziale, capovolgitori di una situazione 

ritenuta impossibile, sorridenti e testardi davanti a tutti gli ostacoli, siamo stati 

protagonisti e testimoni insieme dell’attuazione di un sogno, da troppi increduli 

definito chimera (...) questa comunità nascente ha in sé qualcosa di bello, di grande e 

di sacro per cui proprio da questa presa di coscienza, scaturisce spontanea una 

partecipazione, una responsabilità profonda e individuale e, meraviglia, i più giovani 

ne danno spesso l’esempio”. 44 

Il quotidiano della nuova vita di gruppo è totalmente autogestito, ognuno fa 

quel che può: dalla cucina, al lavoro, all’assistenza per chi non può far da 

solo. Si inizia a sperimentare, nella vita di ogni giorno, quelle relazioni che 

mettono totalmente in crisi il modello istituzionalizzante di assistente-

assistito: una persona disabile dà una mano ad un’altra persona disabile che 

ne ha bisogno per compiere quegli atti consueti della vita quotidiana, che 

vanno dalla cura della propria persona, alla gestione di atti che richiedono 
                                                
41 M. Galli (1968) pp. 112-113. 

42 F. Monterubbianesi (2001) p. 38. 

43 M. Galli (1968) p. 115. 

44 M. Galli (1968) pp. 124-125. 
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un’autonomia che non si possiede. Nel tempo anche con l’entrata dei 

“comunitari sani” (così definiti per distinguerli da quelli con la disabilità) non 

viene persa questa caratteristica di mutuo-aiuto, di parità e di reciprocità, 

all’interno di una relazione che non viene vissuta e scandita da codici 

professionali esterni. È nello sperimentarsi reciprocamente in questo 

laboratorio delle differenze che vengono accantonati i preconcetti e i 

pregiudizi ritenuti fino ad allora “naturali”. È in questo vivere la prossimità 

che emerge un valore vecchio sempre nuovo: il riconoscimento reciproco 

della propria umanità.  

Entriamo così nell’altro elemento peculiare della struttura dello stato 

nascente: la storicizzazione. Alberoni afferma:  
“È nello stato nascente che si costituisce la storia. (...) Non vi è più nulla di naturale 

nell’esistente. Tutto è prodotto dagli uomini, dai loro errori o dai loro oppressori. Ciò 

che esiste è sorto nel tempo ad opera di azioni umane e ad opera di azioni umane può 

essere trasformato”. 45 

Tutto, all’interno del gruppo allo stato nascente, subisce una rilettura in base a 

questo processo di storicizzazione:  
“Nel gruppo allo stato nascente questo processo è intensissimo e ne deriva una 

comunicazione in profondità che si alimenta degli scambi, delle esperienze vissute e 

che rende l’azione dell’altro intelleggibile e criticabile e la critica a sua volta 

reciproca”. 46  

Lo stato nuovo, che ha inizio a partire dalla storicizzazione dell’esperienza, 
“è lo stato nascente stesso colto come processo e quindi non compiuto per cui la 

realizzazione piena di <ciò che deve essere> è comunque collocata nel futuro. Una 

volta che l’origine, come la fine e il nuovo stato, invece, sono dati come compiuti, 

scompare la storicizzazione come ricerca della verità nella contingenza tuttora 

esistente. In quel momento lo stato nascente è finito in quanto tale, e si è passati di 

nuovo nell’ordine del quotidiano e dell’istituzione”. 47 

La ricerca e la sperimentazione di nuove modalità del vivere portano il 

gruppo appena formato ad un continuo confronto. Così ricorda Marisa il 

primo incontro di gruppo, al quale nessuno di loro è abituato: 
“la prima riunione familiare quando adunati tutti in circolo si portarono sul tappeto i 

vari problemi di ordine interno e venimmo pregati di esporre la nostra opinione 

                                                
45 F. Alberoni (1977) pp. 78-80. 

46 F. Alberoni (1977) pp. 80-82. 

47 F. Alberoni (1977) p. 80-82. 
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personale con tutta semplicità, di portare alla luce le piccole difficoltà individuali, di 

riprendere gli altri con molta delicatezza e tatto su un punto ritenuto sbagliato...”. 48 

La rilettura critica di ciò che è il passato, avviene, nello stato nascente, in 

forma collettiva,  
“ricerca comune, confronto fra le esperienze, alla ricerca di ciò che vi è di generale, 

ciò che separa il reale dal contingente. Quello che avviene è la messa in comune delle 

esperienze, è il loro confronto in uno scambio in profondità in cui si cerca la verità e la 

verità è ciò che è vero per tutti”. 49 

Qualche tempo dopo don Franco, in un suo scritto, così si esprime: 
“Se un tempo i protagonisti erano i singoli oggi veri protagonisti, per lo sviluppo della 

coscientizzazione sono i popoli, i gruppi sociali, le comunità. Anzi è il senso della 

comunità, cioè quanto un gruppo diventa solidale sino in fondo, in un tutt’uno di corpo 

e spirito, il problema che esso vive viene visto solo allora in una integralità di valori, 

questo perché solo quando ognuno da tutto se stesso per una idea che è la stessa vita 

ideale di tutti i componenti del gruppo, quando cioè il vincolo è totalmente 

personalista e comunitario insieme, solo allora il valore si afferma perché non c’è 

astrazione dal valore alla persona o dalla persona al valore”. 50 

La sperimentazione di questa nuova vita, quindi, porta a confronti quotidiani 

assembleari dove si va alla ricerca di nuove forme di convivenza finora mai 

vissute e perciò tutte da scoprire, senza eludere però le difficoltà comunque 

insite: 
“... amalgamarci insieme e far conciliare tanti caratteri non è stato poi troppo facile. 

Venivamo da zone diverse, con esperienze, abitudini, educazione, ambienti opposti, 

con differenti limiti, inclinazioni, modi di pensare, perciò si correva il brutto rischio 

che sorgessero le antipatie istintive, naturali. Inoltre occorreva una certa fermezza per 

restare saldi nei propri principi, perché gli attacchi di massa non sfaldassero, come 

cosa da niente, quella personalità individuale che ha un’impronta di sacro, perché 

sviluppata con una lotta estenuante, acquisita con tanta fatica; eppure questa 

convivenza impone uno sforzo di superamento continuo, per intrecciare un colloquio 

umano, fraterno, per stabilire un punto di contatto positivo; urge senza dubbio molta 

elasticità per valicare certi determinati confini allo scopo espansivo di aderire alle 

concezioni, al criterio degli altri”. 51 

La volontà di determinare il proprio destino inventando un’altra forma finora 

inesistente di convivenza, passa anche attraverso la scelta del lavoro per 

l’autosostentamento. Siamo ancora lontani dalle previdenze sociali, 
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dall’assegno di accompagno, dall’inserimento lavorativo sancito per legge. 

Nei mesi precedenti l’inizio dell’esperienza, don Franco si mobilita alla 

ricerca di fabbriche disposte a dare commesse di lavoro per i giovani disabili 

della comunità, tanto che: 
“Il 13 gennaio 1967 già lavoravamo. Il nostro settore era il calzaturiero: ricoprivamo i 

tacchi delle scarpe da donna di pelle. La sala da pranzo si trasformò in laboratorio. Nel 

frattempo da 13 siamo diventati 20 poi 30, e già nel 1970 eravamo 100 e più (...) Nel 

luglio 1967 eravamo passati dal settore calzaturiero al settore elettronico, ci siamo 

messi a fare i cablaggi elettrici degli organi elettronici, per questo nel 1968 abbiamo 

fatto la formazione di radio montatore riparatore tv. I primi corsi in Italia di 

formazione professionale per gli handicappati fisici li abbiamo fatti noi”. 52 

Roberta, una donna affetta da poliomielite dall’età di 9 anni e costretta a stare 

seduta in carrozzina, racconta così la sua esperienza del lavoro a Capodarco: 

“Il 19 marzo 1967 entrai in comunità. Avevo diciannove anni. Fui una delle prime 

comunitarie di Capodarco (...) Nei primi tempi, in comunità facemmo un sacco di 

lavori differenti, che tra l’altro non mi soddisfacevano molto. I lavori ci venivano dati 

da alcune ditte. Una di queste ci portava le solette delle scarpe, noi dovevamo attaccare 

la parte superiore, ricordo che lavoravamo le scarpe con il dito, allora erano di moda. 

Un altro lavoro consisteva nella lavorazione interna degli organi elettronici. Era tutto 

un intreccio di fili da comporre, chiamati pettini elettronici (...) La vita a Capodarco 

puntava molto sul lavoro. Ci si alzava puntuale, certo c’era sempre qualcuno che non 

rispettava gli orari. Si facevano lavori in ceramica, di elettronica, di maglieria (...) Chi 

ci insegnava era una donna con tanti anni di esperienza in una maglieria. C’era anche 

una handicappata in comunità che sapeva già lavorare, faceva un vestito a maglia con 

la macchina e lo sapeva portare dall’A alla Z, rifinito in tutto. Poi arrivarono le 

macchine elettroniche, con le quali si lavorava per pezzi, e che imparammo ad usare 

con la guida di una maestra. Non era difficile perché lei tagliava in una maniera che 

era possibile farlo da seduta (...) In quel laboratorio di maglieria trascorrevo molte ore 

della giornata in quanto il lavoro, su commissione di alcune fabbriche tessili del 

territorio, richiedeva l’obbligo di rispettare i momenti di consegna. In alcuni periodi 

quando le scadenze erano vicine si lavorava anche dopo cena. Non potevi oltrepassare 

il tempo pattuito di consegna altrimenti ti giocavi il lavoro, in quanto la ditta 

appaltatrice aveva parecchi laboratori di maglieria tra i quali il nostro, pertanto c’era 

molta concorrenza”. 53 

Pur badando all’essenziale, pur adattandosi ad una vita a volte spartana, non 

si rifugge dal gustare le cose belle della vita, anzi la sensibilità è accentuata. 

Questo è uno dei motivi per cui, come dice Alberoni 
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 “il gruppo allo stato nascente dà alternativamente l’impressione di essere edonista ed 

ascetico, gaudente e frugale, orgiastico o puritano”. 54 

Non mancano in quegli anni le tante occasioni per far festa, per ritrovarsi 

insieme a godere delle occasioni di convivialità, per intrecciare o 

approfondire relazioni amicali o amorose. Di questo vivere normalmente la 

propria vita, se ne ha una precisa percezione quando nell’agosto del 1970 si 

sposano tre coppie di persone disabili della comunità: 
“Molti preti vedevano come uno scandalo i tre matrimoni di handicappati, invece era 

l’affermazione di questo patrimonio e dei sentimenti più belli, l’integrazione dei sessi 

vissuta nella sensibilità dell’handicappato che trasformava la sessualità in accoglienza, 

in tenerezza reciproca. I gruppi famiglia nascevano da questa sessualità trasfigurata 

che si faceva con la comunità. La comunità dava a loro la possibilità di far nascere la 

famiglia e la famiglia rafforzava la comunità. Una vera attenzione dentro i sentimenti, 

realizzando anche l’aspetto sessuale che per loro era proibito, lo trasformavano in 

valori umani, di accoglienza”. 55 

 

1.5 Lo stato nascente e il sistema esterno 

A questo punto c’è da chiedersi: qual è il rapporto tra gruppo allo stato 

nascente e il sistema esterno? Ancora Alberoni: 
“Visto dal gruppo allo stato nascente, il sistema esterno è sede di relazioni inautentiche 

e l’autorità è colta perciò come potere arbitrario ed è vissuta come coercizione e 

violenza”. 56 

Tante persone disabili, da Marisa a tutti quelli che seguiranno, portano incisi 

sulla loro pelle i segni di una emarginazione profonda, fatta di non 

riconoscimento, di solitudine, in alcuni casi di violenza, laddove si è costretti 

a subire tutti gli effetti di una istituzionalizzazione forzata. Lì fuori la società 

non li prevede, non li calcola, li abbandona o li chiude. Inventare qualcosa di 

nuovo e poi insieme ad altri nelle stesse condizioni non è semplice: ciò che si 

conosce viene lasciato per imbarcarsi in una strada nuova mai battuta prima. 
“Sono venuti da tutte le parti d’Italia ma tutti da molto lontano dalle frontiere umane, 

dai ricoveri dei vecchi, dall’umiliazione del non far nulla, dell’essere ignorati, sepolti 

dal manto di pietà, sfruttati: economicamente, moralmente, pietisticamente, 

religiosamente persino (...) Umiliati nel peso di una condizione fisica a volte persino 
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banale. E tutto, le leggi, le istituzioni, lo spirito familiare, la mentalità collabora a tale 

umiliazione”. 57 

Tutto questo travaglio personale, che chi è nello stato nascente ha ben 

presente, non viene però colto da chi sta nel sistema esterno:  
“Chi è nello stato nascente sa di avere dubbi, dilemmi, di non volere ciò che peraltro 

vuole (è cosciente della sua ambivalenza). Ma dal punto di vista esterno coloro che si 

trovano nello stato nascente vengono descritti come totalmente legati, fascinati, 

assorbiti l’uno all’altro e vengono conferite loro le proprietà delle cose materiali: 

l’omogeneità, l’aproblematicità, l’unità”. 58 

Esiste una domanda che riassume quello che il mondo esterno vorrebbe 

sapere, incapace di cogliere l’ambivalenza esistente all’interno del gruppo 

allo stato nascente: 
“che cosa volete esattamente? Ora, nello stato nascente, è proprio quell’esattamente 

che non è dato perché è oggetto di ricerca concreta”. 59 

In una lettera circolare del dicembre 1970 don Franco tenta di rispondere a 

questa domanda: 
“Cosa vogliamo allora: accomunarci, conoscerci, prendere coscienza dei nostri 

problemi, dei problemi degli altri, dei problemi dell’Uomo, per fare una scala di valori, 

di scelte, e costruire partendo dalle posizioni più sprovvedute una nuova libertà, un 

mondo anche se unico, un mondo che si allarghi, uno spirito nuovo, qualcosa che 

fermenti a poco a poco perché comunica l’essenziale della rivoluzione: la fede nei 

valori, soprattutto nell’Amore”. 60 

Quindi vivere una vita che dia risposte concrete, alternative e vitali a chi 

decide di intraprenderla, ma con lo sguardo rivolto ad un senso che travalica i 

confini della singola esperienza e si pone come obbiettivo di lanciare un 

nuovo messaggio a tutta la società. Sottolinea infatti Alberoni: 
“Il gruppo allo stato nascente ha sempre perciò una tensione rivolta all’esterno per 

convertire gli altri (...) Chi si trova nello stato nascente sa che gli altri non possono 

capire se non si trovano nella stessa sua situazione”. 61 

Scrive don Franco riferendosi a questa tensione che traspira dal vissuto della 

comunità e che è rivolta a tutte le persone che ne stanno al di fuori: 
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“È una realtà piccola in confronto al tutto, un tutto prima tragico e impossibile ma è un 

seme che può fermentare nella massa, è un grido di rivolta che può unirsi a tanti altri 

gridi e dilacerare il vuoto e svegliare tanti altri che si accomuneranno...”. 62 

Pur vivendo la dinamica conflittuale tra il dentro e il fuori il gruppo non può 

però rifiutare il dialogo con il mondo esterno, pena la sua quasi trasparenza 

sociale: 
“Ne deriva che la necessità di rapporto col sistema esterno comporta necessariamente 

una sua parziale assunzione. Ogni stato nascente, ogni movimento, esiste solo in 

questa relazione, e solo il processo di questa relazione, dura e crea finché elabora 

questa relazione che, posta nei due modi radicali, è antitetica. Ogni stato nascente, 

perciò, è una operazione di sintesi; quando questa sintesi è terminata si è entrati nel 

nuovo stato, e lo stato nascente ha termine”. 63 

È chiaro, fin dal principio della comunità, che ci sono alcuni problemi pratici 

di tipo economico, che vanno affrontati, da una parte, con il lavoro produttivo 

già impiantato e, dall’altra, con un riconoscimento istituzionale che possa 

garantirne la sopravvivenza futura. È in questa ottica che si muove don 

Franco: 
“Noi nel 1967 abbiamo scelto di diventare ente morale e costruirsi come ossatura 

politica. Poi nel 1969 abbiamo cominciato il dibattito con il governo, cioè sono venuto 

a Roma, mi sono fatto riconoscere dal ministero della sanità come centro auto-gestito, 

è venuto nel 1970 il ministro Ripamonti in visita e abbiamo detto: <Noi siamo quelli 

dell’autogestione>, e ci hanno riconosciuto. Il dottor Radio Save, un omone alto 

venuto dall’Africa che dirigeva la direzione degli ospedali, ci disse: <Io sono un 

pioniere, voi siete dei pionieri, vi aiuterò>. Così abbiamo potuto realizzare le 

trasformazioni che stavamo facendo della villa di Capodarco”. 64 

Il riconoscimento istituzionale diventa da subito elemento essenziale per dare 

radici solide all’esperienza che si sta compiendo e che nel tempo si espanderà 

su altri territori nazionali. 

 

2  Considerazioni e precisazioni 

Partendo dalla domanda su che cosa effettivamente si scopre allo stato 

nascente che possa essere generalizzabile nell’esperienza umana e sociale, 

sembra doveroso porre in evidenza almeno due riflessioni. 
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La prima riguarda la scoperta che non vi è niente di assoluto nella realtà 

storica: tutto quello che l’uomo costruisce può essere decostruito e rifatto in 

altro modo o reinventato. La storia, davvero, siamo noi. 

La seconda è una conseguenza della prima ed è che quando qualsiasi umanità 

viene oppressa, umiliata, sottomessa il ribellarsi è giusto, oltre che doveroso, 

ed è anche possibile, per dirla parafrasando un vecchio slogan degli anni ’70 

che mi appartiene particolarmente. 

Per concludere questo parallelo tra la storia vissuta e le caratteristiche dello 

stato nascente tracciate da Alberoni, occorre precisare meglio alcune cose. 

 

2.1 Fondatore, non leader carismatico 

Don Franco, almeno all’inizio, ha tutte le caratteristiche del leader carismatico 

tracciate da Weber, col tempo però se ne distanzia notevolmente. Cerchiamo 

di seguire, insieme al racconto di alcuni protagonisti, questa evoluzione, 

tentando di coglierne alcuni aspetti salienti. 

Marisa ne sottolinea più volte la personalità intraprendente colta non solo 

nella sua eccezionalità, ma anche nella sua umanità caratterizzata, come tutti, 

da limiti e risorse. Un anno dopo l’avvio dell’esperienza così Marisa esprime 

l’importanza di questo prete con loro e non per loro: 
“... don Franco, centro e fulcro della nostra unione. Fra lui e noi corre un rapporto 

intimo, individuale, un legame profondo di bene; accalcandoci stretti intorno alla sua 

persona egli acquista da questo contatto l’amore fraterno, già patrimonio prezioso di 

base, radicato e consistente; riceve l’impulso, la spinta che irradia e rafforza. I suoi 

insegnamenti educano, grado per grado i consigli penetrano; i rimproveri affettuosi 

fanno riflettere, l’esempio trascina, ed ecco allora predominare sempre i sentimenti più 

buoni, anche in quelle occasioni rare, quando metterli a fuoco costa fatica”. 65 

È in questo rapporto di reciprocità, in questo dialogo continuo, in questo 

confronto dove si perdono i confini del chi prende e dà, da chi, che si cresce e 

si va avanti. Questo porsi orizzontalmente rispetto agli altri innesca di fatto 

una partecipazione attiva, che Roberta sottolinea così nel suo racconto: 
“Nei primi anni la figura di don Franco era totalizzante. Qualsiasi cosa succedeva, era 

da lui che ci si rifugiava. Col tempo aumentando il numero e soprattutto crescendo e 

maturando, non c’era più l’esigenza costante di riferirsi sempre a don Franco, bensì 

anche tra di noi riuscivamo a dialogare e a trovare risposte adeguate ai nostri problemi. 

C’era sempre qualcuno di polso, un po’ più duro, con cui potevi parlare, raccontare le 
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tue difficoltà, che sapeva cosa risponderti. C’era anche tra noi handicappati un 

affiatamento molto bello, se succedeva qualcosa si faceva subito cerchio, ci si 

radunava e si parlava insieme cercando di capire il problema”. 66 

Già dopo i primi anni, con l’arrivo di altre persone, disabili e non, i dialoghi si 

fanno a più voci, i confronti serrati. Gli scontri interni, succedutesi negli anni 

e registrati nelle memorie, ma anche negli atti interni assembleari, sono una 

testimonianza di una tensione ad una democrazia interna che probabilmente 

distingue le Comunità di Capodarco da altri gruppi sociali che si fondano 

esclusivamente sul leader carismatico: 
“Io non lo sono stato, non ho mai voluto esserlo”. 67 

 

2.2 I comunitari 

Si può dire che qualunque persona disabile entra a far parte di questa nuova 

realtà, è uno della Comunità, un “comunitario”. Il termine e la sua sostanza si 

definiscono soprattutto quando avviene l’entrata di giovani non disabili che 

decidono di intraprendere, anche per la propria vita, questo stesso percorso e 

che si distinguono da chi, inizialmente, presta volontariamente una mano 

all’impresa nascente senza coinvolgersi però direttamente in essa. 

Molti giovani arrivano sull’onda lunga dell’entusiasmo di quegli anni per 

conoscere questa nuova realtà: 
“... la piazza della Comunità è diventata la piazza dei volontari, prima c’erano le scale 

e abbiamo fatto uno scivolo, poi abbiamo pareggiato, prima era più bassa. Abbiamo 

trasformato la vecchia fattoria che era tutta crollante, neanche si passava, il pavimento 

ballava. Nel 1970 abbiamo finito e abbiamo aperto a un fiume di giovani. 250 persone 

che in estate venivano, si mettevano nelle loro tende, mangiavano allo stesso orario, 

discutevano fino a notte della società diversa. Venivano dal servizio civile 

internazionale, dal movimento cristiano per la pace, dai movimenti antimilitaristi”. 68 

Alcuni si fermano qualche mese o pochi giorni, ma altri con motivazioni e 

ideologie più disparate, chiedono di rimanere diventando così comunitari 

perché, semplicemente, scelgono di partecipare alla vita della comunità con 

libertà e responsabilità e da quel momento entrano a farne parte con tutta la 

propria dote caratteriale e spirituale. 
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Non c’è mai stato un modello di comunitario a cui aderire, qualcosa di già 

definito da consegnare ai nuovi adepti: ognuno, disabile e non, aderisce per 

sua scelta e si mette in gioco con gli altri con tutto ciò che egli è, in uno 

spirito di piena condivisione e accoglienza. 

L’importante è riconoscere in sé e negli altri la dignità e la sacralità della 

persona e lavorare insieme affinché, tutte le cause che ne determinano invece 

l’umiliazione e l’esclusione, vengano rimosse. 

L’adesione avviene già in partenza, dunque, su una base di parità e di 

orizzontalità delle relazioni interne che vuol dire anche scardinamento dello 

schema assistente e assistito inteso come relazione di potere sul 

bisognoso/incapace, perché se è vero che tutti abbiamo una vita da vivere, 

non ha senso, davvero, che qualcun altro la gestisca al posto nostro. 

Su questi concetti si tornerà più avanti nella trattazione di questa tesi. 

 

2.3 Il ’68 comunitario 

Dentro il periodo più denso di “effervescenza sociale” per dirla con 

Durkheim69 o in quella che è stata definita da altri “la più grande stagione di 

azione collettiva della storia della Repubblica”70, prende vita la storia della 

Comunità di Capodarco: un’esperienza alternativa che entra a pieno titolo 

all’interno di questo movimento collettivo.  

Con alcuni giovani che in quegli anni si affacciano a questa esperienza 

cercando solo un modello anticonformista e rivoluzionario, di sola 

rivendicazione, si ha però un dibattito acceso: 
“Molti dei giovani del 1968 presero le strade della rivolta. L’impronta di Capodarco 

era crescere insieme nella società giovani, studenti, lavoratori. Però c’era un grande 

dibattito: alcuni di noi si separarono, andarono a vivere a Milano dicendo che noi 

eravamo morti e loro erano vivi perché credevamo a un processo profondo nella 

società. Io replicavo che non eravamo maturi per una società alternativa rivoluzionaria, 

che la classe operaia non era pronta al cambiamento. Mi difendevo dai facili 

oltranzismi che serpeggiavano tra noi (...) Per noi il cambiamento era davvero 

radicale… c’era un facile trionfalismo, si credeva che la rivoluzione fosse a un passo. 

Venne il famoso Francesco Santanera, un agitprop di quel tempo che dirigeva 

l’associazione per la difesa dei minori ed era un promotore delle leggi sociali. Io 

l’avevo conosciuto a Bologna, lui mi diceva: <Capodarco si deve disseminare nel 
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territorio, deve fare il processo rivoluzionario insieme con gli operai, etc.>. Io 

rispondevo che non era vero, che la nostra vera caratteristica era credere nella crescita 

insieme, non isolare i più deboli”. 71 

In un convegno nazionale delle comunità, si ha la possibilità di approfondire 

insieme quel momento storico e ricomprendere “il ’68 comunitario”. Così si 

scrive nel 1988 in un editoriale di <Partecipazione>, giornale interno delle 

comunità di Capodarco: 
“Non è un caso che molte realtà di lotta all’emarginazione nacquero in quegli anni ed è 

significativo come, a distanza di venti anni, senza enfasi e autoesaltazione, ancora 

resistano a tentare di vivere quegli ideali di giustizia, di libertà, di condivisione 

incarnate nella dura quotidianità. Non si tratta di leggere, a nostra volta riduttivamente 

il ’68 sulla base dell’esperienza della comunità di Capodarco, né di individuare una 

sorta di terza via tra normalizzazione e terrorismo che serva a nobilitare la nostra 

scelta; si tratta invece di cogliere anche questi esiti di quel periodo, sicuramente non 

appariscenti ma significativi. La comunità di Capodarco può aver rappresentato, 

insieme ad altre realtà, un tentativo di rivoluzione della/nella vita quotidiana che 

partendo dai bisogni degli individui ha saputo elaborare una proposta possibile di vita, 

di diversa normalità come andiamo dicendo da alcuni anni. Il nostro vivere tra utopia e 

quotidiano deve molto al ’68, ed è per questo che non ci sentiamo né pentiti né 

dissociati e tantomeno dei nostalgici ma persone che stanno continuando una storia, 

insieme ad altri, curando alcuni aspetti rispetto ad altri, con la consapevolezza dei 

propri limiti; nella stessa prospettiva di una società a misura d’uomo, libera e 

partecipata”. 

Così sintetizza don Franco l’esperienza della Comunità dalla sua nascita fino 

alla fine degli anni 70: 
“Si possono distinguere tre momenti fondamentali con cui può essere sintetizzata e 

soprattutto capita la storia della comunità. Il primo gruppo di Capodarco si mosse sotto 

la spinta di emergere dalla condizione passiva di emarginazione rafforzata dall’utopia 

per cui l’invalido e l’escluso potessero vivere un’esistenza nuova nella solidarietà e 

nell’uguaglianza. In una seconda fase, l’apertura ai giovani apre una fase di riflessione, 

forse la più ricca d’Italia, in cui la prospettiva utopica diventa strategia per la 

realizzazione di una società comunitaria. Entrano nella comunità i temi della 

contestazione operaia e studentesca, dell’assistenza, delle riforme. Il nostro lavoro si 

sposta sul tentativo di fare comunità nel territorio... il sogno del villaggio è sfumato... 

abbiamo capito fin dall’inizio che non potevamo essere un’isola felice ma dovevamo 

stare dentro la società. La terza fase è quella che si apre alla fine degli anni ’70 con la 

crisi della società...”. 72 
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II PARTE 

Il processo di istituzionalizzazione 

 

1 Introduzione 

Quali sono le evoluzioni possibili dell’esperienza dello stato nascente? 

Nello studio teorico preso a riferimento principale, Alberoni afferma: 
“Ogni gruppo allo stato nascente ha davanti a sé quattro possibilità: o si dissolve in una 

fiammata illusoria, o viene represso nel sangue, oppure si estingue o si istituzionalizza. 

In quanto lo stato nascente è una esplorazione del possibile, l’estinzione corrisponde al 

riconoscimento dell’impossibilità del compito, alla rinuncia. L’istituzionalizzazione 

corrisponde invece alla traduzione di quella esplorazione in strutture di relazioni (di 

reciprocità, di dominio, etc.) che ricompongono su un altro livello la vita quotidiana 

producendo nuovi e alternativi sentieri normativi di azione”. 73 

Si è cercato in precedenza di descrivere, attraverso la narrazione parallela con 

la storia vissuta, lo stato nascente come una rivisitazione creativa, un 

riordinamento, una ristrutturazione del campo d’esperienza che alcuni 

soggetti, entrando in relazione tra loro, operano costituendo un soggetto 

collettivo con una notevole carica positiva per chi ne è protagonista e anche 

per altri che in qualche modo se ne avvantaggiano. 

Per dirla con Alberoni: 
“... lo stato nascente costituisce una esplorazione del possibile al fine di massimizzare 

ciò che di quella solidarietà è possibile per se stessi e per gli altri. Ogni volta, il gruppo 

di uomini entro cui si costituisce uno stato nascente tenta di costruire una modalità di 

esistenza totalmente diversa da quella quotidiana e istituzionale; nel far questo, proprio 

per esplorare questa possibilità, è costretto a darsi una forma, una struttura, a diventare 

a un certo punto progetto concreto e storico, a scontrarsi con le forze concrete e 

storiche presenti e a diventare in tal modo esso stesso istituzione”. 74 

Nei primi anni settanta la Comunità di Capodarco inizia una nuova 

progettualità attraverso la sua articolazione sul territorio nazionale e quindi la 

nascita, in più territori, di nuove comunità completamente autonome dalla 

casa madre. Ogni nuova comunità si radica all’interno di uno specifico 

territorio ed è retta da persone che portano con sé i valori iniziali: la 

condivisione, l’accoglienza, l’autogestione, la progettualità. Le comunità che 

nascono sono frutto di un processo di istituzionalizzazione della comunità di 
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Capodarco,  ma nella realtà esso diventa, nell’esperienza dei singoli gruppi, 

un nuovo stato nascente, una esplorazione del possibile vissuta da altri 

protagonisti calati all’interno di specifici contesti territoriali.  
“I processi di istituzionalizzazione segnano il passaggio alla vita quotidiana, al nuovo 

assetto strutturato. L’istituzionalizzazione è in genere un processo lento, fatto di 

esplorazioni e di pause, di passaggi discreti in cui la forza dello stato nascente continua 

a vivere nella realtà e simbolicamente (...) In questo processo vi sono molte possibili 

linee evolutive. La storia, cioè, è ricca di ogni possibile sito (...) Ricordiamo che lo 

stato nascente costituisce una esplorazione del possibile date certe condizioni storico-

strutturali e che, ad un certo momento, dà luogo ad una lettura del mondo, ad un 

disegno per modificarlo ed a una organizzazione per realizzare tale scopo: il 

progetto”.75 

Proprio come progetto nasce il 20 ottobre 1976 la Comunità Progetto Sud di 

Lamezia Terme. Poco prima della partenza, Don Franco, in occasione 

dell’ordinazione a sacerdote di Giacomo Panizza, sottolinea in un suo scritto: 
“... il significato grande che avrà per noi aver generato del nostro seno comunitario un 

sacerdote che sia per noi. <Per noi> intendo gli ultimi della società: gli handicappati, 

gli emarginati, gli esclusi. Giacomo partirà, con la nostra comunità, per il Sud. Un 

progetto che ci sta prendendo cuore e anima nella situazione di sprovvedutezza della 

Calabria. Andrà come prete comunitario, con gli altri comunitari, che si stanno 

preparando per promuovere la situazione sociale degli emarginati del Sud, nel grande 

problema dell’arretratezza sociale del Mezzogiorno d’Italia. Cosa significa ciò? Voglio 

essere concreto in tale mio discorso e vedo nella dimensione futura di Giacomo come 

sacerdote, animatore e promotore della comunità del Sud, il mio passato di sacerdote, 

iniziatore della comunità, vedo la nostra storia presente comunitaria, ma vedo anche 

l’ammonimento per tante vite sacerdotali ad essere finalmente Chiesa di salvezza, 

Chiesa di promozione sociale”. 76 

 

1.1 La Comunità Progetto Sud 

Così racconta Giacomo Panizza, nel suo primo libro, l’origine della Comunità 

Progetto Sud: 
“La Comunità è il frutto della iniziativa di alcuni handicappati e volontari i quali 

nell’agosto del 1974 svolsero un campo di lavoro e di studio presso la comunità di 

Capodarco nelle Marche. Essi chiesero a quella comunità, che da quasi un decennio 

operava nel settore dell’handicap, tre cose precise: imparare a creare delle attività per 

evitare agli handicappati componenti il gruppo informale di venire deportati negli 
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istituti assistenziali del nord; imparare ad esercitare un mestiere produttivo per 

mantenersi economicamente; imparare una metodologia per <fare comunità> anche in 

Calabria. In due anni di lavoro si gettarono le basi per il progetto. Questo primo 

periodo fu riempito con iniziative utili alla costruzione di un gruppo stabile. Per prima 

cosa si decise di ripetere il campo di lavoro e studio, stavolta però in Calabria, a 

Lamezia Terme. Subito dopo si coagulò un nucleo di handicappati e di giovani che 

avevano maturato alcuni valori del volontariato e costituirono il <gruppo-base>. Un 

altro obiettivo urgente fu ritenuto quello di reperire uno stabile in cui potere abitare e 

lavorare. Dopo il primo anno, ci introducemmo in una seconda fase del progetto. 

Alcuni fecero un corso di formazione professionale artistico-artigianale per la 

lavorazione dei metalli, per la stampa serigrafica, per il disegno e la pittura, presso la 

comunità di Capodarco. Al gruppetto dei <calabresi> venuti a prepararsi per questo 

<progetto sud>, quelli che eravamo già da tempo nella comunità di Capodarco, 

chiedemmo anzitutto di imparare a fare comunità. Non era nel loro stile cooperare ed 

essere solidali, tra appartenenti a clan e a territori diversi. Il progetto richiesto non era 

solo politico o tecnico o assistenziale, e bisognava provare alcune forme di vita 

aggregata prima di imbarcarsi nell’avventura comunitaria. Fu un anno lungo e intenso, 

quello vissuto a Capodarco, che ha significato qualcosa di grosso anche per la 

comunità ospitante. Una poesia che alludeva alla partenza del pulmino rosso del 

gruppo di nuova formazione, evidenziava che una comunità stava nascendo da un’altra 

comunità, e che una casa nasceva da un’altra casa anche a molti chilometri di distanza. 

La comunità di Capodarco alla fine del corso ci fece un prestito grosso, per aggiustare 

la nostra casa futura: un asilo abbandonato che il comune di Lamezia Terme ci mise a 

disposizione. Il prestito inoltre servì per dotarci dei primi macchinari e degli attrezzi 

per iniziare il lavoro. Nella fase finale impostammo le attività produttive, per il 

mantenimento di tutta la baracca. Questo impegno progettuale sudato e sentito, una 

volta terminato ci suggerì di chiamare la nostra iniziativa <progetto sud>. Il gruppo si 

è aggregato in maniera decisiva nel 1975, la comunità è nata nel 1976, la formula 

giuridica di cooperativa ce la siamo data nel 1978, e quella di associazione nel 

1983”.77 

Alla base di questo progetto c’è ancora “l’esplorazione del possibile” 

attraverso però un senso ed una metodologia già appresa e fatta propria: il 

Fare Comunità che avviene in  
“... gruppi strutturati in maniera stabile, nei quali abitare insieme, avere una cassa in 

comune, condividere determinati beni. Inoltre le comunità accolgono handicappati, 

tossicodipendenti, minori disadattati, ragazze buttate sulla strada, ex carcerati, dimessi 

dagli ospedali psichiatrici, barboni..., conducendo vita insieme tra il gruppo che fa già 

comunità e quelle persone che ci arrivano per bisogni diversi, materiali o spirituali, di 

idealità o di impegno sociale, esigiti o suggeriti dalla ricerca di una qualità migliore 
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della propria vita. Facendo un tratto di cammino gli uni accanto agli altri si lotta per 

mettere in atto processi di mutamento che invertano la rotta della vita personale e della 

società nei suoi aspetti e nei suoi meccanismi di emarginazione dei più deboli (...) Fare 

comunità è costruire la vita e i suoi significati insieme agli altri (...) Fare comunità 

dall’emarginazione è quando tu vivi con e tra persone segnate dal disagio (...) Fare 

comunità dall’emarginazione è lottare e stare dentro i contesti poveri ed emarginati, gli 

ambienti abbandonati, le zone dimenticate, le situazioni di degrado. Dal margine la 

comunità ha una sua proposta pedagogica in senso ampio di segno diverso da quella 

delle culture e delle politiche dominanti. Non si reputa l’alternativa al sistema, ma ad 

esso contrappone alcuni modi concreti di vita associata, alcune forme delineate di 

organizzazione di gruppo, in cui sperimentare con vivezza precisi valori umani e 

sociali che inverino la normalità quotidiana di molti nella diversità e nel limite estremo 

di molti altri che non contano e vengono sistematicamente esclusi nell’evolversi della 

società (...) Noi crediamo alla validità di allargare e di moltiplicare e di politicizzare i 

valori umani e sociali che stiamo sperimentando poiché, anche se non definiti nei loro 

contorni, essi manifestano utopie e progetti di vita concreti e vivibili che hanno un 

significato dirompente nelle relazioni umane e sociali della storia che tutti stiamo 

attraversando”. 78 

Il gruppo iniziale della Comunità Progetto Sud è composto da maschi e 

femmine. Quindici persone sono disabili con handicap lieve, medio e grave. 

Quattro sono i volontari/comunitari a tempo pieno, più un obiettore di 

coscienza in servizio civile. Una è la coppia “mista”, persona disabile e non, 

sposata con una bambina, un’altra si sposerà nel 1981. Immediatamente il 

gruppo affronta il problema del lavoro. Le attività produttive del laboratorio 

del rame e delle cornici iniziano e le vendite dei prodotti costituiscono per i 

primi undici anni l’unica fonte di sostentamento dell’intera organizzazione. Il 

gruppo che fa comunità stabilmente, dispone di una cassa comune con cui 

affrontare i bisogni dei componenti e sostenere i progetti di utilità collettiva. 

Da subito si dà inizio ad attività di sensibilizzazione nella città: innumerevoli 

incontri con parrocchie, gruppi, scuole, associazioni, per spiegare, informare, 

coinvolgere sulle tematiche dell’handicap e dell’emarginazione. 

Pur avendo identificato lo stato nascente all’origine della Comunità di 

Capodarco non si può non sottolineare come anche gli inizi della Comunità 

Progetto Sud hanno caratteristiche simili. Il processo di istituzionalizzazione, 

in quanto tale, è lento, fatto di passaggi dentro i quali continua a vivere la 

forza dello stato nascente, realmente e simbolicamente.  
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Il racconto di Alessio dà piena testimonianza di un nuovo stato nascente, sia 

personale che comunitario, vissuto nei primi anni della Comunità Progetto 

Sud e ne riporta in pieno il senso: 
“Non sono nato handicappato. Nei primi anni ho trascorso una vita normale: 

camminavo come tutti gli altri ragazzini e come questi frequentavo la scuola e giocavo 

con loro per le strade (...) Verso i 13 anni, in seguito ad una caduta ed alla ingessatura 

durata un mese e mezzo, la malattia avanzò rapidamente. Verso la fine del mese di 

novembre 1969, non camminai più (...) Dal 1969 al 1977 rimasi quasi sempre chiuso 

in casa. I primi tre anni furono i più difficili, non riuscivo ad accettare l’impossibilità 

di camminare. La voglia di giocare, la voglia di correre, la voglia di andare in giro era 

troppo forte. Cominciarono le prime crisi che mi portavano ad essere molto 

aggressivo. Furono anni molto pesanti, in cui feci tanta fatica a dialogare con gli altri 

(...) Nel 1975 fui invitato a partecipare ad un campo lavoro e studio con handicappati e 

volontari, organizzato da un gruppo scout insieme alla comunità di Capodarco, a 

Lamezia Terme. A questo campo i miei fratelli parteciparono fin dall’inizio, mentre io 

decisi di non andare. Solo per caso, un pomeriggio andai a visitarli, e mi ritrovai in una 

riunione nella quale si parlava di autogestione, di progetti di vita, di lavoro, di 

famiglie, e soprattutto che l’handicap è una situazione complessa, con più difficoltà e 

con più ostacoli da superare, ma che include comunque la possibilità di progettare. 

Quelle cose mi incuriosirono e da quel giorno partecipai a tutte le riunioni del campo. 

Dopo i primi giorni nacque in me l’idea di entrare in comunità. Esplose in me qualcosa 

di fondamentale, cioè quella di sentire dentro che ero come tutti gli altri: con momenti 

belli e brutti, con idee belle e simpatiche e cretine, con la possibilità di innamorarmi e 

non. E soprattutto potevo progettare questa vita come tutti gli altri. Entrare in comunità 

significava per me verificare se le affermazioni che sentivo erano vere. Volevo 

sperimentarle (...) Entrai definitivamente in comunità, mentre si stava preparando il 

primo Campo studio internazionale della comunità insieme alla Pax Christi. Mi inserii 

subito da protagonista. In comunità c’era la convinzione di fondo che ognuno, 

comunque, avesse qualcosa da fare. E oltre a farle c’era pure da organizzarle. Questo 

faceva parte del metodo: così si insegna a gestire, così si impara a crescere. Era 

affascinante, all’inizio tutte le cose erano bellissime. Comincia subito a lavorare nel 

laboratorio, dove già avevo trascorso alcune mezze giornate. Iniziai a fare l’incisione 

su rame, poi passai da questo lavoro ad uno più impegnativo: un lavoro di testa. 

Consisteva nell’organizzare l’insieme del lavoro di tutto il laboratorio. Mi immersi 

nelle attività della comunità partecipandovi con molto interesse. Io ero dentro a tutto: 

le riunioni interne ed esterne, il lavoro e la sua progettazione, gli impegni specifici 

come la contabilità della casa e del laboratorio. In generale la formazione in comunità 

era quella di dare strumenti di lettura di sé e strumenti affinché ognuno potesse 

progettare la propria vita. Questo valeva per tutti. Mentre l’impegnarsi nello specifico, 

avere proposte in determinati ambiti ed in precise attività, dipendeva dal tipo di 
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persona (...) I primi anni furono un andare avanti in un modo inconcepibile, un 

continuo rafforzamento di pensieri belli, e la scoperta, dentro, di valori notevoli”. 79 

Il primo nucleo della Comunità Progetto Sud si porta dietro l’esperienza di 

Capodarco ma nello stesso tempo vive la propria stagione fondativa e va 

definendosi con una propria identità all’interno di un contesto specifico 

calabrese. La formazione, all’interno della comunità, avviene attraverso 

strumenti semplici e quotidiani che man mano facilitano l’autoconoscenza e 

l’autopromozione delle persone disabili e non:  
“Autonomia e autogestione assumevano significati fondamentali in quella formazione: 

significano essenzialmente la ricerca della libertà di autodeterminarsi, di poter dire 

quello che ognuno voleva dalla vita e da sé (...) Essenzialmente, i valori ai quali la 

comunità ti forma sono la solidarietà e la condivisione. Sono valori che ho scoperto 

dopo averli vissuti nel quotidiano, non solo come espressione degli altri nei tuoi 

confronti, ma di te nei confronti degli altri (...) Le proposte formative sono sempre 

avvenute tramite riunioni di gruppo; non c’è mai stata una proposta importante che sia 

avvenuta al di fuori di una decisione di gruppo. Era sempre una proposta al gruppo, il 

gruppo la discuteva e poi si decideva (...) Fino ad allora non sempre ero cosciente o mi 

accorgevo di ciò che stava cambiando in me, probabilmente era l’entusiasmo a farmi 

sempre dire sì a tutte quelle proposte che avevano dietro valori belli ed essenziali. 

Quando iniziai a pensarci su, mi accorsi che tutto ciò mi piaceva e mi aveva cambiato 

profondamente. Notai che per tanto tempo andai avanti senza percepire più di essere in 

carrozzina. Diverse volte mi capitava di fermarmi e vedermi handicappato non più 

come un problema. La vita che facevo mi portava a non accorgermi che ero 

handicappato, in quanto oltre a sembrare una vita normale aveva dentro mille cose che 

mi prendevano sempre più (...) Il concetto di tempo si era trasformato, non era più un 

eterno tempo libero”. 80 

Al suo interno il gruppo sperimenta, nel vivere quotidiano, il fare comunità 

tra differenti non solo per l’assenza o meno della disabilità, ma anche per 

provenienza geografica e per riferimenti culturali, etici, religiosi. Dà 

concretamente risposta ad alcune persone disabili altrimenti costretti ad 

emigrare al nord o venire sepolti dentro le mura degli istituti “raccoglitutto” 

esistenti al sud. Cresce insieme accogliendo, per periodi brevi o lunghi, chi 

bussa alla porta per bisogno, per necessità o per idealità e a tutti propone la 

pratica di una vita comune fatta di autogestione concreta, sia economica che 

del quotidiano, un metodo decisionale a livello paritario, impegni lavorativi 
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semplici ma produttivi, un confronto aperto sulla progettualità futura e sui 

possibili compagni di viaggio. La porta è aperta: c’è chi entra per un po’ per 

riprendere fiato dalle pesantezze della vita o fino a che non definisce meglio il 

percorso di vita personale, chi sceglie di sostare più a lungo, chi mette radici.  

Più che l’impegno politico o sociale delle iniziative messe in piedi negli anni, 

è il fascino di una proposta di vita condivisa, in questo micro laboratorio di 

sperimentazione e pratica delle differenti umanità, che farà intrecciare la mia 

vita con quella della comunità.  

La Comunità Progetto Sud si pone da subito in dialettica con il territorio e con 

gli enti locali: 
“Dopo un inizio di blande incomprensioni, la comunità ha consolidato un suo ruolo nel 

territorio, tra la gente (...) Le tante occasioni di informazione e i momenti di lotta 

promossi dalla comunità hanno cercato di far emergere maggiormente i diritti dei 

poveri e le loro attese. Infatti la comunità non viene identificata solo come un gruppo 

di persone strane che vivono insieme; non solo come una struttura aperta 

all’accoglienza di chi fa fatica a tirare avanti da solo; ma viene anche letta come un 

movimento di lotta per i diritti degli esclusi, e come una fucina di teorie e di proposte 

concrete per superare le svariate forme di emarginazione personale e sociale. Cucire 

alleanze nel territorio con la gente è sempre molto difficile. Ogni volta si ricomincia da 

capo e ogni volta si deve creare qualcosa di valido che richiami l’attenzione, che 

riporti a far mente locale sul problema che scotta (...) Ed è più difficile ancora 

interpellare la gente per coinvolgerla in prima persona con le sue risorse e le sue 

esplosive capacità, ad elaborare risposte a questi problemi, al fine di affrontarli in una 

prospettiva unitaria, evitando di delegarli agli addetti ai lavori che di solito li 

ingabbiano, li nascondono nei loro uffici e nella loro burocrazia, li stravolgono 

settorializzandoli (...) La partecipazione alla risoluzione dei problemi sociali ha trovato 

più volte la comunità in conflitto con gli enti locali. Alcune strutture pubbliche 

operano metodologicamente tenendo alla larga la comunità e qualsiasi altra realtà che 

voglia partecipare o proporre o controllare. Altre strutture pubbliche invece sono più 

aperte alle collaborazioni esterne dei cittadini e delle associazioni. Questi diversificati 

atteggiamenti vengono determinati dagli amministratori o dai burocrati o dagli 

operatori stessi dei servizi, a seconda dei momenti, senza per altro attrezzarsi 

minimamente a rivedere e riorganizzare gli spazi e la qualità della partecipazione (...) 

Quando la politica sociale funziona male e quando i bilanci degli enti locali sono 

azzerati alla voce sicurezza sociale, non si possono accettare amministrazioni che si 

fan belle appoggiando qualcosa alle comunità e al volontariato. In questo senso gesti 

eclatanti di protesta li abbiamo anche ideati e attuati, ma al contempo abbiamo ritenuto 

di vitale importanza rimarcare, nel nostro specifico territorio, il principio e la prassi di 
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collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e volontariato, tra enti locali e 

cittadini”. 81 

Il territorio di intervento non è solo quello locale ma via via diventa quello 

regionale: le esperienze del piccolo gruppo dei “comunitari”, fatte di cultura e 

di lavoro, di autonomia e di progettualità, spingono i componenti a tentare di 

diffondere anche altrove tali esperienze di comunità autogestite e la cultura 

del protagonismo dei disabili: 
“La Calabria, quindi, è il contesto in cui nasce e si radica la Comunità Progetto Sud: 

un territorio dove appare normalità la cultura della sottomissione e la prassi della 

dipendenza assistita, dove la situazione economica non decolla mai e i dati statistici 

riconfermano come essa sia una delle regioni più povere dell’Italia e dell’Europa. 

Ancora, il sistema clientelare e la vincente mentalità mafiosa rendono difficoltoso 

qualsiasi tipo di programmazione che abbia lo scopo di apportare benefici alla 

collettività in senso globale. Riguardo al welfare state più che parlare della qualità dei 

servizi, in Calabria occorre denunciarne l’inesistenza. Nel settore educativo è carente 

una formazione sistematica ai valori umani e sociali che vadano oltre quelli mediati 

dalla famiglia e dal clan di appartenenza. Le relazioni improntate proprio 

sull’appartenenza, sull’affiliazione, sulla clientela creano una vera e propria cultura 

della dipendenza esplicitata in particolare negli stili di vita e nei modelli 

comportamentali omologati agli schemi dominanti. In questo contesto, quindi, diviene 

difficile qualsiasi formazione alla gratuità e al disinteresse, alla solidarietà e alla 

democrazia, all’evolversi di elementi culturali improntati all’apertura verso gli altri e 

verso i diversi. Insomma non è semplice aggredire e risolvere le emarginazioni e le 

dipendenze e soprattutto ci si accorge di essere soli ed impotenti ad affrontare le tante 

situazioni di disagio esistenti in questo territorio. È proprio partendo da questa cruda 

analisi che la Comunità Progetto Sud teorizza e cerca di mettere in pratica un lavoro 

sociale di rete, tale da tentare di creare piccole alleanze, piccole solidarietà tra persone, 

famiglie, gruppi, servizi, capaci di apportare piccoli cambiamenti nei vari microsistemi 

del mezzogiorno”. 82 

La Comunità Progetto Sud, insieme ad altri, reinventa così movimento in 

Calabria con il duplice obiettivo di sviluppare consapevolezza della propria 

storia di emarginazione e di operare, anche attraverso l’elaborazione di leggi 

sociali mancanti, per l’acquisizione dei diritti fondamentali di cittadinanza. 
“L’82/83 era il periodo più grosso che vivevo in termini di impegno sociale, e con più 

coscienza. In quell’anno era nata l’idea di far fare una legge regionale per il 

superamento dell’emarginazione degli handicappati in Calabria. Era una legge pensata, 

abbozzata e progettata in comunità. Era l’inizio di una serie di attività sociali, a scala 
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regionale, con la realtà dell’handicap. Se il mio apporto in termini tecnici era limitato, 

la volontà e l’impegno per portarla avanti era tanto. Ero cosciente dell’importanza 

della legge, ma anche di quello che si innescava riguardo il collegamento con le altre 

realtà, con altri gruppi, con altri handicappati. Capivo che era l’inizio di un 

avvicinamento a tanti altri, a scala più ampia. Si erano gettate tutte le basi per il 

coordinamento regionale di handicappati, di famiglie di handicappati, di gruppi di 

volontariato, di comunità, creatosi subito dopo”. 83 

La scrittura collettiva dei singoli articoli diventa la legge regionale per il 

Superamento dell’emarginazione dei cittadini portatori di handicap n. 28/84. 

Già in precedenza, con l’elaborazione e la raccolta di firme per una proposta 

di legge di iniziativa popolare per far decidere la Regione Calabria a recepire 

la legge nazionale di riforma sanitaria n. 833/78, e anche in seguito, insieme 

ad altre organizzazioni, la comunità diventa protagonista di alcune leggi in 

materia sociale nonché di interventi sulle finanziarie regionali. La strategia è 

quella di incrementare, nonostante le difficoltà, positive collaborazioni tra 

pubblico e privato, tra società civile e istituzioni. 
“Col tema dei diritti affermavamo l’importanza dei doveri: ovvero che le Pubbliche 

Amministrazioni hanno il dovere di fare al meglio la loro parte per il corretto 

funzionamento degli ospedali, delle scuole, dei servizi pubblici normali; dovere di 

solidarietà pubblica che vale anche per la società in genere, gli operatori dei servizi, le 

stesse persone assistite e i gruppi di <volontariato>”. 84 

L’avvio del primo servizio convenzionato con l’ASL di Lamezia Terme inizia 

ad innescare nell’organizzazione della Comunità Progetto Sud logiche e 

dinamiche nuove, al di là e talvolta al di fuori e in conflitto con le logiche del 

volontariato e della vita comunitaria paritaria: è l’inizio di un processo di 

istituzionalizzazione che continua nel tempo con la sperimentazione e 

l’implementazione di altri servizi e che pone problematiche ancora aperte. 

In tutti questi anni la Comunità Progetto Sud ha aperto altri servizi sia nel 

campo della disabilità che delle tossicodipendenze, ha imbastito relazioni e 

costruito reti, ha elaborato strategie per una economia sociale, si è aperta alle 

tante e nuove problematiche del disagio, alle cosiddette nuove e vecchie 

povertà, è diventata un punto di riferimento per la promozione sociale dei 

territori e altro ancora. Basterebbe ripercorrerne la storia anche attraverso gli 

eventi pubblici, i convegni, i dibattiti, i seminari, la formazione, 

                                                
83 M. Galati (1992) pp. 84-85. 

84 G. Panizza (2006) pp. 7-8. 



 38 

l’elaborazione di documenti congiunti e altro, ma per scelta di sintesi del 

presente lavoro e perché si è consapevoli che richiederebbe un’altrettanta 

trattazione a parte, non ci si soffermerà oltre. 

Oggi, a distanza di trent’anni dalla sua nascita, la Comunità Progetto Sud 

oltre ad esprimere in modo chiaro la sua mission, si è dotata di un codice 

etico: 
“La Comunità Progetto Sud nasce a Lamezia Terme nel 1976 come gruppo di 

convivenza, composto da persone differenti, come disabili e non, con gli intenti di 

<fare comunità> e di costruire alternative vivibili alle forme di istituzionalizzazione e 

di emarginazione esistenti. Si caratterizza col <fare comunità sul territorio>, 

individuando risposte concrete alle problematiche di esclusione sociale, come quelle 

riguardanti l’handicap, le tossicodipendenze, i minori e i giovani, l’aids; e 

promuovendo il rafforzamento di una cultura conviviale e accogliente. Ha gestito 

iniziative di lotta per la diffusione dei diritti di cittadinanza; promosso esperienze di 

vita solidale; sperimentato servizi innovativi; dato avvio a percorsi di 

accompagnamento alla costruzione dell’autonomia di gruppi di base; favorito politiche 

sociali eque; realizzato progetti di intervento sociale ed economico in diverse realtà 

regionali. In Calabria è divenuta un punto di riferimento per altri gruppi ed 

organizzazioni, e si è fatta promotrice di collaborazioni tra pubblico e privato, tra 

società civile e istituzioni, attivando strategie e metodologie di negoziazione e di 

concertazione tra i diversi soggetti. La Comunità Progetto Sud è radicata nel contesto 

calabrese, e si pone in rete anche con molte realtà italiane e straniere, partecipando ad 

iniziative di cooperazione internazionale e al commercio equo e solidale. 

 Il nugolo dei valori condivisi dal gruppo originario, che ha costituito <l’imprinting> 

della Comunità Progetto Sud, si può esprimere in tre <parole-chiave>: emarginazione, 

pace e ambiente. Esse sono espressione di quel dialogo che avviene nel cammino di un 

gruppo con componenti che vogliono essere attori delle relazioni tra di loro e col 

contesto sociale; perciò sono parole che vengono continuamente interpretate con 

l’evolversi degli eventi storici e culturali. 

Emarginazione è la parola per dire l’attenzione alle persone, in particolare quelle più 

deboli della società. Sottolinea che la comunità si allea con esse per costruire 

convivenza umana, integrazione sociale e lavorativa. L’idealità è quella di voler 

mettere la persona, qualsiasi persona con la sua identità, le sue risorse e differenze, 

limiti e handicap, al centro del sistema sociale ed economico, dei servizi e dei 

<poteri>. Si vuole condividere con le persone, le famiglie e i gruppi, l’impegno per la 

tutela dei diritti fondamentali, lo sviluppo delle libertà, la cura di relazioni accoglienti. 

Pace è una parola suscitata in risposta alle sopraffazioni e alle strategie del terrore agite 

dai grandi blocchi planetari di potere, e dai conflitti bellici circoscritti. Essa ci ha 

mobilitato ad iniziative di pacifismo e di servizio civile alternativo a quello militare; si 

è declinata in forme di educazione alla legalità e alla nonviolenza; si è tradotta in 
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progetti di <socializzazione del territorio> in zone ad alto tasso mafioso e di 

criminalità organizzata. Si è riformulata anche attraverso altre parole, quali <gratuità> 

e <tenerezza>. 

Ambiente è una parola che ci rappresenta un quadro di valori poliedrico, nei suoi 

significati di ecosistema e di territorio. È una parola che ci rimanda <ai beni comuni da 

fruire in comune>, come l’acqua, l’aria, il suolo, l’energia, il mare... ai beni non 

privatizzabili e non commerciabili. Tocca valori inerenti la <salvaguardia del creato> e 

la responsabilità etica verso l’habitat, ricordandoci che con le risorse disponibili si 

potrebbe sfamare più del doppio dell’umanità oggi esistente, piuttosto che continuare il 

genocidio dei poveri”. 85 

 

1.2 Dinamiche messe in piedi dal processo di istituzionalizzazione 

Per ritornare al riferimento principale della presente tesi, Alberoni afferma: 
“Noi dobbiamo studiare il problema della istituzionalizzazione e del passaggio alla 

vita quotidiana come elaborazione delle tensioni interne del gruppo in rapporto agli 

ostacoli e alle reazioni del sistema esterno sapendo che il gruppo allo stato nascente 

pone in essere una nuova realtà dotata di valore che i suoi membri desiderano veder 

esistere, espandersi, durare”. 86  

Con questa prospettiva in mente il gruppo e i suoi singoli membri si 

proiettano nell’esplorazione del possibile, all’interno come all’esterno, e 

arrivano a conclusioni di tipo concettuale e relazionale: 
“Queste conclusioni sono una sintesi fra a) i problemi da cui questo stato è sorto, b) il 

bisogno di perpetuarlo e c) gli ostacoli incontrati. Lo stato nascente perciò non si 

spegne perché è in contraddizione totale con la vita quotidiana e istituzionale a cui 

deve cedere il passo (come dice Weber), ma perché la trasforma praticamente e la 

ricostituisce mutata. Così facendo però si trasforma esso stesso in vita quotidiana. Non 

si spegne perché è troppo sfibrante (come dice Durkheim), ma perché il compito che si 

è posto è destinato all’insuccesso in quanto, se preso alla lettera, è un compito 

impossibile”. 87 

Proprio perché esiste la necessità e la volontà di continuare e di perpetuarsi, 

lo stato nascente è di fatto obbligato a trovare un’altra forma in cui trasferire 

gli ideali, la vitalità, la passione e la speranza che è stata sperimentata 

nell’esperienza fondamentale e, per farlo, deve farsi esso stesso istituzione 

operando così un cambiamento della sua natura. 

                                                
85 G. Panizza (2006) pp. 59-61. 

86 F. Alberoni (1977) p. 188. 

87 F. Alberoni (1977) p. 189. 
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“Possiamo perciò dire che l’istituzionalizzazione scaturisce dall’esigenza di 

prolungare l’esperienza dello stato nascente fronteggiando le tensioni interne e 

sormontando gli ostacoli esterni che esso incontra. Vi è perciò sempre un ostacolo, una 

prova ed una sconfitta, una violenza che è colta come ostacolo e interiorizzata come 

norma. Nello stesso tempo vi è un tentativo di prolungare ora dichiarando esistente, 

ora elaborando nel mito, ora celebrando e riattivando nel rituale, quello stato in cui il 

possibile era vissuto come prossimo e realizzabile (...) Il processo di 

istituzionalizzazione ha perciò sempre un duplice aspetto: uno che cerca la certezza a 

prezzo del sacrificio della libertà individuale o del principio di realtà. L’altro opposto 

che frena questa tendenza (...) Che prevalga l’uno o l’altro momento dipende dalle 

particolari condizioni storico-strutturali, dalle tradizioni culturali e istituzionali, dal 

tipo di relazione che si stabilisce con il sistema esterno, dal tipo di elaborazione 

ideologica e dal tipo di leadership che emerge”. 88 

Si può dire quindi, che tutte le istituzioni in qualche modo hanno il compito 

di garantire la continuità di quanto idealizzato e sperimentato nello stato 

nascente. Riferendosi ad una delle forme che assume l’istituzionalizzazione, 

quella riferita al capo carismatico, Alberoni afferma: 
“Quanto avviene col capo carismatico ci apre la strada alla comprensione del processo 

di istituzionalizzazione sostitutiva. Nella sua forma limite questa avviene attraverso la 

scomposizione della situazione lungo due assi. Il primo asse dichiara realizzata e 

permanente la situazione di stato nascente a livello simbolico e rituale: vale a dire tutti 

i comportamenti ritualizzati riproducono simbolicamente la situazione di stato 

nascente originario. Il secondo asse invece disloca la realizzazione dello stato nascente 

in un futuro, e dichiara la organizzazione pratica che è stata messa in atto, come mezzo 

storico per realizzare lo stato nascente nella società futura”. 89 

La dislocazione dello stato nascente in un futuro non è altro che la tensione 

che ha accompagnato tante persone impegnate nel sociale lungo tutto questo 

tempo: tra “l’utopia e il quotidiano”, il “già e non ancora”, con la passione di 

voler procedere verso la realizzazione degli ideali di giustizia e di solidarietà e 

la consapevolezza del tanto cammino ancora da fare.  

Una delle difficoltà maggiori oggi è proprio quella di trasmettere alle nuove 

generazioni il senso di un impegno, di una responsabilità, di una passione che 

è semplicemente naturale e umana, non eccezionale e impossibile. Anche i 

servizi e i progetti che si realizzano sono dei mezzi storicamente utilizzati per 

avvicinarsi sempre più al compimento e alla realizzazione di una vita, quindi 

di una società a misura umana.  
                                                
88 F. Alberoni (1977) p. 190. 

89 F. Alberoni (1977) p. 192. 
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Occorre comunque continuare nell’analisi del processo di 

istituzionalizzazione iniziato. 

Le sperimentazioni e l’invenzione di servizi prima inesistenti, fatti con 

l’ottica del bene comune, della giustizia diffusa, dell’acquisizione di diritti, 

aprono all’interno della Comunità Progetto Sud alcune tematiche importanti, 

tra le quali la conciliazione tra il volontariato dei comunitari e il 

professionismo degli operatori socio-sanitari nei servizi, tra persone disabili e 

terapisti. Non solo: alcuni volontari si trovano di fatto ad essere 

contemporaneamente comunitari e operatori, questo arricchisce, ma pone 

anche delle difficoltà. Standard e regole dettate dalle varie leggi mettono, 

comunque, in crisi il gruppo. L’articolazione e la nascita di altri enti e realtà, 

poi, operano un cambiamento sostanziale dall’esperienza iniziale: la 

Comunità Progetto Sud, infatti, invece di puntare alla crescita quantitativa del 

gruppo, cosa che succede per esempio nelle imprese, sceglie di favorire una 

crescita, si può dire, “per gemmazione” di ulteriori realtà capaci di portarsi 

pezzi di lavoro sociale per conto proprio e con nuovi protagonismi. In realtà 

questa suddivisione in piccole e molteplici realtà autogestite non avviene solo 

per idealità progettuali, ma anche per problemi di difesa dal racket e dalla 

’ndrangheta. Nello stesso tempo, e in conseguenza anche al nostro articolarsi 

in gruppo di gruppi e di attività, avviene un maggiore sviluppo dei 

coordinamenti locali, regionali, nazionali e internazionali. 

La cultura riflessiva sviluppata nel tempo e l’investimento operato nella 

formazione, porta la Comunità Progetto Sud a cercare di avere una 

consapevolezza organizzativa il più possibile vigile e a tentare di mantenere 

l’attenzione rivolta a non correre il rischio di diventare solo gestori di servizi, 

ma a tenere unita la dialettica oggi ricorrente tra identità e servizio, della 

quale si accennerà in seguito. 

 

1.3 Analisi delle strategie di crescita 

In fondo il processo di istituzionalizzazione innescatosi all’interno della 

Comunità Progetto Sud segue le dinamiche e le strategie di crescita comuni a 

molti gruppi del terzo settore.  

La gestione di servizi socio-sanitari introduce di fatto in queste organizzazioni 

problematiche finora non affrontate; inoltre, le normative di riferimento, con 
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gli standard di personale e i criteri strutturali e logistici che propongono, 

mettono in discussione la fisionomia dei gruppi con una certa storia alle 

spalle. 

A questo proposito occorre riportare le riflessioni proposte dalla professoressa 

Silvia Gherardi nella lezione da lei tenuta in sede di master e che si ritrovano 

anche in alcuni suoi scritti90.  

Secondo la Gherardi esiste una specificità organizzativa, nei gruppi del terzo 

settore, che ne caratterizza di fatto la crescita e che avviene attraverso tre 

differenti fasi: le prime due possono essere considerate sotto forma di 

ricomprensione storica e sociologica del recente passato; la terza, quella che si 

sta attraversando, porta con sé una dinamica propulsiva per uscire 

dall’impasse. Questa dinamica però deve avere, come suo fondamento 

principale, la consapevolezza organizzativa per governare il cambiamento 

anziché subirlo.  

Nello specifico le tre fasi e le loro dimensioni distinte sono quelle a) dello 

stato nascente, b) della crisi di crescita, c) della maturità. Si proverà a 

riassumerle brevemente. 

 

a) Lo Stato nascente delle organizzazioni.  

Questa fase è caratterizzata da alcuni segni organizzativi distintivi: 

l’informalità e l’apprendimento nella pratica operativa; la coincidenza tra gli 

obiettivi operativi e le strategie poste in essere per la loro realizzazione; 

l’adhocrazia semplice alla base della sua struttura organizzativa; meccanismi 

di compensazione che sono più di tipo ideale; una forte adesione valoriale e 

culturale delle risorse umane impegnate; l’esistenza di un approccio di tipo 

emotivo rispetto al bisogno che si intercetta; il rapporto con l’ambiente che 

può essere considerato di tipo empatico-emotivo. Ciò che caratterizza questa 

fase è l’alta motivazione delle persone e il bassissimo grado di 

formalizzazione 

 

b) La crisi di crescita.  

In questa fase vengono messi in crisi vari aspetti dell’organizzazione: l’intero 

processo di crescita e la mission; nascono conflitti interni e dunque emerge 

                                                
90 S. Gherardi (1997), (2004). 
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una richiesta di regole e di burocratizzazione prima non considerate; nelle 

persone si innescano processi di demotivazione e di resistenze culturali; ci si 

accorge di essere meno capaci di soddisfare i bisogni espressi; si esaurisce 

l’empatia con l’ambiente. Quello che caratterizza questa fase, oltre una ancora 

bassa formalizzazione, è la diminuzione della motivazione. Questa, che è stata 

definita come crisi di crescita, può essere sia occasione di apprendimento che 

di stallo. Se infatti i momenti di crisi non diventano processi di 

autodistruzione, ma ricorrenze oggettivamente inevitabili in una società che 

muta velocemente, essi possono essere realmente di sprone al cambiamento, 

al recupero della motivazione, alla modificazione di meccanismi che non 

vanno più, al ristabilimento del patto sociale. 

 

c) La maturità nelle organizzazioni.  

Questa è stata definita come la fase del consolidamento, della capacità cioè di 

traduzione della conoscenza acquisita in sapere organizzativo. Essa è 

caratterizzata: dall’emergere di una distinzione tra obiettivi, metodi e 

condivisione; da una struttura che si articola tra burocrazia, flessibilità, 

diversità e modalità di partecipazione e informazione; dall’esplicitazione e 

dall’introduzione di meccanismi di delega, controllo e responsabilizzazione 

per prevenire il rischio della privatizzazione; dal puntare sui processi di 

apprendimento continui tramite una formazione individuale e di 

organizzazione e su di un patto sociale da richiamare e ristabilire tra gli attori 

coinvolti; dal livello culturale del lavoro sociale che diventa anche più 

tecnico, ma ha bisogno di standard, criteri e modalità operative condivisi tra 

gli attori; dal rapporto con l’ambiente dove esiste la competizione, nel senso 

della conoscenza del territorio, e dall’uso della governance anche per non 

perdere la legittimazione sociale conquistata. In questa fase troviamo sia un 

aumento della motivazione che quello della formalizzazione. 

 

Questa è, sinteticamente, la parabola evolutiva che accomuna tanti gruppi, ma 

che però, di per sé, non ci fa cogliere una questione importante: la crescita di 

queste organizzazioni comporta soprattutto problemi che potrebbero rischiare 

di far diventare vincolo tutto ciò che nel tempo è stato risorsa: 
“... il rischio dei gruppi organizzati del sociale è quello di appesantirsi nella mera 

gestione dei servizi di welfare piuttosto che alimentare e stimolare la politica e animare 
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la vita sociale. Il rischio indicato è quello di accettare una delega sui servizi sociali da 

parte delle istituzioni e dei politici di turno, mettendo in ombra la sostanza del ruolo 

delle istituzioni stesse nel dover garantire i diritti di cittadinanza”. 91 

E con questo entriamo direttamente nell’argomento finale di questo lavoro: 

quali sfide aspettano i gruppi del terzo settore e con quali capacità le 

dovranno affrontare? 

                                                
91 G. Panizza (2004) p. 151. 
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III PARTE 

Le sfide che ci “sfidano” 

 

Premessa 

Prima di passare ad analizzare le sfide che in generale si pongono alle 

organizzazioni del terzo settore, si ritiene importante portare all’attenzione 

l’evoluzione della riflessione che recentemente si sta svolgendo all’interno 

della Comunità nazionale di Capodarco e che, in qualche modo, costituisce la 

risposta di oggi alla domanda: cosa resta dell’esperienza di quello stato 

nascente e cosa si sta mettendo in piedi perché questo patrimonio non si 

disperda? 

 

1 Guardando avanti: la Comunità di Capodarco 

Siamo appena entrati nel quarantaduesimo anno della nascita della Comunità 

di Capodarco (1966-2008). La sua, oggi, è una struttura complessa: esistono 

più gruppi autonomi su tutto il territorio nazionale e anche internazionale, 

tante sono le persone coinvolte, tanti i servizi inventati e consolidati nel 

tempo, tante le attività e gli interventi di politica sociale realizzati tramite le 

reti e i coordinamenti messi insieme.  

In questo momento la riflessione aperta all’interno riguarda proprio “il come e 

il cosa” fare per mantenere vivo lo spirito, i valori, le speranze che sono stati 

determinanti nello stato nascente.  

Nell’ultimo documento prodotto, il presidente della Comunità di Capodarco 

Vinicio Albanesi, così sintetizza il pensiero delle varie comunità chiamate più 

volte a riflettere e a confrontarsi a viso aperto sul proprio futuro: 
“È comune sentire voler tramandare non solo l’esperienza, ma anche i valori che 

l’hanno fondata. La fatica dell’esplicitazione diventa urgente per la nostra comunità 

perché la filosofia comunitaria non parte da dati prestabiliti e fissi (principi, verità, 

regole...), ma valorizza le capacità delle singole persone e sintetizza, man mano che il 

tempo scorre, conclusioni che evolvono: è come se la comunità si inventasse, anno 

dopo anno, senza trascurare il sostanziale passato, ma sempre guardando al futuro. 

Questa evoluzione ha il vantaggio di rendere vivo il tempo: sposta attenzioni e valori; 

il rischio è che si disperda la sostanza”. 92 

                                                
92 V. Albanesi (2007) p. 43. 
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Il tentativo del documento è quello di porre in primo piano un patrimonio di 

vita e di valori che, da una parte non è mai stato studiato compiutamente, 

dall’altra è stato rielaborato dalle comunità radicate nei vari contesti locali 

che, pur attingendo ad esso, hanno a loro volta individuato proprie strategie 

sociali, politiche e culturali. Attualmente esiste la necessità di fermarsi a 

riflettere insieme sul futuro e sulle sue possibili forme. 
“Una storia dunque molto complessa e variabile. Un lavoro richiesto dagli attuali 

protagonisti, perché, con il trascorrere del tempo, evolvono le sintesi. L’urgenza di 

definire il vissuto è seria: le responsabilità stanno passando di mano; le risposte che la 

Comunità offre sono sempre più varie; gli schemi sociali ed economici entro i quali si 

è costretti a operare variano e diventano assillanti. Che cosa resta di valido 

nell’esperienza di Capodarco?”. 93 

Nel tentativo di esplicitare questo patrimonio vanno tenute presenti due 

difficoltà:  
“... la prima si riferisce al racconto epico che circonda soprattutto l’inizio della 

Comunità (...) Nella Comunità di Capodarco ci sono state molte fondazioni e 

rifondazioni: tutte sono attraversate da precarietà, da instabilità e da eroismi. Ciò che è 

importante far emergere credo siano le idee nuove che da quelle intuizioni sono 

scaturite. Ogni inizio di comunità è difficile, problematico, incerto. Non hanno 

importanza gli episodi, ma i valori fondanti, perché solo essi costituiscono la novità. 

La seconda difficoltà incontrata è stata quella di distinguere, nella storia della 

comunità, i vantaggi e gli svantaggi dei valori pure affermati (...) È il rischio evidente 

delle storie positive vissute: non tutto è stato ed è perfetto nella comunità (...) È più 

corretto far conoscere la via positiva seguita, con la coscienza di errori e limiti (...) È 

un’esperienza di vita che ha visto protagonisti quanti vi hanno partecipato. I valori 

sono stati vissuti, mai preventivamente dichiarati”. 94 

Occorre entrare nel merito di questa storia vissuta e sottolinearne i valori 

condivisi dai protagonisti, per rivisitare quanto detto precedentemente sullo 

stato nascente, sottolineare il tentativo che comunque si sta compiendo per 

non rischiare l’appiattimento nella mera gestione di attività e servizi e, infine, 

per ritrovare quegli elementi, quelle chiavi di lettura fondamentali che 

facilitano il processo di rigenerazione.  

Nel documento preso in esame, Vinicio Albanesi elabora una sintesi storica e 

cerca di teorizzare alcuni assunti che costituiscono la sostanza dell’esperienza 
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e lo fa ripercorrendo il tutto lungo tre direttrici: la persona, la comunità, il 

mondo. 

 

1.1 La persona: valore ontologicamente fondato prima che concetto. 

Una base fondamentale della storia di Capodarco è da ricercare nella 

concezione della persona che non può essere racchiusa in una definizione, ma 

rimanda ad un concetto aperto: “la persona è un corpo sessuato, che sente, 

pensa, vuole e ricerca significato e libertà”95, al di là e al di sopra di qualsiasi 

stigma, svantaggio, cultura, religione. In questo, l’esperienza di Capodarco è 

innovativa: 
“La storia di Capodarco ha innescato una novità assoluta: ha detto che i disabili sono 

persone, senza altri aggettivi e determinazioni. La categoria usata 40 anni fa, 

innovativa a quel tempo, è stata quella dei risorti, quasi a voler dire che non c’era nulla 

di nuovo da inventare, ma solo qualcosa da riscoprire. La novità è rimasta una costante 

della vita di tutte le comunità (...) Ebbene una delle radici della diversità consiste nel 

rispetto della sacralità della persona. Una visione che può sembrare difficile ed ostica, 

ma, nella sua essenza, molto semplice. Ognuno ha una sua storia, suoi sogni, sue 

risorse: considerarle intatte, a prescindere dalle condizioni di salute, di equilibrio, di 

autonomia, è la scoperta di Capodarco”. 96 

Una scoperta che arriva dalla pratica di una vita fatta di prossimità con l’altro 

da me, con il suo essere corpo e anima, proprio come ogni donna e ogni uomo 

su questa terra. Assumere come base questa filosofia porta, a cascata, ad una 

serie di effetti:  
 “La prima è la liberazione delle energie che ciascuno vive (...) La novità è consistita 

nella realizzazione dei sogni che sono normali nella vita delle persone, a prescindere 

dalle condizioni di salute (...) La seconda conseguenza è stata lo smantellamento di 

ogni schema assistenziale. Se ognuno ha una vita da vivere, non ha senso che qualcuno 

gestisca la vita dell’altro (...) Il riconoscimento della dignità, senza discriminazioni e 

senza distinzioni, ha prodotto la valorizzazione della propria identità, con l’assenza di 

ulteriori attese di riconoscimento (...) Questa identità propria è il risultato migliore e 

maggiore della Comunità di Capodarco. Il lavoro, la formazione della famiglia, le 

decisioni sull’abitazione e sulla gestione delle risorse sono il frutto e non la premessa 

dell’identità riconosciuta”. 97 
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Prima di ogni altra cosa persone, poi tutto il resto: sembrerebbe così naturale a 

pensarci e invece c’è continuamente bisogno di sperimentare questa pratica di 

riconoscimento reciproco: 
“La parità affermata è stata avvalorata ed esaltata da una missione affidata ai 

componenti della Comunità di Capodarco. Quella di essere ispiratori e protagonisti di 

una società diversa. Il vivere insieme, il condividere la vita, diventerà una molla che 

pone le idee e le iniziative della comunità su un alto piano di valore aggiunto. Partendo 

dalla propria esperienza di riscatto, l’aspirazione è stata quella di impedire, non solo 

nel terreno della disabilità, ma in tutte le relazioni personali e sociali, le emarginazioni 

vissute, coltivando il sogno di un mondo più umano e solidale. La storia ha allineato la 

Comunità nelle correnti di pensiero culturale, sociale e religioso tese a cercare nuovi e 

migliori equilibri sociali e relazionali”. 98 

Da ciò deriva la fonte stessa che ispira l’agire tutt’altro che inteso come 

“buonismo” di ottocentesca memoria: 
 “Un primo quadro di originalità di Capodarco può essere sintetizzato come 

l’esperienza di persone che pongono il rispetto reciproco alla base delle relazioni. Un 

rispetto che va oltre la definizione tecnica e giuridica dei diritti, per coinvolgere la 

persona nella sua identità. Si può dire che il rispetto della storia di ciascuno arriva nei 

meandri dei sentimenti, delle emozioni, delle aspirazioni, non limitandosi a realizzare 

quanto lo Stato moderno ha stabilito per tutti, ma andando oltre, perché ciascuno possa 

sentirsi se stesso”. 99 

Cioè felice di esserci e di vivere la propria vita all’interno di relazioni 

altrettanto appaganti al di là di ogni limite e paura. Per questo dal suo inizio la 

comunità ha uno specifico traguardo: 
“L’obiettivo delle comunità è il benessere. Un concetto oggi troppo legato alle 

condizioni fisiche ed economiche delle persone (...) La spinta al benessere deriva dal 

bisogno naturale a star bene, comune sentimento di ogni essere vivente”. 100  

Tutto questo passa dall’apertura e dalla capacità all’accoglienza reciproca: 
“Se il clima di vita è quello descritto, ne deriva necessariamente uno stile speciale di 

accoglienza. Uno stile che non chiede chi sei e da dove vieni: il presupposto è che ti 

rispetterò chiunque tu sia”. 101  

Non bisogna essere particolarmente votati a stili di vita speciali, basta essere 

nient’altro che se stessi e cercare di vivere questo principio nelle relazioni che 

si imbastiscono. 
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“Le persone che compongono la vita della comunità, i loro pensieri e i loro 

atteggiamenti sono quelli comuni. È fatta di persone, di tempi e luoghi assolutamente 

normali. Voler astrarre ogni giorno i principi direttivi della vita delle persone è 

assolutamente fuori luogo (...) Il filo conduttore della comunità ha le sue basi solide 

nell’orientamento che deriva dalla sua storia e dalle sue scelte. Una specie di regola 

della prassi. Per il resto tutto avviene nella normalità”. 102  

Proprio perché praticati e sperimentati, prima che compiutamente riflettuti e 

tematizzati, questi principi, per continuare ad esistere fattivamente, devono 

trovare spazio nelle nuove modalità del vivere comunitario, solo così possono 

essere trasmesse alle nuove generazioni. È la scommessa del futuro: 
“Se i principi espressi si affievoliscono o sono modificati, è facile il passaggio ad un 

anonimo gruppo di risposta sociale, simile a quei servizi che si definiscono 

aconfessionali e apolitici, ma che in realtà diventano meccanici strumenti di 

accompagno ai bisogni. La Comunità di Capodarco ha un’anima: quest’anima 

concepisce la vita, il bisogno, le persone come sacre; per questo chiede rispetto e offre 

passione”. 103 

 

1.2 La comunità: immagina la tua vita condivisa. 

La seconda direttrice proposta nel documento riguarda quel fare comunità che 

da sempre contraddistingue l’esperienza delle comunità di Capodarco: 
 “Il secondo quadro di riferimento della storia di Capodarco è stato indubbiamente 

quello di fare comunità. L’inizio è stato contraddistinto dalla vita di un gruppo molto 

coeso. Non soltanto per le incombenze quotidiane della sopravvivenza: l’inizio infatti 

è stato povero e precario. Ma si instaurò fin da subito un sistema di vita intenso, con 

decisioni prese collettivamente, quasi quotidianamente (...) È il periodo epico che 

durerà qualche anno: l’accoglienza è generosa; le provenienze da tutta Italia. Una 

specie di caos creativo, caratteristico di un inizio dall’alto valore simbolico e dal basso 

tasso organizzativo”. 104 

È dalla prassi del fare comunità che si scopre, o si riscopre, il valore umano di 

una vita condivisa, non fine a se stessa, ma con lo sguardo rivolto al 

superamento delle cause che determinano l’esclusione sociale: 
“È di quest’epoca anche l’elaborazione di un pensiero, assolutamente nuovo all’epoca, 

poi passato nel gergo del mondo della socialità: la condivisione (...) La Comunità è 

nata per dare risposte di vita alle difficoltà derivanti dalla condizione di disabilità, di 

isolamento e di emarginazione. La risposta pensata ed attuata è stata quella di 
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condividere le difficoltà per il loro superamento. Il principio motore della vita 

comunitaria è dunque da una parte l’accoglimento delle difficoltà, dall’altra la 

prospettiva di un definitivo superamento”. 105 

Al prendersi cura gli uni degli altri sono chiamati tutti, nessuno escluso, 

perché attraverso questa cura reciproca si ritrova la propria identità umana. 
“In questo dinamismo di farsi carico della storia, ciascuno, a prescindere dalla 

condizione di partenza, è chiamato a dare sostegno. Nella comunità si è attivata così la 

condizione di parità: chiunque si dice comunitario, si dice disposto, al di là della 

propria condizione personale, a farsi carico della storia dell’altro (...) La condivisione 

si articola in varie lingue, a seconda delle proprie convinzioni: è giustizia, è 

liberazione, è fiducia. Tutti modi di tradurre la propria idealità di vedere l’altro 

comunque realizzato e felice”. 106  

La modalità privilegiata dalle comunità di Capodarco è quella del vivere 

insieme che ha, come suo obiettivo, non solo quello di rispondere a bisogni 

reali, ma anche quello di far emergere dalla prassi quotidiana di condivisione, 

una ben determinata concezione del vivere: 
“La forma storicamente concreta della condivisione è stata quella della vita comune: in 

spazi adeguati la vita di ogni giorno viene vissuta insieme (...) Essa rimane la forma 

privilegiata di condivisione. Un’utopia velata di contestazione dei modelli tradizionali 

di vita, con la pretesa di offrire soluzioni adeguate alla vita personale e di gruppo. Nel 

tempo la condivisione si esprimerà in altre forme di vita, quali la famiglia aperta, il 

piccolo gruppo o semplicemente la vita singola sempre comunque collegata all’idealità 

della condivisione”. 107  

Cos’è in definitiva la condivisione, come si sostanzia nel vivere quotidiano e 

da dove trae alimento? 
“La condivisione diventa il punto qualificante della proposta comunitaria: si esplicita 

in una serie di atteggiamenti e di condotte caratteristiche di chi si pone di fronte 

all’altro con attenzione, con rispetto, ma anche con dinamica forza verso il progetto di 

vita. Tale atteggiamento, se condiviso e diffuso, crea una tendenza positiva che ha 

come obiettivo il benessere di ciascuno, non disgiunto dal benessere di tutti (...) Non 

sono dunque le cose fatte o da fare, le risposte pensate o date che fanno condivisione, 

ma la presa in carico della vita di ognuno. La proposta comunitaria non è fonte 

primaria di ispirazione di vita, che va ricercata altrove, nella profondità delle proprie 

convinzioni, ma è piuttosto manifestazione delle idealità da vivere. Proprio in quanto 

scelta concreta delle idealità, la condivisione realizza i grandi ideali religiosi, 
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umanitari, politici. Si crea dunque un duplice movimento: dall’ideale alla 

condivisione; dalla condivisione all’ideale”. 108  

Se la condivisione presuppone una libera scelta, riconosciuta a se stessi e agli 

altri, non è però così semplice coniugarla con chi non riesce ad esprimersi 

nella piena consapevolezza di se stesso e il rischio di interpretazioni facili, a 

volte catturanti, è sempre in agguato. Allora si impone una maggiore e 

delicata attenzione che deve tenere presente le domande di fondo. Il problema 

oggi esistente in alcune comunità è che sono formate da persone (es. minori, 

disabili mentali) che non sono in condizione di esprimere una propria scelta. 

In questi casi bisogna interrogarsi a fondo per capire cosa vuol dire “fare 

condivisione”. Tra l’altro alcune strutture, oggi chiamate comunità, in realtà 

sono servizi: 
“Come si esprime la comunità in strutture a prevalente organizzazione di servizi, con 

operatori motivati, ma pur sempre operatori sociali? (...) Nelle comunità i cui 

componenti sono persone capaci di dignità, libertà e autonomia di adesione, il clima di 

condivisione è il risultato del contributo di tutti. Nelle comunità che accolgono persone 

non in grado di aderire pienamente alla vita di gruppo, la modalità di condivisione è in 

qualche modo a senso unico (...) Le responsabilità, in questo caso, sono maggiori: si 

tratta di fissare gli obiettivi di umanità e vivibilità i cui contributi sono quasi a totale 

discrezione di chi determina il clima. C’è una regola generale che va applicata: alla 

comunità va garantito tutto ciò che tu chiederesti di bello e di buono se vi fossi 

accolto”. 109 

Tutto ciò rimanda ad una forte responsabilità declinata in alcune modalità 

specifiche: la presa in carico con il suo clima accogliente e affettivo, il 

riconoscimento comunque della libertà di ognuno, un clima caldo, reale e non 

fittizio, dove possa esprimersi compiutamente la voglia di vivere: 
“Al di là delle indicazioni generali si possono suggerire alcuni tratti di responsabilità, 

capaci di creare e mantenere lo spirito di comunità. Il primo in assoluto è la presa in 

carico. Prendere in carico significa accettare la persona nelle sue potenzialità e nei 

suoi limiti, sempre con la prospettiva di risultati positivi (...) Sembrerà strano a dirsi: il 

ragazzo disabile gravissimo, non in condizioni di seguire alcunché, avvertirà il clima 

di accoglienza che lo circonda. L’affettività, il rispetto, la pazienza saranno da lui 

percepiti come elementi di sicurezza (...) La seconda qualità del clima di condivisione 

è l’offerta di libertà (...) La libertà è un bene che vale per tutti e sempre. È fatica 

maggiore garantire libertà per chi non è in condizione di autonomia. Eppure rimane il 

dovere di creare le condizioni perché chiunque, in qualsiasi circostanza, possa sentirsi 
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libero (...) Quasi un perenne scrupolo deve guidare chi gestisce la vita di persone 

impossibilitate a discutere, a obiettare e a giudicare (...) Una terza qualità della vita di 

condivisione può essere indicata con le caratteristiche di speranza e di clima di gioia. 

È importante vivere le condizioni positive della vita (...) Il clima di speranza è la 

proiezione verso il futuro per il superamento dei limiti. Spesso la filosofia 

dell’efficienza impedisce di guardare al futuro con fiducia. (...) Ebbene, il clima di 

comunità, pur prendendo atto delle irreversibilità dei limiti, va alla ricerca degli 

interstizi dove il senso della vita conserva valore. La filosofia del dolore fu combattuta 

già dall’inizio della comunità, proprio perché solo la fiducia e la speranza possono 

offrire futuro”. 110 

Quando parliamo di clima sereno spesso non riusciamo a definire esattamente 

le cause che lo determinano. Esse sono il frutto intrecciato di tante variabili e 

condizioni che attengono ai caratteri individuali e al vero sentire dell’esserci, 

alle relazioni instaurate con gli altri, agli spazi e ai luoghi messi a 

disposizione, alle metodologie utilizzate consapevolmente o meno e a tanto 

altro ancora:  
“Il clima di gioia serve a rendere dolce e accettabile la vita. Importanti sono le 

occasioni di incontro, di apertura, di festa (...) Esistono come in ogni realtà, gli alti e 

bassi della quotidianità che esprimono fatica, a volte sconforto e anche solitudine. 

Proprio perché si tratta di una vita vera, l’atteggiamento migliore è quello della 

responsabilità e della coerenza. Accompagnate da continuità”. 111 

È la tensione etica che rende vera e umana la vita: 
“Non si tratta di un elenco delle virtù della condivisione, ma della capacità di rendere, 

giorno dopo giorno, realizzabile ciò per cui si vive. Tutto questo può essere riassunto 

come tensione etica. Tensione significa tener presenti sempre e comunque gli obiettivi 

da raggiungere; essere scrupolosi nelle proprie mansioni, avere la costanza di tenere 

alto l’impegno. Tutto ciò non deve essere considerato come una catena di doveri, ma 

la passione dell’idealità che spinge verso l’assunzione di responsabilità”. 112 

 

1.3 La progettualità: il già e il non ancora 

Si è dentro una storia e, nell’oggi, già ci si adopera per rendere se stessi e 

l’umanità, più propensa ad accogliere nelle forme di relazione interpersonale 

e sociale, le istanze di solidarietà e di giustizia. Esiste, però, la 

consapevolezza di un cammino che ancora resta da compiere. Da ciò 

scaturisce la terza direttrice con la quale si è chiamati a confrontarsi. 
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“Il terzo principio irrinunciabile della proposta comunitaria, è quello che, con 

linguaggio un po’ speciale, abbiamo chiamato progettualità. Con questa parola, nella 

storia della comunità, si è voluto indicare la volontà di non volersi fermare mai. Una 

lunga strada che non termina con la realizzazione di un obiettivo, ma che si apre 

continuamente nello spirito, prima che nelle cose concrete, ai mali del mondo. Una 

specie di desiderio di vedere realizzato ogni essere dell’universo”. 113  

Se è vero che l’esperienza dello stato nascente non può, di fatto, essere 

perpetuata perché comunque ognuno ha bisogno di normalizzare, rendere 

quotidiano il proprio ciclo vitale, ciò non significa fermarsi ed accomodarsi 

nel “già”: esiste tutto un “ancora” da costruire e da inventare calandosi 

pienamente nella storia che si sta vivendo: 
“La progettualità esige lo sporcarsi le mani (...) Il costruire concretamente le cose 

significa confrontarsi con tutti i problemi economici, istituzionali, di relazioni che ogni 

progetto concreto esige (...) Se la storia della comunità inizia con la disabilità fisica, 

nel tempo ha incontrato la disabilità mentale, la sofferenza psichiatrica, il disagio 

giovanile, quello minorile, recentemente le sofferenze del terzo mondo. Tutto ciò è 

sembrato logico: man mano che le situazioni raggiungevano livelli di insopportabilità, 

la comunità si è impegnata. L’impegno si è modulato secondo i territori, secondo le 

risorse umane e anche economiche. La comunità ha assunto, a seconda delle 

circostanze, dei luoghi e delle risorse, volti che sembrano diversi, ma che hanno come 

unico riferimento quello della progettualità, intesa come non appagamento delle cose 

raggiunte, ma volontà di portare benessere là dove è richiesto”. 114 

La dimensione progettuale, da una parte, continua nell’esplorazione concreta 

del possibile oggi, dall’altra, disloca la realizzazione dello stato nascente in un 

futuro tutto da realizzare: 
“Fare progettualità significa piantare qualche albero perché il deserto fiorisca. Ci 

rendiamo conto di non essere onnipotenti. Abbiamo posto le nostre intelligenze ed 

energie verso soluzioni possibili: ricreando significati, scegliendo stili sobri di vita, 

allargando lo sguardo ai bisogni del mondo”. 115 

Per rendere questa progettualità fattiva nel tempo è inevitabile un processo di 

istituzionalizzazione che comporta la formalizzazione di una struttura e di una 

organizzazione non rigida e centralizzata, ma calata nei territori dove ogni 

comunità si radica:  
“Lo statuto prevede le comunità locali: anzi la comunità generale esiste nelle comunità 

locali, in quanto le comunità sono la materializzazione della Comunità di Capodarco. 
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È nella comunità locale che gli ideali, gli obiettivi, le realizzazioni di benessere 

prendono corpo e sostanza. Con duplice vantaggio: quello del gruppo e quello del 

territorio (...) Il diffondersi delle comunità nel territorio è stato vissuto come un valore, 

fin dal suo nascere (...) Nella loro autonomia di indirizzo e di gestione, rimangono in 

piedi i valori in un vincolo che è morale, prima che giuridico; di intesa, prima che di 

interesse”. 116 

Nell’immediato futuro resta il compito di ricomprendere il senso del legame 

che tiene unite tutte le comunità e la conseguente organizzazione a livello 

nazionale:  
“D’altra parte la Comunità di Capodarco non ha agito mai come un movimento che, 

aggregando un nucleo ideologico centrale, si è diffuso a raggio, conquistando territori, 

pianificando occasioni e risorse. Oggi la Comunità di Capodarco è un arcipelago con 

isole grandi e piccole, con servizi aggregati come satelliti o semplicemente come 

espressione unica sui territori”. 117 

La progettualità di cui si parla non può non tenere conto della dimensione 

politica dell’agire e della scelta da operare per delle politiche giuste: 
“La Comunità di Capodarco si è sempre occupata di politica. Fa parte della sua storia e 

i motivi del suo impegno sono molteplici (...) Non bisogna dimenticare chi era il 

disabile di allora: una persona da nascondere e da custodire. Il vento del suo riscatto e 

conseguentemente del suo rispetto non poteva non avere riflessi e conseguenze nella 

vita sociale e politica. La tutela della salute, le possibilità del lavoro, di una propria 

famiglia, della casa, di quella che si chiamerà più tardi integrazione sociale sono tutti 

capitoli di una storia lunga, conquistata pezzo pezzo, senza regali. Proprio il quadro 

del riscatto ha dato a tutti i componenti la comunità una dimensione politica ampia e 

proiettata nel futuro. Non si è trattato solo di un pezzetto di integrazione o di una 

pensioncina da conquistare, ma di una visione della vita collettiva, garantita da diritti 

per tutti”. 118 

L’agire politico trae ispirazione, sostanzialmente, dalla pratica vissuta e dai 

valori ad essa sottesi:  
“Si possono indicare i principi ispiratori che hanno guidato e speriamo guideranno 

l’azione politica della comunità. Il primo riferimento è certamente quello del 

benessere. Non siamo il partito dei pauperismi. In clima di povertà nessun aspetto 

della vita trae vantaggio: non quello materiale, ma nemmeno quello spirituale. È un 

errore aver paura del benessere. Il progresso è distintivo dell’azione umana. Ne segue 

subito la conseguenza che il benessere non può essere infinito e indiscriminato. Le 
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risorse sulla terra sono, per definizione, limitate: presupporre che siano infinite e 

destinate per di più a pochi non porta a una visione equilibrata e giusta della vita”. 119 

Portare a generalizzazione le istanze di giustizia e solidarietà è l’altro punto 

cardine che qualifica le scelte politiche, non solo a livello locale e nazionale 

ma anche mondiale:  
“La prospettiva dell’attenzione a tutti – è il secondo riferimento – all’interno della 

propria nazione e del mondo è un riferimento discriminatorio della politica. La politica 

estera di una nazione si qualifica per la visione di base che un popolo ha nei confronti 

di tutti gli altri (...) L’esperienza della marginalità, a questo proposito, ha insegnato che 

solo con la comprensione dei più è possibile ottenere rispetto e integrazione. Se questo 

vale nella propria storia, vale per la storia di tutti i popoli. Gli aiuti internazionali non 

possono essere l’elemosina che i popoli ricchi distribuiscono dove e come un qualche 

ritorno è possibile”. 120 

 Vi è infine la necessità di adoperarsi affinché tutte le politiche, in special 

modo quelle del welfare, abbiano carattere di cogenza, cioè che facciano il 

salto dalla “possibilità” al “diritto” ad avere una risposta sociale organizzata: 
“Nella vita sociale di una nazione, se tutti hanno già ottenuto la cittadinanza civile – è 

il terzo riferimento – debbono poter ottenere tutte le occasioni che rendono il 

benessere fruibile per ognuno. Le politiche governative non sempre garantiscono tutti: 

a parole certamente, nelle scelte concrete spesso esse vanno a garantire maggiormente 

chi ha già. È la logica del potere che, per definizione, è ingordo e discriminatorio. Il 

bene comune vorrebbe esattamente il contrario: garantire maggiormente i deboli 

perché possano raggiungere, nelle tutele, i forti”. 121 

Da qui il senso di un’appartenenza forte ad una scelta di campo: 
“Ci sentiamo di appartenere a quanti, pur non godendo di tutto, vogliono contribuire al 

benessere di tutti. Ieri erano i disabili, oggi sono gli stranieri, i tossicodipendenti, gli 

anziani, gli abitanti del sud, i poveri. Non possiamo essere diversi. Abbiamo vissuto e 

viviamo le fatiche della sicurezza, delle tutele, del futuro. Ci sentiamo solidali con 

quanti, del nord e del sud del mondo, stentano a vivere dignitosamente”. 122 

Attualmente a livello nazionale la Comunità di Capodarco deve affrontare e 

sciogliere la complessità di alcune circostanze. Tra queste, come già 

sottolineato prima, l’ organizzazione di nuove comunità e la riorganizzazione 

di quelli esistenti.  

                                                
119 V. Albanesi (2007) p. 64. 
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121 V. Albanesi (2007) p. 65. 

122 V. Albanesi (2007) p. 66. 
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“La Comunità nazionale, chiamata Comunità di Capodarco, riconosciuta Ente morale, 

ha la funzione di tenere unite le comunità locali che, da sempre, secondo gli statuti, 

hanno autonomia di organizzazione e di gestione. La leadership si è rinnovata. 

Scomparse quasi totalmente le figure carismatiche sta emergendo una direzione più 

collegiale. Rimane, come obbligo per tutte le realtà di Capodarco, lo schema 

dell’associazionismo partecipativo, con l’elenco dei propri soci e con libere elezioni 

dei propri rappresentanti (...) Il problema recente è come coniugare contenuti e 

modalità recepite pacificamente in strutture nuove e complesse. C’è uno scarto 

significativo tra la semplice vita associativa di gestione delle azioni e la conservazione 

e comunicazione del patrimonio dei valori”. 123 

Un altro elemento che nel tempo si è modificato fortemente all’interno delle 

comunità è la sempre più consistente presenza di collaborazioni professionali, 

quindi di dipendenti: 
“Nei loro confronti la Comunità ha precisi doveri. Primo fra tutti la correttezza delle 

mansioni e del relativo salario. Non si può parlare di idealità, di condivisione e di 

rispetto, senza garantire ai propri collaboratori il giusto salario, condizioni di lavoro 

adeguate, formazione necessaria (...) Problema invece molto delicato è sapere qual è il 

volto del collaboratore adeguato a svolgere le mansioni richieste in accordo allo spirito 

di comunità”. 124 

Un terzo elemento pressante nell’organizzazione della vita di comunità: 
“... è la presenza sempre più massiccia della legge che stabilisce dettagliatamente 

standard di funzionamento, requisiti di sistema, figure professionali adeguate: anche 

per le piccole realtà appena nate (...) Questi schemi rischiano di allontanare forme di 

spontaneismo e di creatività che pure sono importanti per rendere la vita umana. Tra 

poco ci diranno esattamente cosa mangiare e come giocare. Le intenzioni sono più che 

buone: alzare il livello di qualità. Il problema è se, aumentando le regole, segue la 

qualità”. 125 

Quarto elemento condizionante è la presenza dei volontari. La Comunità di 

Capodarco firma la convenzione n° 1 con il Ministero della Difesa per gli 

obiettori di coscienza e tanti, da allora e per tanti anni, sono stati i giovani che 

hanno condiviso con i gruppi comunitari, un pezzo di strada. Ora anche il 

servizio civile volontario: 
 “Dovremmo stare attenti ai criteri di ingresso, di gestione e di trattamento. La 

tentazione della semplice utilizzazione è sempre in agguato: sarebbe un enorme errore. 

La presenza di ragazze e di ragazzi aiuta indubbiamente a garantire la qualità della 

vita, oltre che ad offrire un aiuto concreto alla vita di comunità. L’occasione della 
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formazione e dell’aggiornamento dei volontari civili è ottima occasione di 

coinvolgimento della vita delle persone”. 126 

Altro fattore su cui soffermarsi maggiormente a riflettere è quello del rapporto 

con le famiglie: 
“Nelle situazioni di disagio grave sta emergendo la collaborazione delle famiglie dei 

giovani accolti. È certamente una tendenza positiva. Conosciamo bene le attese (e le 

ansie) di genitori che vorrebbero per il proprio figlio l’impossibile. Il rispetto della 

persona, la vita di condivisione si misurano molte volte con le sensibilità dei genitori. 

Hanno la capacità di osservare i dettagli: il confronto con loro non deve essere un 

peso, ma un’opportunità di qualità delle risposte. L’unica vera difficoltà sarà quella di 

convertirli al benessere di tutti e non solo del proprio figlio: per il resto spesso si è di 

fronte a vere e proprie eroicità”. 127 

Le cose dette fin qui fanno parte di una storia vissuta che tenta continuamente 

di mantenere alti i valori fondativi dello “stato nascente” e di rileggerli, nel 

contesto storico e sociale presente, cercando anche di non correre il rischio di 

annacquarli o di appiattirli su logiche di freddo calcolo di sopravvivenza. 

Riprendendo Alberoni: 
“Quando lo stato nascente evolve (pur attraverso tutti i drammi e gli errori, gli 

insuccessi, le rinunce) verso l’istituzionalizzazione, la forza creativa resta imprigionata 

nell’istituzione e la alimenta; trasmette, attraverso i suoi canali, la forza vitale nelle 

azioni quotidiane di coloro che partecipano ad una edificazione sociale collettiva”. 128 

Esiste poi una consapevolezza, in chi ha passato la sua vita all’interno di 

queste realtà che è bene rendere esplicita: lo stato nascente iniziato nel ’66 

non ha ancora esaurito la sua spinta, perché, di fatto, non ha cambiato tutto 

ciò che si era prefisso e che ancora attende nuove e rinnovate passioni:  
“La Comunità di Capodarco ha svolto una grande funzione: ha detto, vivendo, che è 

possibile offrire risposte felici anche alle vite più provate. La consapevolezza di una 

simile missione sostiene per il futuro, incoraggia nelle difficoltà e soprattutto continua 

a far sperare”. 129 
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2 L’oggi del terzo settore: 

tra patrimonio da non disperdere e sfide da affrontare 

Definire cosa sia il terzo settore, in modo unitario e condiviso, è impresa 

ardua: al suo interno esistono un arcipelago di realtà eterogenee, con diverse 

anime e differenti approcci. In questi ultimi anni si sono cercati dei 

denominatori comuni di tutte le varie azioni sociali racchiuse in questo 

termine, almeno per riuscire a delinearne i contorni e senza la velleità di una 

definizione conglobante delle esperienze. 

Per esempio, dal punto di vista normativo esiste una categoria dogmatica 

generale, ma non una normativa organica, tanto che, solo comparando tutte le 

leggi particolari prodotte nel nostro Paese, emergono dei caratteri che 

connotano le organizzazioni del terzo settore: la natura giuridica privata e 

formalizzata, la democrazia interna, l’indipendenza dallo Stato, la non 

lucratività, l’esternalità positive, il lavoro volontario o soggetto a determinate 

clausole. 

Dal punto di vista sociologico negli ultimi decenni i filoni emersi sono quelli 

relativi alla teoria della domanda e alla teoria dell’offerta. La prima si chiede 

il perché i cittadini si rivolgono al terzo settore per i servizi di cui hanno 

bisogno: la risposta, che in genere viene data, è che sul terreno dei servizi alla 

persona si è verificato il fallimento sia dello Stato che del mercato. La 

seconda si interroga sul perché gruppi di cittadini si mettono insieme per 

produrre servizi alla persona: la risposta data parte dal considerare le 

organizzazioni del terzo settore come il frutto di una “effervescenza sociale”, 

quindi nate dall’esigenza di praticare la sussidiarietà e di diversificare le 

risposte ai bisogni sociali che, per loro natura, richiedono sempre nuovi 

relazionamenti non colti immediatamente dallo Stato.  

Ultimamente, sempre in ambito sociologico, si parla di terzo settore come 

forma di regolazione sociale: 
“Parlare di regolazione sociale significa far riferimento all’insieme dei criteri con cui 

avviene l’allocazione delle risorse, ai modi di funzionamento e d’integrazione, alla 

prevenzione e alla soluzione dei conflitti. Le grandi questioni che riguardano la 

regolazione sociale sono l’ordine sociale, la solidarietà, la cooperazione, lo 

scambio”.130 
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Questa forma viene declinata con le sue peculiarità: il suo principio guida è la 

partecipazione volontaria; le entità collettive sono gli attori dominanti; il 

prerequisito necessario è la disponibilità all’impegno personale; il 

fondamento decisionale è la democrazia interna; il dono e la comunicazione 

intersoggettiva è il mezzo di scambio; i beni prodotti sono collettivi di natura 

associativa; i beneficiari sono sia i fruitori sia i produttori, ma anche l’intera 

società; è una forma che produce l’esternalità positiva con la crescita del 

capitale sociale e l’aumento della coesione. 

Questo per quanto riguarda alcune delle teorie generali di riferimento.  

Senz’altro oggi siamo dentro una metamorfosi dello stesso terzo settore: 

questo suo processo diventa inevitabile e tornare indietro impossibile. Per 

cercare di capire gli scenari futuri bisogna davvero riprendere la memoria 

delle radici: la gratuità come modo di stare al mondo e il radicamento come 

costruzione di legami, funzione anticipatrice, impegno politico costante. 

Ci sono buoni motivi per credere che in molti di coloro che all’interno di 

questo mondo oggi vivono, ma sono nati antecedentemente a qualsiasi tipo di 

“categorizzazione”, si avverte l’esigenza, nel marasma dell’indefinito, di 

riposizionarsi al suo interno operando con coraggio dei distinguo, non per 

rimarcare le differenze, ma per dialogare tra diversi con precise identità che 

hanno la responsabilità di non disperdere o annacquare un patrimonio sociale 

importante e ricco. 

Ecco perché di seguito si cercherà di sottolineare, partendo da questa 

premessa, alcune delle dimensioni che attraversano le organizzazioni del terzo 

settore e le sfide che si ritengono più significative da affrontare. 

 

2.1 La dimensione etica  

Il terzo settore è nato per una scommessa etica: riconoscendo la sacralità e la 

dignità della persona sopra ogni cosa, a partire dagli anni ’60 alcuni gruppi, 

tra cui la Comunità di Capodarco, diventano protagonisti del cambiamento. È 

da qui che il “privato sociale” inizia un processo di umanizzazione di certi 

servizi e di reazione alle istituzionalizzazioni e una ricerca di nuove modalità, 

appunto umanizzanti, con una ricaduta socializzante non meramente di 

prestazione sociale: 
“La solidarietà, la condivisione e l’accoglienza, esprimono il paradigma del dono in 

contesti sociali. Sono contenenti il dono: qualcuno dona qualcosa di suo, materiale o 
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simbolico, a qualcun’altro; e questi riceve il dono interpretandolo in una logica che 

compone la riconoscenza di ricevere con il dovere e la libertà di restituire. In tutte e tre 

il dono è presente nella materialità dell’aiuto e nella libera e volontaria decisione di 

operare scelte che ripercuoteranno i loro effetti benefici sulla società. Il dono vale 

come un credito “pubblico”. Porta a pensarsi insieme, come famiglia globale, per cui 

la parte di dono contenuta in esse non si mercanteggia perché è indisponibile ed 

impagabile. La solidarietà, la condivisione e l’accoglienza in uno Stato legale 

esprimono il grado di civiltà umana e valoriale raggiunto”. 131 

In questo si trova il senso etico alla base dell’impegno personale di tante 

persone che durante gli anni hanno avuto ed hanno a cuore il mutamento e la 

partecipazione sociale: 
“Crediamo nell’importanza del radicamento sociale che genera prossimità e che sa 

seminare fiducia e osare intrecci relazionali nella concretezza dei fatti e delle 

esperienze. Una fiducia tessitrice di relazioni prosociali, si esprime come dono 

concreto che inizialmente qualcuno fa a qualcun altro. Si è abituati a pensare alla 

fiducia e al dono come a “qualcosa” di strettamente personale, individuale, giocabile 

nella cerchia familiare e amicale. Ma se analizziamo gli atteggiamenti sociali 

scopriamo anche in essi tante tracce e tante facce del dono (...) Il paradigma del dono 

intende (ri)mettere al centro delle consapevolezze il fatto che le relazioni umane e 

sociali non hanno esclusivamente come obiettivo quello di dare qualcosa (e questo 

avviene), ma hanno anche l’obiettivo di costituire e diffondere le relazioni umane e 

sociali stesse. Direttamente e indirettamente. Al punto che nel donare qualcosa a 

qualcuno la coscienza, la dignità, l’etica, non tollera che chi riceve possa venire 

umiliato, deresponsabilizzato, sottomesso. Questo non è dono ma tutt’altro; e la storia 

della beneficenza è costellata di questo tutt’altro”. 132 

Vivendo dunque una dimensione comunitaria etica, il terzo settore non può 

fare a meno di porsi continuamente degli interrogativi e conseguentemente 

operare scelte consapevoli. 

Attualmente esistono delle concezioni che mettono in crisi l’etica delle 

organizzazioni del terzo settore.  

Una rimanda al tipo di controllo sociale che si opera all’interno del welfare: la 

modalità di gestione agisce in maniera predefinita, caratterizzata da un non 

patteggiamento, quindi, da un controllo sociale “hard” o da un controllo 

sociale soft, negoziato tra le parti? In questo senso sarebbe più corretto parlare 

di Terzi Settori, proprio perché è l’etica che differenzia le modalità e le 
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metodologie proprie delle varie organizzazioni, spesso molto differenti l’una 

dall’altra. 

Un altro interrogativo riguarda la programmazione dei servizi: sono concepiti 

e partono realmente dai bisogni delle persone o solo dai fondi disponibili in 

bilancio? 

Ancora: è risaputo che, durante le crisi finanziarie, il pubblico tratta il terzo 

settore al fine del risparmio, in tal caso, se il pubblico si deresponsabilizza, si 

rischia davvero di diventare un “utile idiota”? 

Forti sono le affermazioni di Vinicio Albanesi contenute nel documento di 

apertura dell’annuale seminario per giornalisti svoltosi nella comunità di 

Capodarco di Fermo nel dicembre 2006: 
“Nello scenario ormai definito i mondi del non profit hanno grandi responsabilità. 

Essersi lasciati coinvolgere nella gestione senza criteri di trasparenza, stabilità, 

programmazione. La trappola della gestione ha tarpato le ali ad ogni invenzione, 

riflessione critica, proposta innovativa. Gli enti non profit sono diventati strutture a 

funzionamento privato, alla mercè del pubblico. Appalti precari, a prezzi ridotti, 

affidati comunque con l’occhio di benevolenza doveroso per gli amici degli amici. Il 

secondo demerito è di non essersi distinti da chi, approfittando del sociale, agiva senza 

etica e senza mission, nemmeno rispettando le regole fondamentali della convivenza. 

Il sociale è diventato la cartina di tornasole, drammatica perché si occupa di 

sofferenza, del potere che si esercita comunque. I deboli sono ritornati ad essere 

oggetti e non soggetti. Oggetti ininfluenti nella grande politica e per quel poco che 

esistono, occasione di sopravvivenza per i loro addetti. Addetti non profit: utili 

idioti?”. 

Ad un terzo settore “capace di futuro” si presentano così alcune sfide, sia 

interne che esterne, con le quali deve già e dovrà confrontarsi. 

Prima di tutto c’è quella di orientare il proprio lavoro nella dimensione del 

“bene comune” attuando l’empowerment delle persone coinvolte.  

Nel far questo il terzo settore deve tenere presente tre principi fondamentali 

affinché i programmi messi in piedi siano etici: che rispondano ai bisogni 

reali delle persone; che diano uguali opportunità di inclusione e rendano 

competente il territorio; che si prefiggano di socializzare gli inclusi, cioè le 

persone “incluse” devono adottare modalità per includere gli altri.  

Oltre a questo: sostenere lo statuto di lavoratore nel terzo settore e quindi la 

stabilizzazione dei servizi; stabilizzare il circolo del denaro rendendo i 

pagamenti più puntuali; sostenere la democrazia interna ricordando che in 

etica la democrazia è uno strumento basilare; fare i conti con i titoli 
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professionali sociali dandogli dignità e validazione; dotarsi di migliori 

capacità organizzative prevenendo anche interventi futuribili; puntare sempre 

di più sulla formazione continua. 

 

2.2 La dimensione politica 

Ci si dimentica spesso che parlare di politiche sociali sostanzialmente 

significa parlare delle condizioni della vita quotidiana di tutti noi: esse hanno 

sì una funzione regolativa e di controllo sociale, ma non sono altro che 

l’insieme delle politiche pubbliche che affrontano i grandi temi e i problemi 

sociali che riguardano la nostra vita. 

Quando poi si parla di politiche pubbliche, non si intende parlare solo di 

quelle fatte dagli enti pubblici, ma del modo in cui i soggetti, sia pubblici che 

privati, si mettono insieme per risolvere i problemi: senza una grande 

collaborazione tra i diversi soggetti non si fanno grandi politiche, l’importante 

è definire il modo nel quale avviene questo relazionarsi reciproco. 

Negli ultimi tempi ci si riferisce al concetto di governance per intendere: 
“un nuovo modello di governo caratterizzato da minore controllo gerarchico e da un 

maggiore grado di cooperazione tra attori pubblici e privati all’interno di reti 

decisionali miste. In questa ottica acquisiscono nuove responsabilità e poteri soggetti 

diversi che, coinvolti nella pratica della concertazione, diventano protagonisti nella 

fase di decisione e di attuazione delle politiche”. 133 

L’attuazione di questo nuovo modello di governance, che in Italia sta 

prendendo sempre più piede, ma che ancora sconta difficoltà derivate 

soprattutto dalla disabitudine a praticarla, dovrebbe produrre nel medio-lungo 

periodo, 
“cambiamenti significativi a livello cognitivo, negli orientamenti culturali e nelle 

modalità relazionali, contribuendo a diffondere nuove prassi e riaffermando l’idea di 

democrazia. Questo dipende dalla capacità del sistema politico-istituzionale di recepire 

le opportunità di cambiamento contenute nelle nuove politiche senza “contaminarle” 

con l’attuazione di forme particolaristiche”. 134  

Ad esso si affianca la definizione di government usata per indicare: 
“il processo formale ed istituzionale proprio di ogni stato nazionale per mantenere 

l’ordine pubblico e facilitare l’azione collettiva. Il passaggio dal government alla 

governance implica una ridefinizione del ruolo dello Stato che in alcuni ambiti vede 
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accantonata la logica gerarchica che, in genere, fa dello Stato l’attore regolatore o 

decisore sovraordinato a tutti gli altri. Gli outputs della governance non sono diversi da 

quelli del government, ciò che cambia è il processo in quanto si riducono 

progressivamente i confini tra settore pubblico e privato”. 135 

Quindi la governance, per ben operare, presuppone che tutti i soggetti sociali, 

insieme e a parità con le istituzioni, partecipino ad un processo di 

condivisione delle risorse, delle esperienze, dei saperi, degli obiettivi in un 

rapporto che si fonda ancora sulla condivisione delle responsabilità e 

sull’interazione reciproca.  

In questa ottica acquisiscono nuove responsabilità e poteri soggetti diversi 

che, coinvolti nella pratica della concertazione, diventano protagonisti nella 

fase sia di decisione che di attuazione delle politiche. 

Purtroppo c’è da registrare, a livello della pubblica amministrazione e specie 

nel meridione, un ritardo e un’arretratezza quasi strutturale: 
“Le pubbliche amministrazioni, nel loro connubio di politica e burocrazia, 

rappresentano una sfida nella sfida. Credo che in esse si debba fare un passaggio di 

paradigma. Al Sud c’è un’emergenza evidente per quanto riguarda le pubbliche 

amministrazioni, in quanto non poche risultano inadeguate a reggere gli sviluppi della 

legislazione, della giustizia, della partecipazione, insomma, della politica che si fa 

democrazia diffusa e partecipata”. 136 

 I vari territori, intesi sia come ambienti che come reti di relazioni, avranno 

dunque la capacità di individuare progettualità e sviluppo possibile se, da una 

parte, vi è un sistema politico-istituzionale in grado di “governare” e di 

regolare i processi di cambiamento e, dall’altra, se i soggetti sociali, tra i quali 

il terzo settore, saranno capaci di esprimere istanze di bene comune. 

Sarebbe quindi un grave errore se le organizzazioni del terzo settore 

accettassero di diventare semplicemente clienti e non partner nei confronti del 

pubblico: il terzo settore è concorrente alle finalità dello Stato nel senso che 

concorre a costruire le risposte sociali e la legge 328/00, pur essendo ancora 

imperfetta, esplicita questa partnership soprattutto quando introduce le 

metodologie della cooprogettazione e del coofinanziamento.  
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2.3 La dimensione economica 

C’è una domanda che continuamente viene posta a tutti i livelli: le politiche 

sociali sono efficienti, cioè capaci di favorire la crescita economica e il 

massimo benessere generale? A questa domanda rispondono sostanzialmente 

due tesi contrapposte: la teoria produttivistica e quella classica liberista.  

La tesi produttivistica, partendo dall’analisi per cui la disuguaglianza crea 

spreco, prende in esame la redistribuzione delle risorse come un fattore di 

produzione, un input per la crescita, perché tende a: sostenere l’offerta di 

lavoro, aumentarne la qualità, promuovere la cooperazione tra gli 

svantaggiati, assumersi dei rischi sociali. 

In questa accezione la redistribuzione ha la caratteristica di bene pubblico in 

quanto, perseguendo l’uguaglianza interpersonale, ha come suo obiettivo 

principale quello della normalizzazione delle risorse nel ciclo della vita. 

Fondamentalmente per questa tesi conterebbero sia la disponibilità di risorse 

sia la presenza di meccanismi di rassicurazione da parte dei nostri simili, che 

ci riconoscono come soggetti di cui collettivamente prendersi cura, in caso di 

cattiva sorte e verso cui nutrire fiducia. 

In contrapposizione alla precedente è la tesi liberista dei trade off che afferma 

che le politiche sociali deprimerebbero la crescita, disincentivandone due 

variabili centrali: il lavoro e il risparmio.  

Secondo tale tesi rispetto ai disincentivi al lavoro, la responsabilità ricadrebbe 

sulla dissociazione tra disponibilità di reddito e lavoro: i beneficiari di sussidi 

non avrebbero alcun interesse a lavorare visto l’effetto di sostituzione operato 

dallo Stato, con conseguente insorgenza di trappole di povertà e 

disoccupazione, per cui l’unica possibilità sarebbe l’introduzione di politiche 

stringenti di workfare. Partendo dal presupposto che la domanda e l’offerta di 

lavoro sono depresse dai contributi sociali, l’assunto di base è che l’imposta è 

coercitiva e impone un taglio verso possibilità di ulteriore investimento. 

Rispetto ai disincentivi al risparmio, la riduzione del tasso di occupazione 

comporterebbe la riduzione della redditività del capitale e la redistribuzione 

operata dalle politiche sociali sposterebbe risorse dai soggetti con redditività 

alta e maggiore propensione al risparmio, a soggetti con maggiore 

propensione al consumo. Infine le politiche sociali favorirebbero la diffusione 

del cosiddetto morbo di Baumol che si riferisce al dovere destinare al 
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finanziamento dei servizi pubblici parte degli incrementi di produttività 

realizzati in ambito industriale e che potrebbero essere reinvestiti.  

Dal punto di vista empirico, la relazione tra le spese per le politiche sociali e 

la crescita economica non conferma la tesi convenzionale dei trade off, quindi 

non ci sono prove che, lì dove introdotte, le politiche sociali abbiano depresso 

la crescita economica. Nello stesso tempo, però, esistono alcune incertezze 

relative alla capacità delle politiche sociali di favorire la crescita. Due 

appaiono le cause principali: la prima concerne il disegno delle politiche, 

rispetto alle quali resta molto da indagare; la seconda concerne la presenza o 

meno di un contesto produttivo e di un più complessivo contesto istituzionale 

favorevole alla crescita per ragioni indipendenti dalle politiche sociali. 

Forse, l’unica tesi difendibile, appare quella di una complementarietà 

qualificata: le politiche sociali possono certamente favorire la crescita, si tratta 

però di un ruolo complementare e non cruciale nel definire la crescita rispetto 

alle politiche che incidono direttamente sulla qualità del sistema produttivo e 

del più complessivo contesto istituzionale:  
“Diversamente da quanto sostenuto dalla tesi della inevitabilità dei trade off, la spesa 

sociale può essere erogata senza produrre sostanziali disincentivi. In determinate 

istanze, potrebbe addirittura favorire la crescita, come sostenuto dalla tesi 

produttivistica. Fra spesa sociale e crescita vi sono, però, anche ampi spazi di 

indipendenza, nel senso che la spesa sociale potrebbe avere effetti sostanzialmente 

nulli sulla crescita. Ciò ci permette di continuare a difendere la spesa sociale – 

ovviamente, opportunamente disegnata in modo da contrastare i possibili disincentivi 

– per le ragioni tipiche di benessere generale e giustizia, senza per questo dovere 

mettere a repentaglio la crescita oppure difendere la spesa sociale solo se strumentale 

alla crescita”. 137 

Tutto questo interroga il terzo settore sull’esigenza di uscire dalla residualità 

di tipo economico ed essere protagonisti anche dello sviluppo, sia in senso 

prettamente economico sia sicuramente in senso umano e sociale, dal 

momento in cui non si comprende perché la crescita non debba essere 

orientata verso la soddisfazione di finalità sociali: 
“Alla luce sia dei possibili costi sociali associati ad una non qualificata crescita, dai 

rischi di povertà/disuguaglianza e di perdite di benessere alla sottovalutazione dei beni 

relazionali e del valore della piena occupazione sia del riconoscimento del carattere di 
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bene in parte posizionale del reddito, le ragioni a favore di una crescita qualificata, atta 

a promuovere finalità sociali desiderabili, appaiono numerose”. 138 

Probabilmente una delle sfide che il terzo settore ha davanti, se non vuole 

rischiare di diventare solo il “curatore” dei sintomi o, peggio, snaturarsi 

accettando passivamente le leggi del mercato, è quello di ritornare ad 

interrogarsi sulle cause e quindi sul senso che si attribuisce alla crescita.  

Attualmente si è sommersi dalle ipotesi politiche messe in campo per ridare 

slancio alla crescita del nostro paese, crescita che non si capisce bene in che 

direzione debba andare o, meglio, che ha la direzione solita. In questo la 

consapevolezza da tenere presente è che, senza un diverso approccio alla 

crescita stessa, le disuguaglianze sociali rimarranno, anzi, inevitabilmente, si 

accentueranno e i poveri, dei quali non si parla più, saranno sempre più 

numerosi e tutelati da nessuno. 

 

2.4 La dimensione giuridica 

Non bisognerebbe dimenticare che i riferimenti legislativi di legittimazione 

all’azione del terzo settore hanno la loro origine soprattutto nella nostra Carta 

costituzionale.  

L’impianto costituzionale iniziale, infatti, mette in evidenza, nei suoi primi tre 

articoli, il principio della sovranità popolare, il riconoscimento dei diritti e dei 

doveri dei cittadini e la tutela dei diritti, lasciando agli articoli seguenti le 

forme istituzionali strutturali poste in essere per il loro pieno raggiungimento.  

Non solo: il dettato costituzionale si differenzia sostanzialmente dalla 

concezione di interesse presente fino all’800. Esso infatti parte dal 

presupposto che ci sono degli interessi che il singolo, in quanto tale, non 

riesce a realizzare: è questa consapevolezza che produce la norma altamente 

vincolante per la quale, il potere pubblico, deve intervenire per rimuovere gli 

ostacoli che interferiscono alla realizzazione della piena cittadinanza. In 

conseguenza a questa concezione la pubblica amministrazione è concepita e 

disegnata come servizio ai cittadini. 

Il potere pubblico per poter rispondere alla richiesta di soddisfacimento dei 

diritti utilizza dei meccanismi di solidarietà tra tutti i cittadini.  
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Così come viene dichiarata nella costituzione e fino ad anni recenti, 

l’interpretazione generalizzata della solidarietà, è stata quella espressa, quasi 

esclusivamente, attraverso l’imposizione dall’alto della contribuzione 

tributaria, la fedeltà alla repubblica, la partecipazione alle elezioni. 

Ma la messa in crisi della teoria di Keynes del deficit spending, cioè che la 

spesa/investimento pubblico spinge l’economia, porta alla consapevolezza del 

bisogno di contenimento della spesa pubblica. A questo si aggiunge la crisi di 

credibilità dei partiti incapaci di gestire i flussi di denaro precedentemente 

posseduti e il terremoto avvenuto dopo le note vicende di tangentopoli. 

Così lo Stato si rivolge sempre di più alla collettività per riceverne aiuto, ma 

senza adeguati strumenti legislativi costituzionali che ne orientano i principi e 

le azioni.  

Negli anni ’90, infatti, si assiste ad una frammentazione delle leggi 

riguardanti le organizzazioni del terzo settore (es. volontariato, cooperative 

sociali, onlus, associazioni di promozione sociale, etc.) e questo avviene 

soprattutto perché, sostanzialmente, manca una clausola legislativa generale 

che rimetta in comunicazione lo Stato con tutti i suoi apparati e la 

cittadinanza. 

Bisogna aspettare fino al 2001: la riforma del capitolo V della costituzione 

negli articoli 114, 117 e 118 ha come conseguenza la ricostruzione della 

pubblica amministrazione secondo il principio di sussidiarietà: il Comune 

diventa il soggetto a fini generali, come lo Stato, più vicino ai cittadini, con 

funzioni amministrative e a servizio degli interessi e dei bisogni delle 

persone.  

Non solo: nell’art. 118, basato sui principi di adeguatezza e differenziazione, 

viene inserita la clausola generale che nel dettato costituzionale antecedente è 

assente: si favorisce la partecipazione dei cittadini per il raggiungimento di 

interessi di carattere generale.  

Il “favorire la partecipazione” non è delegare: la decisione sul carattere 

generale dell’interesse spetta innanzitutto alle istituzioni pubbliche ma, 

essendo esso oggettivo e non soggettivo, i cittadini, per concorrere alla 

risoluzione di un problema di interesse generale, non devono aspettare 

politiche determinate o la presa in carico della pubblica amministrazione. 
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In questo, a differenza di prima, si può trovare, come organizzazioni del terzo 

settore, un motivo in più per orientare la propria azione nel senso della 

realizzazione del bene comune e probabilmente per recuperare quella 

funzione anticipatrice rispetto ai bisogni sempre più articolati che le persone 

esprimono nei loro territori. 

Il soggetto pubblico deve assumersi i servizi di pubblica utilità e, anche dopo 

che esternalizza nei limiti della legge, i suoi compiti sono sostanzialmente 

due: favorire lo svolgimento di attività di utilità pubblica riservandosi 

comunque la titolarità e curare gli interessi generali con il potere legittimo. In 

questo bisognerebbe stare attenti a non prestare facili alibi alla politica. 

Essendo i diritti sociali appannaggio del pubblico potere, c’è una relazione 

diretta tra lo Stato e il cittadino di realizzazione delle libertà positive. Anche 

la determinazione dei livelli essenziali di godimento (Art. 117 della 

costituzione) sono definiti con leggi statali e alle Regioni e ai Comuni spetta 

di individuare i bisogni della popolazione e garantire la partecipazione attiva 

dei cittadini, anche attraverso degli audit sociali dove è possibile esprimere un 

giudizio sulla qualità dei servizi erogati.  

La riforma del Titolo V della costituzione, quindi, se da una parte legittima 

maggiormente l’azione della cittadinanza, dall’altra però pone il problema 

della reale applicazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali: la legge 328 del 2000: 
“Questa legge può davvero essere considerata la riforma dell’assistenza: una riforma 

attesa da almeno due decenni, volta ad incidere profondamente sull’intero settore in 

almeno cinque direzioni: a) la definizione di una nuova cornice istituzionale e 

finanziaria; b) l’identificazione di un nucleo di prestazioni e servizi <essenziali> da 

garantire su tutto il territorio nazionale; c) il riordino dei trattamenti assistenziali 

vigenti nel settore dell’invalidità; d) la promozione di nuove politiche per la famiglia; 

e) la messa a punto di un sistema integrato di programmazione e monitoraggio (...) Il 

percorso virtuoso intrapreso negli anni Novanta e culminato nella legge di riforma 

dell’assistenza ha tuttavia conosciuto una forte battuta d’arresto negli ultimi anni, 

soprattutto a seguito delle riforme della Costituzione (che hanno trasformato 

l’assistenza in competenza pressoché esclusiva delle regioni) e al nuovo quadro di 

relazioni centro-periferia con esse delineatosi”. 139 

La legge 328/00 parla di diritti che, in realtà, fino a che lo Stato non avrà 

definito i livelli essenziali delle prestazioni sociali validi in tutta Italia 
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dovrebbero essere chiamati “interessi legittimi” perché “dipendono” dalle 

disponibilità finanziarie dei bilanci regionali e comunali.  

C’è quindi da lavorare su alcuni fronti critici e delicati. 

Il primo riguarda, come sopra richiamato, la responsabilità del governo 

centrale nella definizione dei livelli essenziali di prestazione: 
“La sfida è qui quella di identificare un corretto mix di diritti, tipologie di prestazioni, 

standard di qualità e livelli minimi di spesa che dovranno essere rispettati da ogni 

regione italiana, quali che siano le soluzioni organizzative e gestionali preferite”. 140 

Un altro fronte è quello della certezza delle risorse finanziarie, per sfatare la 

concezione che vuole far rimanere la spesa per l’assistenza sociale come una 

cenerentola del sistema del welfare: 
“In parte la sfida resta quella del riequilibrio fra i grandi comparti di spesa, e 

soprattutto del trasferimento di risorse fra previdenza (in particolare previdenza 

pensionistica) e assistenza. L’altra sfida è quella di individuare un nuovo mix tra 

finanziamento pubblico e compartecipazioni private”. 141 

L’altro confronto serrato riguarda la dolente nota, specie per le realtà del sud, 

delle obiettive capacità istituzionali a fronteggiare e governare bisogni e 

risorse sociali: 
“Le disparità territoriali restano molto marcate nel settore dell’assistenza e dei servizi e 

le riforme costituzionali rischiano di aggravare, anziché attenuare, questo problema 

(...) Le capacità istituzionali hanno a che fare con la programmazione, la decisione, il 

monitoraggio, la valutazione: tratti rispetto ai quali il sistema politico e amministrativo 

italiano soffre di storiche debolezze. Il rafforzamento di queste capacità – a livello 

centrale, a livello decentrato, nei rapporti fra i due livelli – è forse il prerequisito più 

importante per la modernizzazione del nostro sistema di welfare”. 142 

A questo punto è evidente che al terzo settore restano da affrontare nel 

prossimo futuro alcune grandi questioni fortemente attinenti a quanto esposto 

precedentemente. 

Primo fra tutti rimanere terzo settore e declinare con maggior coerenza la 

propria specificità anche giuridica. Si assiste continuamente al tentativo, che 

arriva da più parti, di fare di tutta un’erba un fascio: così la politica, per 

esempio, chiama ai tavoli settori profit e non profit trattandoli alla pari e poi 

solo come “clienti” e non partner: a questo tante organizzazioni del terzo 
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settore si prestano insensatamente solo per vedere rinnovato il proprio 

servizio. Non accettare le confusioni, ma definire e rimarcare le identità che 

hanno storie e patrimoni profondi, è la base di un reale dialogo tra differenti e 

motore di cambiamento e innovazione:  

“Penso sia molto importante che venga esposto il più chiaramente possibile dove si 

vuole andare, in quale direzione riteniamo sia bene muoversi e quali siano le finalità a 

cui tendiamo, ma per poter raggiungere davvero ciò che ci proponiamo, dobbiamo 

approfondire molto di più, precisare molto di più, distinguere molto di più, fare un 

lavoro molto più raffinato e di uno spessore molto maggiore: altrimenti si corre il 

rischio, che si aprano prospettive idealistiche e idealizzate, prospettive che ci farebbero 

sentire bravi e buoni, ma che poi in pratica non potrebbero trovare e non trovano reali 

traduzioni operative”. 143 

Questo si può collegare anche alla cosiddetta “missione propositiva” del terzo 

settore: esistendo una asimmetria informativa nel campo del sociale da parte 

della pubblica amministrazione, che ha oggettivamente difficoltà a conoscere 

realmente i bisogni delle persone, il terzo settore potrebbe indicare gli ambiti 

di intervento di utilità sociale acquisendo anche un ruolo, oltre che di 

proposizione e di gestione, anche di monitoraggio e di controllo nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

In secondo luogo, è importante mantenere la concezione delle reciprocità e 

del principio di sussidiarietà. Da più parti emergono interpretazioni che 

collocano la sussidiarietà solo in ambiti locali, quasi di clan, di territorio. Si 

rischia così di perdere di vista il principio che pone alla base della solidarietà 

pubblica il bene comune: 
“I servizi concreti sono posti in un contesto pubblico, cioè non sono solo per la 

persona, ma per il bene comune, finalizzati alla crescita, allo sviluppo, all’autonomia 

di ciascuna persona in uno Stato. È questa la ragione dei servizi; è questa la ragione 

delle politiche sociali; è questa la ragione della politica (...) Con la sussidiarietà si 

realizza il bene comune investendo proprio sulle persone e sui gruppi, sui corpi 

intermedi della società. Essa è autoaffidamento e autorafforzamento che facilita i 

gruppi a contare su sé stessi, sulle proprie autonomie, sul radicamento sociale e, non 

ultime per importanza, sulle proprie responsabilità (...) Sussidarietà attiva e 

competente che, mentre responsabilizza la società, migliora le funzioni dello Stato 

secondo una logica di una società matura dentro uno Stato responsabile”. 144 
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Altro punto da affrontare è la relazione tra reciprocità, fattore terzo e sfide del 

mercato. Si sottolineano solo due degli aspetti che a questo proposito si 

ritengono significativi.  

Il primo parte da una domanda: come valutare in termini economici una 

prestazione sociale rispetto al risultato? Rispondere ad essa presuppone avere 

la piena consapevolezza che, per gli appalti/convenzioni dei servizi alla 

persona, non dovrebbe valere il principio economico del minimo ribasso, 

piuttosto, che l’offerta economica più vantaggiosa abbia standard, regole 

chiare, presupposti espliciti e sostanziali prefissati dall’Ente pubblico. 

Accettare, senza regole chiare, l’affidamento di servizi porta inevitabilmente 

il terzo settore a ricoprire un ruolo meramente funzionale al solo 

contenimento della spesa, di controllo sociale nemmeno soft, di 

deresponsabilizzazione del pubblico potere e dell’intera collettività. 

Il secondo aspetto attiene all’adozione di una logica di governance da avere 

all’interno dei gruppi e da estendere nei territori per arrivare, realmente, ad 

un’azione di governo che sia un processo interattivo, complesso, basato su un 

approccio multidimensionale attraverso la reciproca intesa tra gli attori, al fine 

di costruire collettivamente le politiche pubbliche. In questo senso i patti 

territoriali sono dei modelli più evoluti: 
“Un patto può comprendere obiettivi di sviluppo di impresa, di occupazione, di 

sviluppo di servizi. In secondo luogo, esso può programmare l’utilizzo di diversi livelli 

di risorse: economiche, comunitarie e nazionali; investimenti del mondo delle imprese; 

risorse organizzative e umane delle aree della formazione, dei servizi sociali, del terzo 

settore”. 145 

 

2.5 La dimensione sociale e culturale 

Oggi con la velocità delle trasformazioni, la frammentazione sociale, la fine 

delle appartenenze forti, la società civile acquista sempre più un ruolo 

decisivo di coesione. Nel senso comune, in Italia, il termine “società civile” è 

entrato in uso attraverso il dibattito seguito alla crisi dei partiti politici e per 

distinguersi da essi. Studi recenti continuano ad interrogarsi sul cosa è da 

intendersi con questo termine, ma l’idea di società civile è ancora oggi 

tutt’altro che semplice.  
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Alcuni studi partono dal mettere in relazione e in comunicazione tre 

dimensioni sociali: la società civile, intesa come luogo sia dei rapporti di 

potere di fatto sia dei rapporti di intimità e di solidarietà; la società politica 

che è tutto ciò che è espressione di volontà politica non statuale (forma 

organizzata, spontanea e istituzionalizzata); le istituzioni, intese come 

burocrazia, magistratura ed esercito.  

Un’altra prospettiva è quella secondo la quale la società civile è da intendersi 

come “spazio associativo” in quanto, essa, deriva proprio dall’innata tendenza 

relazionale e associativa degli uomini: è nelle associazioni che gli uomini 

diventano civili e socievoli e sono queste appartenenze sociali che sviluppano 

risorse etiche e fiduciarie e non particolarismi. In questa accezione la società 

civile è distinta sia dallo stato che dal mercato che, tra l’altro, non sono in 

grado di generare le regole, le obbligazioni, il sistema di relazioni necessarie 

per sostenere la nostra vita sociale. Così intesa la società civile ha effetti 

positivi sulle istituzioni perché, di fatto, le limita.  

Un’altra teorizzazione afferma che la società civile deve intendersi come “una 

membrana” tra l’intersoggettività e le istituzioni in quanto: i contesti della 

società civile sono intersoggettivamente ricchi, ma la loro natura è 

tipicamente moderna, cioè aperta e negoziabile; la società civile non è un 

sistema coerente e determinato di valori e comportamenti; essa consiste di 

relazioni solo debolmente stabilizzate, dando vita a collettività che accettano 

un’autolimitazione; presuppone una forma specifica di socialità che è 

l’universalismo; fornisce un importante contributo al civismo di cui la nostra 

società ha bisogno; contribuisce a sostenere le sfere istituzionali e ne 

favorisce il cambiamento interno; deriva il suo carattere istituente dal fatto 

che si definisce in rapporto all’istituto.  

Per tutto questo la società civile è vista come un processo di mediazione, un 

ponte tra particolare e universale, come ricerca di equilibrio tra 

individualismo e pluralismo.  

Come componente importante della società civile il terzo settore ha anch’esso 

il compito di rendere più coesa la nostra società e, nel farlo, deve tener conto 

della grossa opportunità che sta nel suo radicamento sociale: 
“I fattori catalizzanti che concorrono a coagulare la fiducia e a renderla operativa nella 

genesi e nel funzionamento delle iniziative solidaristiche possono essere spiegati con 

riferimento ad un altro concetto, ricavato dalla sociologia dei processi economici: 
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quello di radicamento sociale. Come le imprese e i mercati sorgono e prosperano 

all’interno di contesti sociali, culturali, istituzionali che forniscono risorse di vario 

genere, legittimano l’azione imprenditoriale e ne sostengono lo sviluppo, a maggior 

ragione le iniziative solidaristiche beneficiano di contesti sociali in grado di produrre e 

incrementare gli investimenti fiduciari necessari, di rendere più solida e condivisa la 

motivazione all’impegno, di favorire la comunicazione e la collaborazione tra gli 

individui e gli attori collettivi implicati”. 146 

Il radicamento sociale, dunque, è quell’insieme di premesse che permettono, 

ad una organizzazione, di nascere e svilupparsi. È strettamente connesso alle 

reti di relazioni che fanno transitare tra le persone fiducia reciproca e un 

tessuto di norme e valori condivisi (capitale sociale). 

 Il radicamento può diventare una prospettiva se le organizzazioni saranno 

capaci di utilizzare: l’ascolto come modalità di abitare il territorio; 

l’accoglienza come un atteggiamento, un modo, uno stile di stare nelle 

relazioni; la politica come ricerca delle cause stesse dell’insorgere dei bisogni 

e dei disagi e come azione di sensibilizzazione e di allargamento delle 

solidarietà e delle responsabilità. 

Accanto a questa grande opportunità esistono però dei problemi aperti sui 

quali non bisognerebbe smettere di riflettere. 

Uno di questi è il rapporto tra Stato e terzo settore che è stato definito come di 

mutuo adattameno/accomodamento, un’area intermedia:  
“di concertazioni frammentate e locali cui è mancata ogni forma di indirizzo 

generale”. 147 

A causa del debole impegno dello Stato nel regolare e indirizzare le attività 

private a fini di pubblica utilità, è stato possibile, per molte organizzazioni, 

intervenire in settori dove nessun altro soggetto era presente e, con questo, di 

acquisire un potere negoziale nella contrattazione con le istituzioni pubbliche. 

Questo mutuo accomodamento non ha così rafforzato il controllo pubblico e 

rischia di essere diventato anche uno dei motivi dello stato confusionale nel 

quale versano tante organizzazioni del terzo settore: 
“Il dibattito sul terzo settore è bello perché vario: spazia dal piccolo servizio o dal 

“singolo caso” e si allarga fino ai discorsi sul mutamento sociale, le politiche generali, 

i principi etici. Ed è giusto così. Però ci dobbiamo anche capire, poiché il mutamento 

sociale può avvenire in più direzioni ma di segno opposto, la politica può 
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rappresentare molteplici interessi ma conflittuali tra loro, i principi espressi in parole 

possono significare tutto e il contrario di tutto. E nel dibattito sul terzo settore questa 

confusione esiste. Pertanto oltre ad allargare il discorso (il che è inevitabile) occorrerà 

talvolta anche circoscriverlo e precisarlo”. 148 

A proposito di mutamento sociale non si può non tenere conto che viviamo 

sempre di più in una società fluida, meno strutturata, più magmatica: nel caos 

in cui si vive si ha bisogno di sapere chi si è e quindi rinforzare la propria 

identità in senso personale e collettivo. 

Tutto questo inevitabilmente rimanda ai temi con i quali anche il terzo settore 

è chiamato a confrontarsi e che sono quelli relativi alla sicurezza e alla libertà. 

Quale sicurezza, quale libertà e in quale società sono i temi affrontati da Paci. 

La sua tesi principale è che il mutamento dei sistemi di protezione sociale è 

avvenuta, non solo, per le esigenze di bilancio o per far fronte all’emergenza 

dovuta ai nuovi rischi sociali, ma per rispondere alle istanze di libertà 

sostanziale che provengono dal processo storico di individualizzazione, già 

avviato da tempo: 
“Più che alla rivoluzione industriale, come fase di rottura con la società tradizionale, si 

guarda adesso all’Illuminismo e alle Dichiarazioni, americana e francese, dei diritti 

dell’uomo. In secondo luogo, mentre nella visione centrata sulla società industriale 

l’elemento caratterizzante era la costituzione di forti identità e strutture collettive, 

spostando l’angolo visuale sulla modernizzazione in senso ampio, l’elemento 

caratterizzante diventa il processo di individualizzazione, come affrancamento 

dell’individuo dalle appartenenze obbligate o come crescita della consapevolezza, 

autonomia e autodeterminazione universali”. 149 

Quindi, il processo storico di individualizzazione è definito come quel 

cammino di affrancamento e di emancipazione dell’individuo dalle forme 

obbligate di appartenenza, proprie delle società tradizionali, con i loro vincoli 

e i loro controlli, ma anche come tentativo di realizzare la promessa 

dell’illuminismo di una progressiva autocoscienza, autodeterminazione e 

autorealizzazione dell’individuo. 

L’individualizzazione, mettendo notevolmente in crisi il welfare definito 

fordista, improntato sulla standardizzazione rigida e sulle poche opportunità 

di scelta, ha finora disorientato anche la politica, specie quella detta di 

sinistra. 

                                                
148 G. Panizza (2004) p. 161. 

149 M. Paci (2007) p. 48. 
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“L’inizio della crisi del sistema di welfare fordista ha ulteriormente complicato le cose, 

offrendo, a una parte non secondaria delle forze di sinistra europee, la tentazione di 

seguire una via puramente difensiva, rinunciando a misurarsi con la necessità della 

costruzione di un nuovo modello sociale, in grado di coniugare, in termini più 

avanzati, la domanda di sicurezza sociale con quella di libertà individuale. Oggi non è 

più così. Da alcuni anni, una riflessione si è avviata in Europa e in Italia, con toni 

fortemente innovativi, sui caratteri di un nuovo riformismo”. 150 

Raccogliere la sfida di questo processo vorrà dire per il terzo settore 

continuare a lavorare per quelle politiche che, dell’empowerment del 

cittadino, ne fanno il pilastro, per il perseguimento di una società plurattiva. 

Ma non solo: secondo l’autore lo stesso terzo settore è chiamato a un livello 

superiore di empowerment: 
“quello della partecipazione alla programmazione e alla implementazione dei servizi 

pubblici tramite l’associazionismo sociale (o di Terzo settore) (...) è in questo 

passaggio che il processo storico di individualizzazione rivela la sua potenziale natura 

sociale, che lo porta a distinguersi più nettamente dall’individualismo di mercato e 

sfociare nell’aggregazione sociale e nella azione collettiva”. 151 

La visione proposta, dunque, è quella della nascita di una società attiva e di 

conseguenza di un welfare state attivo, capace di abbandonare le vecchie 

forme di protezione sociale. L’istruzione e la formazione sono i presupposti 

per la nascita di questa società attiva. 

Certamente si ritiene questa una tendenza più che mai auspicabile che però 

deve presupporre: una forte corresponsabilità a tutti i livelli, un recupero del 

senso comunitario di una reciprocità di riconoscimento e la realizzazione di 

nuovi patti sociali. 

Proprio a livello culturale c’è ancora tanto da fare affinché cresca la coscienza 

collettiva sul capire che, quando si parla di welfare, si esplicitano i diritti del 

cittadino, l’inclusione sociale, la solidarietà intesa come redistribuzione delle 

risorse; ancora più faticoso è sottolineare la responsabilità della cittadinanza 

perché anche i temi delle politiche sociali non vengano più visti in maniera 

residuale, ma assurgano realmente alle politiche della vita quotidiana.  

 

 

 

                                                
150 M. Paci (2007) p. 55. 

151 M. Paci (2007) p. 229. 
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2.6 La dimensione organizzativa  

Molti dei gruppi del terzo settore sono nati prima che regole e standard dettati 

dalle leggi ne influenzassero, se non determinassero, l’organizzazione interna: 

alcuni servizi semplicemente non esistevano e bisognava inventarli e poi, 

come spesso è successo in Calabria, aver cura, come si diceva una volta, di 

“politicizzarli”, suggerendo agli amministratori pubblici la loro adozione 

come schema generale di risposta ai bisogni o, addirittura, anche articolando 

le leggi di riferimento normativo.  

Oggi, al contrario, il rischio che maggiormente si corre è quello di una nuova 

forma di neoistituzionalizzazione intesa come modalità di risposta ai bisogni 

della persona, che spesso la precede e la standardizza. Si potrebbe affermare 

che il terzo settore oggi potrebbe essere, o rischiare di diventare, un insieme 

di organizzazioni neoistituzionalizzanti e alcuni degli indicatori che segnalano 

questo pericolo sono: il lavorare semplicemente per autoriprodursi 

(autoreferenzialità); la frammentazione dei collegamenti e dei legami di 

senso; la deriva tecnicistica, come “delega” del lavoro sociale agli addetti del 

mestiere 

Questo pone le organizzazioni del terzo settore di fronte a sfide importanti 

sulle quali bisognerà riflettere. 

 Una di queste è quella di dover conciliare, da una parte, lo svolgimento di un 

compito (servizio) e, dall’altra, la necessità di mantenersi nella dimensione 

solidaristica (identità) per la quale si è nati e che permette di distinguersi e di 

dialogare nelle differenze con  

 “lo svolgimento di un compito di servizio ( che deve essere assicurato attraverso un 

livello accettabile delle performance organizzative) con il mantenimento e la continua 

rivitalizzazione della loro identità originaria (...) È proprio la conciliazione tra identità 

e servizio il tratto che differenzia l’organizzazione non profit dall’azienda privata 

lucrativa e dalla burocrazia pubblica. Ma è proprio questa ambivalenza ad essere sotto 

tensione in una fase in cui l’attenzione verso il terzo settore si concentra più sulla 

funzione di servizio che su quella di democratizzazione e di attivazione della società 

civile”. 152 

Un altro problema è l’affidamento agli “specialisti del mestiere” che fa 

correre il pericolo del puro tecnicismo sganciato dalla complessità della vita. 

                                                
152 C. Ranci (1999) pp. 81-84. 
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“Penso che sia importante, che l’attività nel sociale, non sia svolta solo e soltanto dagli 

operatori. Questi non devono accettare la delega della società ad occuparsi del disagio 

e ad essere isolati, in qualche parte della città, insieme ai loro utenti disagiati. Mi 

sembra cruciale che gli operatori riescano ad impegnarsi per rendere visibile e 

riconoscibile il riconoscimento del disagio da parte della comunità locale, perché 

questa sia una comunità accogliente (...) Per dirla a modo mio, credo che la 

professionalità degli operatori oggi, sarebbe importante fosse come “strabica”, che 

cioè da una parte fosse molto attenta a come tradizionalmente si interviene, nella 

situazione individuale, specifica, del ragazzino, dell’anziano, della persona con 

handicap, del tossicodipendente, ecc., ma dall’altra che fosse molto attenta al contesto 

locale, agli interlocutori che sono presenti nel contesto locale, da quelli più vicini fino 

a quelli più lontani”. 153 

Probabilmente il mix da mantenere dovrà tener conto, sì, della gestione ed 

erogazione di servizi, ma con accanto un ruolo di advocacy, di 

sensibilizzazione, di denuncia, di lotta per il riconoscimento dei diritti delle 

persone. Questo può avvenire attraverso l’operatività di persone che si 

riconoscono e professionisti e membri di un’organizzazione del terzo settore 

che ha a cuore la ricerca di strategie per il cambiamento e la ricerca di 

soluzioni nuove in risposta ai bisogni e ai diritti delle persone: 
“È necessario che il terzo settore ritorni a voler imprimere a sé stesso un indirizzo 

culturale e politico, decidendosi a svolgere un servizio “pubblico” capace di superare 

la trappola del mero mercato dei servizi sociali e puntando a collaborare con tutte 

quelle forze sociali e istituzionali che mirano alla costruzione di welfare 

comunitari”.154 

Senz’altro, quindi, bisognerà riflettere sulle critiche maggiori che vengono 

oggi mosse alle organizzazioni del terzo settore da parte di autorevoli studiosi. 

Una di queste richiama un problema classico che la riflessione sociologica 

definisce come eterogenesi dei fini, quando cioè l’organizzazione diventa più 

importante delle finalità per cui si è nati. 
“Con altri termini, possiamo parlare di silenzioso sviamento dalla missione originaria, 

o di progressiva presa di sopravvento della struttura organizzativa, ossia dei mezzi che 

l’iniziativa si era data, rispetto ai fini per cui era stata concepita (...) Di conseguenza, 

l’insistenza sulle domande sociali e sulle categorie di popolazione di cui si occupano, 

anche al di là delle effettive necessità attuali, può servire in realtà a procacciare i fondi 

necessari per alimentare l’organizzazione; così pure il sistema di relazioni ormai 

consolidate con decisori e funzionari pubblici può essere piegato al fine di riprodurre o 

                                                
153 F. Olivetti Manoukian (2006) pp. 46-47. 

154 G. Panizza (2006) p. 17. 



 78 

riadattare il proprio modello di intervento, senza impegnarsi in un effettivo 

approfondimento della sua attualità; ancora, si può ricorrere allo sfruttamento a fini 

promozionali dell’immagine positiva acquisita nell’opinione pubblica”. 155 

Da questo tipo di critica ne deriva immediatamente un’altra ad essa collegata 

e che viene definita come resistenza all’innovazione: le modalità di attuazione 

tendono a standardizzarsi e a ritualizzarsi e provocano delle resistenze interne 

al cambiamento: 
“Così, può accadere che proposte che sono state originali e innovative in un certo 

periodo si ritrovino relegate in una posizione di retroguardia in una fase successiva (...) 

Si può individuare così una sfida ricorrente: quella di confrontare con le nuove 

domande del territorio la cultura organizzativa sedimentata, fatta di intuizioni che si 

sono dimostrate felici, di pratiche operative consolidate, di strutture allestite con fatica 

ed entusiasmo nella fase eroica della nascita e dello sviluppo dell’iniziativa (...) questa 

dimensione si traduce nell’imperativo di interrogarsi permanentemente sulla 

pertinenza dei bisogni individuati, dei servizi resi, delle metodologie di intervento, 

rispetto alle effettive esigenze della popolazione che si intende servire”. 156 

Un altro punto critico è la tendenza a quello che è stato definito come 

isomorfismo organizzativo: le organizzazioni, crescendo, tendono a riprodurre 

la stessa burocratizzazione e somiglianza con il pubblico. 
“In seguito alla necessità di ottemperare agli standard richiesti per attingere a 

finanziamenti pubblici, o per l’introduzione di regolamentazioni più stringenti, le 

iniziative solidaristiche possono essere indotte ad adottare criteri organizzativi, modelli 

di funzionamento e in particolare figure professionali sempre più simili a quelle 

previste nell’ambito di istituzioni pubbliche che operano nel medesimo campo (...) 

Queste norme introducono una maggiore selettività tra i fornitori di servizi e 

dovrebbero garantire una maggiore qualificazione degli interventi. Tendono però a 

produrre uniformità e standardizzazione, espungendo gli elementi innovativi che 

potevano scaturire dagli approcci non convenzionali dei soggetti privato-sociali (...) 

l’isomorfismo rischia di comportare una corrispondente perdita di originalità, 

indipendenza culturale, carica innovativa da parte delle organizzazioni sorte 

nell’ambito della società civile, spesso con intenti di contestazione rispetto alle prassi 

di intervento tradizionali e burocratiche”. 157 

A questo proposito si è anche davanti ad una sfida nella sfida: diventare cioè 

capaci di rendere gli interventi innovativi che si sperimentano anche 

“tecnicamente validi” e quindi esportabili nel senso inverso: dal privato al 
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157 M. Ambrosini (2005) pp. 110-111. 
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pubblico. Questo movimento costringerebbe il pubblico ad adeguarsi e a 

rendere più generalizzabili modalità operative rispettose delle persone e dei 

loro contesti. 

Contemporaneamente, quindi, tentare di dare risposte umanizzanti, lottare per 

i diritti e per l’affermazione dei doveri della pubblica amministrazione. 

All’interno del terzo settore ritorna l’esigenza di dotarsi di uno spazio per 

inventare, sperimentare, coniugare professionalità e mission. 

Tutto questo potrà avvenire se si mantiene alta la consapevolezza 

organizzativa che passa attraverso: una consapevolezza individuale, di gruppo 

e degli attori presenti nei territori, con i quali imbastire collaborazioni di tipo 

interorganizzativo, interprofessionale e di partnership, ma anche se si assume 

l’incertezza organizzativa che si vive, in una società che muta velocemente, 

come carico, oltre che di pesantezza, anche di potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Considerazioni e conclusioni finali 

Ripercorrere una storia, rendere memoria di ciò che ha determinato e ha 

voluto dire l’aver vissuto alcune specifiche esperienze, riandare all’origine 

ogni volta che la vita dell’oggi rischia di disorientarci, è un esercizio 

necessario, non caratterizzato dal sentimento della mera resistenza e che serve 

per continuare a rigenerare la voglia e la passione dell’esplorazione dei mondi 

del possibile, di cui ho parlato in questo lavoro. 

Attraverso il racconto della nascita delle Comunità di Capodarco, messo in 

parallelo con l’analisi sociologica, ho inteso sottolineare soprattutto come è 

proprio la prossimità con l’altro da noi, la pratica delle nostre diversità vissuta 

in un gruppo “e” in un territorio, faticosa, ma umanamente intensa, che ci 

apre possibilità prima insospettate e ci fa scoprire i valori umani più pieni e 

veri orientandoci nell’azione da compiere. Mantenere aperta la porta della 

relazione umana significa rimanere predisposti allo “stato nascente”, ad una 

rottura con tutto ciò che tiene imbrigliate le vite personali e collettive e che ci 

proietta alla costruzione di modalità del vivere alternative che hanno, come 

obiettivo, rendere “normali” tutte le differenze e quindi anche il nostro vivere 

sociale. 

Questo vuol dire non cedere alla tentazione di accomodarsi, appena raggiunta 

l’istituzionalizzazione di qualcosa, ma collocarsi nella storia per viverla e 

modificarla con la consapevolezza di essere solo all’interno di un processo di 

affrancamento umano che è tutt’altro che compiuto. 

Ritengo sia importante che tanti gruppi del terzo settore riscoprano la propria 

vocazione iniziale, che è quella di esserci per orientare la società tutta nel 

senso della giustizia sociale, della solidarietà e dell’inclusione di chi fa più 

fatica, non di costruire istituzioni/organizzazioni solo per mera sussistenza. 

E se ciò non fosse possibile come categoria “terzo settore”, allora bisognerà 

pensare seriamente e ritrovarsi insieme ad elaborare qualcosa d’altro che sia 

più rispondente: voglio dire che lo stato nascente, un movimento per il 

cambiamento, dovrà trovare il terreno fertile per sorgere ogni volta che ce ne 

sia bisogno ed è questo terreno che bisogna continuare a coltivare, a 

concimare e a rinnovare, perché, come diceva Weber: 
“Nessuno sa ancora chi nell’avvenire vivrà in questa gabbia e se alla fine di questo 

enorme svolgimento sorgeranno nuovi profeti od una rinascita di antichi pensieri ed 

ideali, o, qualora non avvenga né l’una né l’altra, se avrà luogo una specie di 
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impietramento nella meccanizzazione, che pretenda di ornarsi di un’importanza che 

essa stessa nella sua febbrilità si attribuisce. Allora in ogni caso per gli ultimi uomini 

di questa evoluzione delle civiltà potrà essere vera la parola: <Specialisti senza 

intelligenza, gaudenti senza cuore: questo nulla si immagina di essere salito ad un 

grado di umanità, non mai prima raggiunto>”. 158 

Il nostro impegno, sociale e professionale, ha il suo fondamento in una 

passione etica che non va tradita e, pur nella fatica del presente che stiamo 

vivendo, va riscoperta e amata. 

 

                                                
158 M. Weber (1980) p. 306. 
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