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DELL’EDUCATIVA TERRITORIALE 
 

1. Quando abbiamo pensato a questo percorso abbiamo pensato potesse essere utile e 

opportuno concludere questo percorso con la presentazione e la condivisione di alcune 

ipotesi, di alcune esperienze concrete realizzate sul campo. Esperienze che, ovviamente, 

lasciano il tempo che trovano, nel senso che non hanno la pretesa di essere prototipali, 

come dice qualcuno, da replicare necessariamente in ogni dove, ma possono 

rappresentare l’occasione per ragionare un po’ su cose che sono state fatte ed hanno 

avuto un certo successo. 

Può essere utile, importante, specificare qual è il riferimento teorico che sta dietro il 

lavoro che andiamo a presentare: fondamentalmente si tratta dell’esperienza di un 

gruppo di operatori organizzati in una Onlus che si chiama Comunità Oasi 2 San 

Francesco e ha la sede centrale di riferimento a Trani, ma opera in un territorio ben più 

vasto con attività che vanno ben aldilà della nostra regione; il quadro di riferimento 

teorico concettuale di queste persone lo conoscete, nel senso che in realtà la lettura, 

l’analisi dello scenario del sistema che sta dietro alla nostra attività sono le stesse che 

avete ascoltato da Cippitelli  e da Bagozzi, in particolare, che sono forse più degli altri 

le due persone con cui quotidianamente lavoriamo. Potete, quindi, fare riferimento 

anche a quel tipo di contenuti. 

Io partirei in questa mia, spero chiara e spero breve, presentazione precisando che le 

cose che vi dirò oggi le ho volutamente selezionate avendo cura di parlare di esperienze 

che riguardano la scuola, perché mi sembra fuori luogo divagare su altre cose; nei 17 

anni di attività di Oasi 2 abbiamo fatto più cose nel campo della prevenzione: abbiamo, 

quindi, selezionato e preparato quello che ci sembrava potesse essere più utile per voi. 

Lo scenario culturale nel quale ci sembra di aver lavorato in questo anni, è uno scenario 

caratterizzato da una situazione in cui bambini, ragazzi e giovani  vivono una situazione 

dicotomica abbastanza paradossale che, da un parte, tira verso una tendenziale e 

progressiva privatizzazione di tutto ciò che è considerato problema. Mi spiego meglio: 

le nostre comunità di persone, le nostre comunità cittadine, le nostre comunità di gente 
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che vive insieme e che si organizza per vivere insieme, vanno sempre più in direzione 

del venir meno della collettivizzazione dei destini e sempre più verso un isolamento dei 

destini. Ciò porta a delle conseguenze di natura significativa, forte, nei processi di 

costruzione dell’identità dei ragazzi. Un giovane di quaranta anni fa pensava al proprio 

futuro all’interno di immaginari o reali processi collettivi, si sentiva parte di una 

collettività; più andiamo avanti nel tempo e più invece il problema con la P maiuscola, 

il problema a 360°, il problema del futuro è un problema personale e questo ha un 

risvolto anche nelle modalità familiari di affrontare il problema. Noi ci occupiamo da 17 

anni di dipendenze di vario tipo, di forte disagio, di dipendenze da sostanze e non da 

sostanze, di varia umanità come direbbe qualcuno, e assistiamo a una modificazione 

radicale del rapporto tra chi porta un problema e chi lo deve risolvere. Questa 

modificazione è sempre più “puntuale”, parte cioè dal percepirsi portatori di un disagio 

condiviso da altri andando sempre più verso un problema di tipo strettamente personale: 

in gergo la chiamiamo “ignoranza grippale”. La gente, cioè, ignora, volutamente o non 

volutamente non ci interessa in questo momento dirlo, di essere parte di un gruppo che 

ha gli stessi problemi. Dieci anni fa eravamo circondati da associazioni di genitori di 

tossicodipendenti, oggi l’idea di associarsi tra genitori di persone tossicodipendenti non 

appartiene più alla cultura della nostra gente e la gente cerca la  soluzione migliore per 

se stessa rivolgendosi all’amico, rivolgendosi al professionista, allo specialista ecc… 

Dall’altra parte però  abbiamo, e questo rende paradossale questa situazione, il fatto che  

bambini, ragazzi e giovani nel nostro paese sono sempre stati fondamentalmente un 

problema di ordine pubblico! 

Mi riferisco al fatto che prima della 285, l’unica legge che in Italia si occupava di 

prevenzione della devianza minorile era la 216, che però già nel nome era assolutamente 

indicativa perché prevedeva interventi nel campo della prevenzione della devianza 

minorile e delle attività criminose. 

Chi gestiva, chi ha sempre gestito la 216 in Italia? Le Prefetture. 

Le Prefetture, oggi sedi territoriali del Governo, sono organo di polizia nel nostro Paese, 

sono cioè coloro che al massimo grado governano l’ordine pubblico sui nostri territori. 

Anche le leggi sulla tossicodipendenza, in particolare le leggi di finanziamento delle 

attività in materia di tossicodipendenza sono sempre state, sia dal punto di vista 

amministrativo che dal punto di vista operativo, gestite dalle Prefetture e per questo fu 

istituito in ogni Prefettura l’Ufficio Problemi Tossicodipendenze. Quindi se io dovevo 

presentare un progetto di prevenzione primaria su un territorio, chi valutava e chi faceva 
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poi le verifiche, il mio partner, il mio interlocutore era la Prefettura, cioè chi nel nostro 

Paese si occupa di ordine pubblico. Questo fino alla 45 che ha regionalizzato gli 

interventi in materia di tossicodipendenza e quindi ha attribuito agli Assessorati 

regionali alla Sanità e Servizi Sociali la competenza in questa materia. 

C’è stata una breve parentesi costituita dalla 285 in cui ci è parso di intravedere un 

cambiamento, una inversione di tendenza  da un punto  di vista legislativo; le cose in 

realtà sembrano continuare ad andare in questa direzione: direi che la Legge Fini sulla 

tossicodipendenza, al di là delle valutazioni di merito su opinabili, legittime, valide 

rappresentazioni della  tossicodipendenza in quanto tale, dà un’idea di come vengano 

rappresentati i giovani; sicuramente recupera un approccio normativo, prescrittivo e 

direttivo nei confronti di una parte della nostra popolazione, che dal punto di vista 

pedagogico ci fa fare qualche passo indietro; direi che la proposta di Legge del Ministro 

Castelli di abbassare ulteriormente il limite di età per la punibilità dei minori e la 

riforma del Tribunale dei minori sono un’ulteriore dimostrazione di come i minori, i 

ragazzi, il disagio che i ragazzi esprimono, sono un problema di ordine pubblico nel 

nostro Paese. 

Si potrebbero fare altri esempi però non voglio dilungarmi eccessivamente su questo, 

volevo solo dire che dobbiamo collocare i nostri interventi di prevenzione, in particolare 

se riferiti ad un fenomeno come quello delle dipendenze, avendo cura di considerare 

quali sono gli immaginari collettivi all’interno dei quali si collocano. 

 

2. I nostri intervenenti nascono fondamentalmente da un approccio complessivo che è 

quello che ci ha caratterizzati negli ultimi anni ed è l’approccio che abbiamo definito 

“approccio dell’accompagnare” e del “non portare”. Mi spiego meglio: noi abbiamo 

avuto la fortuna in questi anni come Oasi 2, ma anche come Compagni di Strada che è 

la nostra cooperativa sociale, di essere riusciti a istituire un centro studi al nostro  

interno che ci ha permesso in maniera reale e non fittizia di ragionare sulle cose che 

facevamo. Noi applichiamo un modello epistemologico che definiamo “prassi – 

elaborazione – prassi” e che consiste in maniera sinusoidale nell’abitudine a fare delle 

cose, a ragionare sulle cose che facciamo, e a modificare le cose che abbiamo fatto alla 

luce del ragionamento che abbiamo fatto. Un processo continuo di passaggio dalla 

prassi all’elaborazione della prassi. Negli ultimi cinque o sei anni abbiamo maturato la 

consapevolezza che la qualità dei nostri rapporti, dei nostri progetti di tipo educativo in 

senso ampio, dall’educativo primario al rieducativo, al  terapeutico, mostravano segni di 

Cultura della Salute e Scuola – Percorsi, riflessioni ed esperienze – Ed. Ufficio Scol. Reg. 



F. Di Lernia – Il punto di vista dell’educativa territoriale 

maggiore qualità, di maggiore efficacia, di maggior successo quando erano caratterizzati 

dall’approccio dell’accompagnare e del non portare. 

La riflessione di tipo epistemologico ha ragione di esistere, nella nostra esperienza, se si 

traduce in uno stile educativo diverso, altrimenti il modello prassi elaborazione prassi 

diventerebbe di natura prettamente estetica, se non narcisistica, e non avrebbe alcuna 

ricaduta concreta. 

Ci siamo accorti che spesso l’esperienza del “portare”, che ovviamente per 

esemplificazione didattica io qui esaspero, essendo la realtà evidentemente fatta di 

sfaccettature ben più complesse di quelle che si possono presentare in una relazione, è 

spesso caratterizzata da un “io onnipotente”, l’io educativo onnipotente che spesso in 

una sfida quasi personale con gli altri cerca di salvarli e di cambiarli. L’altro non è 

riconosciuto come persona libera ed autonoma, sostituendosi alla sua libertà e 

negandone il bisogno di crescita. Per alcuni aspetti anche se l’immagine può apparire 

forzata, un po’ eccessiva, l’altro viene percepito come “malato” nel senso più ampio del 

termine. Nella mia attività professionale, che è quella di supervisore o accompagnatore 

di persone che svolgono una funzione di aiuto e di educazione, mi accorgo molto, molto 

spesso che, anche solo in maniera subliminale, inconscia, molti educatori percepiscono 

le persone che vengono affidate loro come malate, cioè come non sane come qualcosa 

cui bisogna dare una forma, come qualcosa che è incompiuto e che bisogna portare a 

compimento. Si cerca di afferrare l’altro, di estirpargli il male, di salvarlo. 

Rispetto al portare, nell’accompagnare vi è l’auspicio di una tensione collettiva, di 

alleanze educative (pensate a tutto il ragionamento sul lavoro di rete di cui tanto si parla 

in Italia e che poco si fa): l’altro è rispettato nella sua libertà,  nel suo bisogno-diritto di 

essere, di diventare adulto; si cercano e si riconoscono nell’altro le parti sane e si 

dialoga, ci si allea con queste. 

Si condivide un cammino, si è presenti per accompagnare, per  favorire il protagonismo. 

Rispetto alla domanda si sceglie di stare nella domanda! Vedete, è molto diffuso un 

vero e proprio complesso dell’educatore: è quello di dover avere sempre una risposta! Io 

faccio il formatore da tanti anni e so cosa significa sentirsi con le spalle al muro di 

fronte ad una domanda per la quale non si ha una risposta. Ma questa è una gabbia 

costruita dalle rappresentazioni collettive del ruolo dell’educatore, gabbia di cui si 

rimane prigionieri. In realtà questa è una modalità, è una scelta: rimanere prigionieri 

delle domande degli altri, ovviamente non solo domande di tipo culturale, ma anche 

domande di aiuto, richieste di intervento. Quante volte con i ragazzi, con i bambini, ci 
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accorgiamo che ci sono domande che sono nascoste sotto le domande apparenti! Ci 

sono domande apparenti e domande sottese ma che urlare in maniera evidente. 

Ma anche vi sono domande mute: ci sono bisogni, cioè, che ci sembra evidente esistano 

e che però non si concretizzano in una domanda; sono quelle che noi in gergo 

chiamiamo domande  “mute”, appunto, o domande inibite. Il bisogno c’è ma non c’è la 

parola. C’è un  bisogno a cui non è stata data ancora una parola. Allora spesso 

rimaniamo  prigionieri di queste domande perché la nostra formazione culturale è quella 

per cui ad una domanda  segue una risposta e se io non so dare una risposta vivo il senso 

di colpa, il fallimento professionale di chi non sa dare una risposta. 

Ecco, questo è un inganno, questa è un’illusione ottica, questa è la distorsione, perché in 

realtà il nostro compito non è dare risposte ma stare nelle domande delle persone, stare 

con loro nelle loro domande, perché in realtà spesso è più importante accompagnare nel 

bisogno della domanda che liquidare con una risposta. 

Chi porta, cioè colui che cura (vedrete in seguito perché usiamo il termine cura), decide 

mete ed obiettivi del viaggio; sa cosa è bene per sé e per gli altri; chi porta è competente 

nel risolvere problemi e si sostituisce agli altri paternalisticamente creando dipendenza. 

In Italia  c’è una grossa esperienza in campo rieducativo nell’ambito delle 

tossicodipendenze ed un grande limite dentro questa storia (un limite oggettivo in una 

miriade di meriti) è quello di aver sostituito spesso dipendenze a dipendenze. Ciò è 

accaduto quando il modello educativo utilizzato era il modello che noi chiamiamo “sono 

come tu mi vuoi”, che vuol dire che, a partire da una naturale pulsione emulativa nei 

confronti della figura educativa si inculca nell’educato la convinzione che la meta, il 

successo stia nell’imitazione dell’educatore. Questo è un problema molto delicato 

perché in questa sfera c’è tutto il tema della libertà, c’è tutto il tema dell’etica, della 

deontica! Quando gli allievi dei nostri corsi di formazione mi chiedono perché in una 

relazione di aiuto, in una relazione educativa, si dovrebbe sospendere il giudizio, si 

dovrebbe fare quello che i francesi chiamano “depochè”, io rispondo che ciò è doveroso 

non solo per motivi metodologici, sui quali potremmo dilungarci in ore ed ore di 

spiegazioni, ma anche per motivi etici perché troppo spesso chi è abituato ad applicare il 

giudizio nel proprio mestiere di educatore confonde l’etica con la somiglianza 

definendo etico tutto ciò che assomiglia a sé e non-etico tutto ciò che non gli somiglia. 

La modalità del portare rischia di essere quindi eccessivamente direttiva e manipolativa: 

si intuiscono gli obiettivi, li si propone o li si impone, e se ne verifica il raggiungimento. 

L’errore non è ammesso. Il metodo prevale sul  caso. Luigi Ciotti ci ha insegnato, ormai 
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da tanti anni, che noi ci occupiamo di persone e non di problemi e ci ricorda che le 

persone si accolgono ed i problemi si risolvono. Qualcuno prima di lui diceva che sono 

le regole per l’uomo e non l’uomo per le regole. Non ci accorgiamo che i modelli 

prevalgono sulle persone e che costringiamo la persona ad adeguarsi ad un modello 

educativo e non il modello ad adeguarsi ai bisogni del singolo. Rigidità, tendenza al 

controllo personale e sociale, castrazione delle ansie, paura del conflitto, del rischio e 

delle frustrazioni. 

Chi accompagna, cioè colui che si prende cura (volendo, con questa definizione, 

marcare una differenza tra chi cura e chi si prende cura), concorda la meta del viaggio 

perché il primo obiettivo è accompagnare, è la relazione stessa. Penso una cosa molto 

semplice: abbiamo letto tanti libri, molte nostre librerie sono piene di pubblicazioni, 

molti nostri curricula sono pieni di corsi ai quali abbiamo partecipato. Molti di questi 

strumenti resteranno lettera morta, alcuni di questi strumenti diventeranno strumenti 

culturali, ma in realtà l’unico vero, determinante, strumento che noi abbiamo a 

disposizione è la relazione con l’altro. Tutto il resto è corollario alla relazione con 

l’altro, che è l’unico strumento che abbiamo a disposizione. Questa consapevolezza, 

però, ci dice una cosa esattamente successiva e necessariamente conseguente: siccome 

nella relazione si sta in due e lo strumento che ho a disposizione è la relazione, ne 

consegue che lo strumento sono innanzitutto io, io con la mia personalità, io con il mio 

stile, io con la mia cultura. 

Chi accompagna è competente nel costruire relazioni che promuovono autonomia e 

protagonismo; l’ottica è relazionale e dialogica; l’eventuale errore è parte costitutiva del 

percorso; ogni caso è una storia a sé stante; lo chiamerei “universalismo selettivo”. 

Elasticità e flessibilità al posto di rigidità; apertura al cambiamento proprio e della 

propria realtà; capacità di gestire l’ansia, il rischio, il conflitto e la frustrazione. 

La gabbia di cui parlavo prima, la gabbia della domanda e della risposta, è una gabbia di 

tipo ansiogeno, è l’ansia di dover avere una risposta a tutto. Occorre dire, allora, che in 

realtà la tendenza dell’helper, dell’educatore, dell’operatore, dell’insegnante è quella di 

castrare questa sua ansia che se ufficialmente l’obiettivo è castrare l’ansia di chi 

abbiamo di fronte. L’esperienza mi insegna, e ci insegna, che molto spesso il bisogno 

più profondo è quello di  castrare le nostre ansie. Il numero delle regole imposte in un 

setting, in una situazione educativa è direttamente proporzionale alle ansie 

dell’educatore: cioè più ci sono regole più l’educatore è ansioso e ha bisogno di 

castrare; perché più il perimetro è definito più io dovrò agire meno il mio potere 
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discrezionale, quindi meno io verrò chiamato in causa con il mio potere perché è tutto 

scritto ed è tutto codificato. 

Evidentemente la fatica (però anche la scommessa) per un educatore, secondo la nostra 

esperienza, è quella di dover gestire l’ansia e di riuscire a farlo in un periodo in cui le 

condotte, non solo giovanili ma anche adolescenziali, sono sempre più indirizzate verso 

la ricerca del rischio. Qualunque sia l’ottica nella quale la si veda (di tipo psicoanalitico 

quindi condotte ordaliche, di tipo antropologico come riti di passaggio ecc…), quale che 

sia la sua natura, noi assistiamo a questo tipo di modalità! Potrei fare una serie di 

esempi, ma ne faccio soltanto uno: la diffusione dei gamblers, cioè delle persone affette 

da dipendenza da gioco da azzardo, è evidentemente il segno di una condotta di rischio; 

la diffusione delle sale per le scommesse e il fatto che i ragazzi investano molti dei loro 

risparmi nelle scommesse; e l’esperienza della scommessa è una prova, un rischio! 

Allora il proliferare delle scommesse da quella più piccola a quella più grande è un 

indicatore. In questo clima culturale l’educatore che non sa stare nel rischio, rischia di 

correre un serio problema quello di essere periferico rispetto a dove stanno i ragazzi, 

quindi non potrà mai accompagnare persone che sono da un’altra parte. 

Un corollario velocissimo, direi quasi una sintesi, di quello che abbiamo definito 

“accompagnare”: educare in questa nostra riflessione, in questa nostra esperienza 

- è diverso da controllare 

- è diverso da trasmettere verità 

- è diverso da impedire di fare errori 

- è diverso da proteggere 

ci è sembrato che educare fosse 

- essere liberi da aspettative 

- liberare l’altro dalle nostre aspettative (buona parte di noi conosce sulla sua pelle 

quanto gli hanno tolto libertà le aspettative dei suoi genitori, quanto siano state una 

grande zavorra , una grande palla al piede per la propria possibilità di espressione di 

libera ricerca delle proprie aspirazioni). 

Educare inteso come non omologare a se stessi. 

Educare inteso come rispettare l’altro.  

E come renderlo protagonista. 

Detto questo che, ovviamente, è un insieme di luoghi comuni, nel senso che appartiene 

ormai all’esperienza consolidata di molti di voi e di noi, proviamo a vedere che cosa 

abbiamo messo in pratica a partire da questa riflessione. 

Cultura della Salute e Scuola – Percorsi, riflessioni ed esperienze – Ed. Ufficio Scol. Reg. 



F. Di Lernia – Il punto di vista dell’educativa territoriale 

3. Provo a ricostruire il ragionamento: c’è una riflessione a monte che io ho provato 

malamente a sintetizzare con le cose che abbiamo appena detto; da questa riflessione 

nascono dei percorsi pratici, concreti, di applicazione di quello che si è detto. 

Il primo percorso è quello che in maniera generica, qui possiamo definire di animazione 

socio-affettiva nella scuola e nell’extrascuola (extrascuola qui intesa solo nel senso che 

è riferibile a studenti, a ragazzi coinvolti in progetti che riguardano le scuole ma in 

orario extrascolastico, quindi per esempio nelle scuole ma di pomeriggio).  

Qual’è il postulato di partenza? Noi siamo partiti da un punto fermo nelle nostre 

conoscenze scientifiche, nelle nostre conoscenze di base. Il punto fermo è dato dalle 

modalità umane di apprendimento. Noi abbiamo incontrato in tutti questi 17 anni 

migliaia di insegnanti, in tutte le regioni e in tante parti d’Italia, e abbiamo registrato 

una preoccupazione unanime, un’attesa, un’aspettativa riferite prevalentemente ad una 

sfera di significati che sono sintetizzabili linguisticamente intorno al concetto di 

apprendimento. Apprendimento come preoccupazione fondamentale, declinata certo 

nelle maniere più diversificate: il programma da portare avanti, il rendimento, la 

valutazione, la crescita, l’educazione ecc…. Quindi siamo andati a sfruculiare il nucleo 

fondamentale di questo bisogno che era appunto il tema dell’apprendimento. Piaget ci 

insegna, lo ricordo a tutti quanti noi per farne memoria comune, che non è data in natura 

la possibilità di un apprendimento che non sia al tempo stesso cognitivo ed emotivo. 

Questo è il postulato di partenza. Non essendo data questa possibilità noi non possiamo 

non tenere conto di questo dato di partenza, non tenerne conto significherebbe muoversi 

in maniera miope! Però qui il problema è dirsi cosa si intende per apprendimento. Dice 

sempre Piaget che il bambino costruisce se stesso nel mentre, contemporaneamente, 

all’azione di costruire il mondo; il bambino costruisce il mondo e contemporaneamente 

costruisce se stesso. Io qui uso l’avverbio “contemporaneamente” che, però, non rende 

ragione dell’idea precisa di Piaget, perché Piaget non pensa ad un sincronismo, ad una 

simultaneità; cioè non dice “il bambino fa due cose contemporaneamente: costruisce il 

mondo e costruisce se stesso”. Piaget dice “il bambino fa una sola cosa e questa cosa è 

costruire se stesso e costruire il mondo”! E’ l’atto stesso che ha due valenze. 

Gregory Bateson, che è forse il padre dell’epistemologia sperimentale, proprio 

ascoltando una conferenza di Piaget a Ginevra su questo argomento, ha 

un’illuminazione, un’intuizione e aggiorna di conseguenza le sue teorie precedenti sul 

concetto di mente e sull’equivalente concetto di vita. Secondo Bateson il concetto di 

vita e il concetto di mente si equivalgono. Che cosa è vita? Che cosa è mente? Tutto ciò 
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che è capace di cogliere i segnali dal circostante e di trasformarli in un apprendimento, 

di trasformare la propria esperienza in seguito all’apprendimento arrivato dall’esterno, 

e, conseguentemente, di trasformare il suo rapporto con l’esterno in base a come è 

cambiato il suo interno. Questa definizione che dà Bateson completa il concetto di 

Piaget: io, quindi, costruisco me stesso mentre sto costruendo il mondo perché il mondo 

costruisce me e io costruisco il mondo. 

Questo ci porta, evidentemente, a delineare un continuum che si traduce in traccia 

metodologica per il nostro lavoro: quando abbiamo pensato al circle-time, cioè 

all’esperienza di animazione socia-affettiva nelle scuole, come ad un esperimento 

possibile, pensavamo appunto che esperienza porta apprendimento e apprendimento 

porta cambiamento; per essere più precisi diremo che non essendovi in natura 

apprendimento che non è contemporaneamente cognitivo ed emotivo, potremo dire 

evidentemente che non c’è esperienza che non sia al tempo stesso cognitiva ed emotiva. 

Quindi noi avremo che qualunque esperienza, cognitiva ed emotiva, porterà ad un 

apprendimento cognitivo ed emotivo e ad un cambiamento delle persone. 

Due illustri studiosi dell’apprendimento e attenti osservatori del mondo dell’istruzione, 

Umberto Galimberti e Duccio Demetrio, hanno sottolineato quello che Demetrio chiama 

“accanimento cognitivo” della scuola! A partire, cioè, da tutto quello che abbiamo detto 

finora, ci sembra di poter registrare una certa scuola, un certo diffuso modo di essere e 

fare scuola, un vero e proprio stereotipo di scuola, che pratica un accanimento cognitivo 

che produce a sua volta quella che altri studiosi hanno definito “sindrome dell’oca di 

Strasburgo”. 

Molti di voi avranno mangiato in qualche occasione il famoso paté di Foie Gras. Ma 

come viene prodotto il paté di Foie Gras? Viene prodotto in questo modo: a Strasburgo, 

nella zona di Strasburgo, che è la zona di provenienza del miglior paté di Foie Gras, ci 

sono immensi e innumerevoli allevamenti di oche, che, sin da piccole, vengono stivate 

in gabbiette piccole con la luce sempre accesa, 24 ore su 24; le ali vengono puntellate 

alla gabbietta per evitare che si muovano e in continuazione vengono ingozzate di cibo. 

Perché si fà così? Perché in questo modo, accumulando e non consumando, le oche “si 

fanno un fegato così” che è quello che serve per produrre il foie gras! 

Alcuni ricercatori irriverenti, nel senso letterale del termine, che non sono abituati a 

riverire, alcuni ricercatori con il vizio della provocazione hanno osato accomunare, 

l’esperienza dell’oca di Strasburgo, a quella di certa scuola nella quale i bambini e i 

ragazzi sono tenuti seduti per alcune ore e ingozzati di cognitivismo, senza tener conto 
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invece, del postulato di partenza di cui si parlava prima e cioè l’impossibilità di 

disgiungere esperienza cognitiva e emotiva. 

Quali sono i sintomi della sindrome dell’oca di Strasburgo? Ve li indico, così quando 

comincerete a riconoscerli, potrete immaginarvi con l’imbuto in mano e sentire il 

lamento delle oche. I sintomi della sindrome dell’oca di Strasburgo sono due: inerzia e 

opposizione. I ricercatori ci dicono che inerzia e opposizione, fenomenologicamente 

apparentemente contradditori tra loro, sono i due sintomi della sindrome dell’oca di 

Strasburgo. 

Quante maestre mi hanno detto in questi anni (dico le maestre in particolare perché 

hanno questa particolare predisposizione al tema che adesso vi dico): ma come mai, 

alcuni dei nostri ragazzi, o intere classi, sono passivi, sono inerti? La risposta che io 

provo a dare da un po’ di tempo è che forse questi ragazzi si arrendono, si sono arresi, 

sono come le oche di Strasburgo che non potendo reagire all’allevatore decidono 

almeno di ridurre i danni, capiscono che è inutile che fare opposizione. 

Un giorno una ragazza, durante un gruppo di supervisione, ha raccontato a me e agli 

altri presenti di essere stata violentata sessualmente. Mi ha colpito, di questo racconto, il 

fatto che lei a un certo punto ha capito che doveva ridurre i danni e ha smesso di parlare. 

Non parlava ma non perché non avesse nulla da dire, da urlare, ma perché temeva che 

qualunque parola potesse scatenare reazioni ancora peggiori, che potesse anche essere 

picchiata per quello che diceva! L’immagine che assumeva fisicamente mentre 

raccontava questa cosa, era quella di chi è messo in croce: allargava le braccia e, come 

chi è messo in croce, si arrendeva sulla sedia!  

Ora, passando dal sacro al profano mi sembra di poter dire che esiste una 

fenomenologia dell’arrendersi e l’inerzia spesso è il sintomo della resa di fronte 

all’impossibilità, all’impotenza. Oppure, in maniera fenomenologicamente opposta, 

abbiamo l’opposizione, cioè quel particolare atteggiamento di continua conflittualità, di 

continua prova di forza. Il braccio di ferro, la sfida continua, è spesso anche sintomo di 

questa cosiddetta sindrome di Strasburgo. 

 

4. A questa punto mi sembra necessario porsi una domanda: ma allora se apprendimento 

cognitivo e apprendimento affettivo, nella nostra esperienza e in letteratura, non sono 

disgiungibili e, però, è metodologicamente problematico percorrerli, organizzarli, 

osservarli, in maniera sistematicamente contemporanea, si pone il problema di decidere 

quale priorità tra cognitivo e affettivo. 
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Quale felicità: istruiti ma soli o ignoranti ma affettuosi? Quale benessere? 

Mi sembra di essere di fronte ad una aporia: due ipotesi convincenti di fronte alle quali 

si potrebbe avere l’imbarazzo di non sapere quale scegliere. 

Sul benessere nella nostra scuola, nella scuola italiana, si sono fatti tante iniziative, tanti 

progetti, si è investita tanta energia e tante risorse sono state spese. In un libro che ho 

scritto sui giovani della nostra terra che consumano ecstasy (ma anche su quelli che non 

lo fanno) io ho provato a ipotizzare, in maniera assolutamente gratuita, originaria, che ci 

possa essere anche in questo caso una illusione ottica. Mentre l’educatore, l’insegnante, 

l’operatore, hanno concentrato le loro energie e i loro sforzi in direzione della 

promozione del ben-essere (e qui bisognerebbe capire che cosa si intende per 

benessere), i ragazzi, non in prima persona, ma in quanto espressione della nostra 

cultura, erano molto più concentrati sul bene-stare. La lingua italiana, infatti, si presta 

ad alcuni giochi semantici: in molti casi noi possiamo usare i verbi “essere” e “stare” in 

maniera indistinta e quindi possiamo dire “sono qui” ma anche “sto qui”. Ebbene, in 

realtà, “stare bene” significa tutto e non significa niente proprio perché può significare 

tante, o troppe, cose! Se una persona mi chiedesse “come stai?” io potrei chiedergli “in 

che senso?” O almeno potrei chiedere più precisione: “A quale dimensione della mia 

vita e della mia personalità ti riferisci?”. Allo stesso tempo, però,  se io dico che una 

persona “sta bene” o che una persona è “benestante” la differenza è chiarissima! Basta 

invertire le parole e lo “stare bene” se diventa “benestare” (di benestante) chiarisce 

immediatamente il concetto! 

Ecco la mia tesi, di cui mi assumo la responsabilità, è che l’investimento affettivo, 

emotivo della nostra cultura di oggi, è molto più concentrata sull’ottenere il risultato di 

essere benestanti nel senso di poter esporre, manifestare, simboli del benestare, cioè di 

poter disporre di risorse, di opportunità; il che è concetto evidentemente, molto distante 

dall’idea di benessere a cui molti di voi hanno lavorato in questi anni! 

 

5. Un’ultimissima cosa rispetto a questa idea di benessere, una digressione anche questa 

irriverente: io da un po’ di tempo mi sforzo, con le persone che hanno la sfortuna di fare 

percorsi di formazione o di supervisione con me, di dire una cosa che, ai più, appare 

scandalosa (in realtà creare scandalo non dovrebbe rappresentare una cosa negativa, nel 

senso che lo scandalo crea cultura): non si può pensare di educare alla vita senza 

ricordarsi di educare alla morte! Credo che ci siano culture che da questo punto di vista 

potrebbero insegnarci molto e invece i nostri processi educativi sono processi di 
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rimozione dell’esperienza della morte. I nostri processi educativi sono espressione della 

nostra cultura che è una cultura che rimuove l’esperienza della morte. La giustificazione 

possibile, la più plausibile, è che non vi è uomo o donna, non vi è essere umano in 

circolazione, che abbia esperienza della morte. Ciascuno di noi ha solo esperienza della 

morte altrui e non della sua. Quando in una scuola si consuma l’esperienza lacerante di 

un suicidio (eventualità non rara se Galimberti ha ritenuto di doverne scrivere qualcosa), 

gli insegnanti scoprono di essere disarmati, ma anche sgomenti e scandalizzati, di fronte 

all’inevitabile dover spiegare la morte ai ragazzi. Ed è una fatica immane perché i 

ragazzi, non potendo, direbbe Rogers, “integrare il negativo” di una esperienza come 

quella della morte, la elaborano a modo loro! Potete immaginare: striscioni, scritte sui 

muri, lettere. Di colpo chi si è suicidato diventa il migliore che esistesse (perché tutti, 

quando muoiono, lo diventano: è un rituale per propiziare l’indulgenza dei defunti; 

Ernesto De Martino ci ha insegnato quanto nel lamento funebre c’era l’intenzione 

inconscia di rendere buoni coloro che sono morti perché “non ci tirino i piedi di notte”) 

diventa amico di tutti o, meglio, tutti scoprono di esserne stati grandi amici! Allora la 

corsa è ad avere in archivio un qualche rapporto con questa persona, a poter dimostrare 

una qualche relazione diretta o almeno attendibile. Tutti cercano o millantano un motivo 

per entrare nell’aurea, nell’aureola, nell’alone di sacralità, di sacrità che questo evento 

ha creato. Con un risultato terribile che è quello per cui, chi non si accontenta di poter 

dire “c’ero anch’io” si spinge più dentro l’aureola e l’unico per farlo è emulare il gesto, 

non importa se davvero o solo rivelandone l’intenzione. 

Il problema più diffuso è, quindi, quello di non avere strumenti per spiegare la morte e 

quindi tutte le politiche di educazione alla vita si rilevano fallaci, in quanto non esiste 

vita, senza la morte. La vita ha senso in quanto collegata all’esperienza della morte. 

Rimane l’aporia di prima: evoluzione affettiva o evoluzione cognitiva? La risposta che 

noi ci siamo dati in questa esperienza è che pur essendo indiscutibile la interdipendenza 

tra evoluzione affettiva ed evoluzione cognitiva noi crediamo di poter dire che 

l’evoluzione affettiva sblocca l’evoluzione cognitiva, nel senso che esiste  qualcosa che 

si chiama “bios” che è energia profonda, che è forza vitale (in qualche modo, con 

qualche forzatura, ciò che Piaget chiama “bambino epistemico”), che inevitabilmente 

prepondera l’evoluzione cognitiva assecondandola e rendendola, come dire, dipendente 

da se stessa. 

Detto in parole povere è molto più probabile che una persona che ha soddisfatto un 

bisogno che ha un peso specifico molto più profondo (la sicurezza di base) abbia lo 
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spazio emotivo per studiare, per apprendere e non che una persona che, invece, ha un 

malloppo pesante che gli impedisce di concentrarsi sullo studio, possa poi studiare, 

perché la teoria del chiodo schiaccia chiodo non ha mai portato da nessuna parte. XXX 

Vi chiederete cosa centri tutto questo con il gruppo classe! La nostra tesi è che la classe, 

il “gruppo classe”, rappresenta un luogo vitale nel panorama, nello scenario, 

nell’universo delle relazioni di chi ne fa parte; che il gruppo classe è un contenitore 

ideale per l’esperienza dell’Essere. Perché dell’Essere? Un altro equivoco della nostra 

cultura ha reso importante il concentrarsi sul “saper essere”. Abbiamo detto per anni che 

bisognava “sapere”, “saper fare” e “saper essere”; in realtà pur restando il “saper essere” 

un obiettivo fondamentale della nostra performance educativa, preventiva e promotiva, 

il dato di fatto è che prima del saper essere è fondamentale l’Essere! La differenza tra 

l’Essere e il saper essere sta nell’assenza della cornice ermeneutica che stabilisce come 

bisogna essere, come “si deve” essere. L’Essere, quindi, è un valore in quanto tale. Il 

livello di autostima, la scarsa autostima di bambini e ragazzi, è determinata spesso dalla 

sensazione (prima) e dalla convinzione (poi) di “non saper essere” secondo il modello 

che percepiscono essere quello in voga o quello ritenuto adeguato al contesto. In questo 

caso il proprio Essere e basta, cioè il proprio Essere quale valore in sé, si mortifica 

producendo quelle fatiche esistenziali che sperimentiamo nel nostro lavoro. 

 

6. Rabinovich, che è una delle persone che meglio di tutti ha studiato quello che la 

Francescato definiva il circle-time, già nel 1981 chiamava “cerchio magico” 

l’esperienza del circle-time, cioè l’esperienza del sedersi in cerchio; e vi posso 

assicurare, io che mi metto e metto gli altri in cerchio da quasi venti anni, che 

l’espressione è assolutamente pertinente. L’esperienza del mettersi in cerchio è 

esperienza assolutamente propulsiva del cambiamento, dell’apprendimento, 

dell’accumulazione di esperienze. Il cerchio è paradigma assoluto delle pratiche di 

prevenzione e cura! 

Va detto che anche la filosofia del lavoro di rete (quella stessa sulla quale ci hanno 

rimpinzanti per bene come l’oca di Strasburgo) nasce dall’esperienza del cerchio; in 

realtà il lavoro di rete non è altro che il cascato, l’esploso, il dilatato sul territorio dei 

risultati delle ricerche, dell’efficacia, dei successi ottenuti con l’esperienza del mettersi 

in cerchio. 

Anche nella nostra esperienza il cerchio si è rilevato veicolo di informazione, di auto-

formazione e di formazione, veicolo di apprendimento, di auto-apprendimento, di 
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evoluzione e di auto-evoluzione. Ovviamente il cerchio, nella nostra esperienza, è 

medium di una serie di significati: quando parliamo di cerchio parliamo di educazione 

all’affettività, educazione alla sessualità, prevenzione delle dipendenze, prevenzione 

delle condotte di rischio, ed anche e soprattutto di promozione della cultura della 

partecipazione e del protagonismo, di esplicitazione delle culture dei piccoli e grandi 

gruppi di aggregazione, ecc.. 

Le nostre esperienze di cerchio vanno avanti, dicevo prima, da una decina di anni in 

maniera abbastanza continuativa;  io qui ho pensato di presentarvi i dati relativi ad 

alcuni casi emblematici, tre situazioni in cui noi abbiamo avuto la possibilità per una 

coincidenza di occasioni, di costruire insieme ad alcuni partner eventi promotivi 

sistematici, pesanti, significativi. 

Il primo: negli anni scolastici 1995-1996-1997, senza interruzione, per 141 volte ci 

siamo messi in cerchio con i ragazzi dell’Istituto d’Arte di Corato (ne abbiamo tratto 

una pubblicazione intitolata “Le radici e le ali”); ogni ragazzo, in media, si è messo in 

cerchio cinque volte con il proprio gruppo, in alcuni casi anche dieci. 

Il secondo: nell’anno scolastico 2000/2001, per 80 volte ci siamo messi in cerchio con i 

ragazzi di varie scuole di Bisceglie e Barletta. 

Il terzo: i facilitatori si sono messi in cerchio, sinora, 280 volte con i ragazzi delle scuole 

medie superiori di Crotone. 

Da che mondo e mondo i numeri non dimostrano assolutamente nulla, nel senso che il 

fatto che noi ci si sia messi in cerchio 500 volte non significa che si sia  ottenuto 

qualcosa di positivo. Quello che vi voglio dire, però, è che se qualcuno non ci ha 

bloccati prima e non ci ha arrestati, un motivo ci sarà! Che a Crotone l’esperienza si sia 

via via amplificata, che tutte le scuole abbiano chiesto di stare dentro questo progetto, 

che molti insegnanti stiano frequentando la nostra scuola di formazione per counselor-

facilitatori e molti altri abbiano chiesto di parteciparvi, in termini quantomeno di 

gradimento ed al di là degli indicatori di qualità che pure ci sono, ci sembra siano dati 

molto indicativi. 

Va detto, per completezza di informazione, che noi abbiamo preso il modello 

dell’animazione socio-affettiva e del cerchio magico e lo abbiamo declinato con le 

categorie dell’approccio Biosistemico che è un approccio psico-corporeo ideato dal 

Prof. Jerome Liss, per cui tutti i facilitatori, cioè tutti coloro che conducono i nostri  

gruppi, hanno alle spalle una formazione specifica almeno in Comunicazione Ecologica, 

e quasi tutti anche una formazione in Alfabetizzazione Emozionale: cioè hanno 
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frequentato i primi due livelli (finalizzati esplicitamente ad essere in grado di condurre 

gruppi di animazione socio-affettiva con i ragazzi e non solo) di una Scuola per 

Counselor Biosistemici. 

Dal lavoro di rilevazione fatto con gli insegnanti che ci hanno accompagnato in tutte 

queste tre esperienze di cui vi ho fatto cenno (non sono assolutamente le uniche ma 

rappresentano efficacemente il progetto) abbiamo raccolto, elaborato e ponderato, in 

una sorta di brainstorming in progress, alcuni nuclei di efficacia; cioè quello che i diretti 

interessati ci dicono essere stato, secondo loro, il risultato principale dell’esperienza. 

Il primo nucleo consiste nel miglioramento della qualità della vita complessiva del 

gruppo classe. 

Il secondo consiste nel miglioramento della percezione del sé e del “noi” da parte del 

singolo e del gruppo (molti ragazzi arrivano a scuola che sanno dell’esistenza di “Io”, 

dell’esistenza di qualcuno che si chiama “Io”, ma non pochi non sanno dell’esistenza di 

“Noi” o non hanno ancora avuto modo di farne una conoscenza profonda! L’esperienza 

del cerchio è, in questo ambito, un’esperienza che si rileva propulsiva rispetto alla 

percezione del Noi sia da parte del singolo che del gruppo il quale, collettivamente, si 

riconosce una identità collettiva. 

Il terzo nucleo, per non dimenticare le premesse, consiste nell’oggettivo miglioramento 

del rendimento scolastico. 

Negli ultimissimi tempi stiamo lavorando alla evoluzione di questa esperienza (che pure 

continua e che non prevediamo si interrompa) di “cerchio magico” in direzione della 

peer education, dell’educazione tra pari. 

 

7. Parlare di peer education significa parlare di una miriade di ambiti applicativi. Non 

dobbiamo fare l’errore di pensare che la peer education è soltanto quella che alcuni 

tentano a scuola! In realtà la peer education nasce come applicazione sul territorio, 

quindi in un setting destrutturato, dei risultati acquisiti in anni di successi ottenuti in 

setting strutturati (pensiamo per esempio ai gruppi di auto-aiuto). 

Le esperienze di self help, le esperienze di auto aiuto sono, in fondo, esperienze di 

educazione tra pari cioè di aiuto tra pari , di collaborazione reciproca. Pensate a quante 

esperienze di self help ci sono in America. Pensate all’esperienza di auto-aiuto tra 

genitori che condividono particolari fatiche e/o patologie a carico di uno o più dei propri 

figli. 
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L’esperienza dell’auto-aiuto, che è una esperienza di collaborazione reciproca, 

trascende l’esperienza del cerchio (ma anche il luogo del cerchio) che viene agita in un 

setting strutturato, e si sposta su quel particolare setting destrutturato che è la vita 

quotidiana, per esempio,  di una scuola. All’Università della Calabria, mi risulta esistere 

un’esperienza di peer tutoring, nella quale l’attività di tutoraggio, che in altre Università 

fanno alcuni docenti, la fanno gli studenti un po’ più grandi che si mettono a 

disposizione delle matricole per un accompagnamento. 

Secondo qualcuno stiamo parlando della scoperta dell’acqua calda: chiunque di noi è 

cresciuto in una famiglia con più fratelli sarebbe il risultato di un processo di peer 

education! Sarebbe a dire che le famiglie di un tempo, con tanti figli, attuavano 

implicitamente strategie di peer education. Un mio caro amico svizzero, quando i miei 

figli si picchiano selvaggiamente ma per puro spirito sportivo, dice che, in fondo, si 

stanno educando a vicenda. La provocazione, l’idea che sarebbe solo acqua calda, a me 

sembra molto suggestiva. 

Rispetto alla peer education nella scuola: direi che si tratta di passare dalla “scuola della 

proposta” alla “scuola della possibilità”. Voglio dire, in realtà, che mi sembra sia in atto, 

dopo il tracrollo dei modelli prescrittivi, una crisi evidente dei modelli informativi e 

anche di quelli di tipo emulativo: sempre più, l’esempio non basta più; sempre più, non 

è sufficiente essere testimoni, testimoniare qualcosa (che pure è la prima grande virtù di 

un educatore); la forte caratterizzazione mass-mediale della nostra società rende questo 

tipo di approccio sempre più a rischio di esaurimento per saturazione, per eccesso di 

diversificazione. Pensate al successo di audience di Adriano Pappalardo sull’Isola dei 

Famosi ed alla sua evidente, esplicita, intenzione pedagogica, lui “maestro di vita”: 

potete pure provare a impegnarvi molto ma la realtà è che, nella nostra cultura attuale, il 

messaggio non è dato dal contenuto ma dal contenitore, ciò che legittima il messaggio è 

il fatto che arrivi dalla televisione. A me l’ha insegnato mia madre sin da quando ero 

bambino: quando lei mi dà una notizia che a me sembra strana, lei chiude la discussione 

dicendo che l’ha detto la televisione, e di fronte a un dogma uno alza le mani. 

Sempre rispetto alla peer education nella scuola: direi che una parola chiave potrebbe 

essere “Senso di auto-efficacia”. Bandura ha riflettuto con successo (un successo non 

univoco) sul senso di auto-efficacia che deriva dalle strategie di educazione tra pari, 

cioè dal fatto che i ragazzi, i bambini, i giovani passino da essere consumatori, non solo 

di prodotti ma anche di opportunità, a produttori di opportunità. Questo cambiamento di 
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ruolo, e l’esperienza che ne consegue, producono immediatamente un cambiamento di 

identità. 

Sempre a proposito della peer education nella scuola: direi “effetto alone”. L’effetto 

alone potrebbe essere spiegato come metafora dell’apprendere per prossimità, per 

successiva approssimazione, per contiguità. Se io lascio cadere una goccia di olio su un 

tessuto, questa pian piano si estenderà. L’efficacia, la potenza della peer education è 

questa, è il fatto che, rispetto a qualunque altro tipo di modalità, ha un maggiore effetto 

alone, dovuto anche all’essere diventati produttori. 

La peer education nella scuola attiva strategie di alleanza, piuttosto che di conflittualità, 

perché costringe a cooperare. Cosa vuol dire costringere a cooperare? Vuol dire 

costringere a ragionare insieme sugli obiettivi e sui mezzi per raggiungere quegli 

obiettivi, perché questo è il problema. Finché si rimane consumatori, e consumatori di 

un prodotto preconfezionato, finché non si è potuto ragionare sugli obiettivi e sul nesso 

tra gli obiettivi e i mezzi per raggiungerli, si pongono normalmente le condizioni di una 

modalità conflittuale.  

La riflessione è ancora assolutamente aperta: i peer educator, per esempio, devono 

essere appositamente formati a questo ruolo o questo falserebbe l’idea stessa di peer 

education? 

Ci sono, almeno da parte nostra, poche certezze. Essendo noi, però, abituati a stare nei 

dubbi e non a dare risposte, questo è un dubbio nel quale ci stiamo molto bene. 
 

INTERVENTI PLATEA 

Domanda: Io sto riflettendo sul termine accompagnare e non portare. Accompagnare, 

mi chiedo, ma con  regole? Che significa accompagnare come docente e come genitore, 

questa è la mia domanda. 

Risposta: Il tema delle regole è un tema molto complesso, difficilmente sintetizzabile in 

un intervento breve come quello che io posso fare, quindi mi concederà la difficoltà 

della risposta. In realtà non voglio neanche nascondere i miei limiti, non ho una risposta 

per tutto, su molte cose continuo a interrogarmi anch’io. Per me la regola è il palo fra 

due treni fermi alla stazione. Le sarà capitato di stare ferma su un treno alla stazione e 

avere di fronte un altro treno; a un certo punto succede qualcosa, uno dei due treni si sta 

muovendo e lei avrà difficoltà a capire se è il suo treno che si sta muovendo o l’altro. La 

regola svolge la funzione del palo tra i due treni: guardando il palo, lei potrà capire se è 

il suo treno che si sta muovendo o se è l’altro! Il palo rappresenta il punto di riferimento 

fisso. Fuori di metafora: non può esistere relazione educativa al di fuori di un sistema di 
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regole, perché le regole rappresentano il confine di una relazione, il contratto. Il 

problema è che tipo di contratto si ha con le persone, che tipo di significato si attribuisce 

alla regola, che significato si attribuisce alla trasgressione della regola. Da un punto di 

vista fenomenologico, la trasgressione è il riconoscimento di una regola; non c’è regola 

se questa non viene trasgredita; il fatto che si trasgredisca una regola è il riconoscimento 

che questa regola esiste. Se io parto da questo punto di vista, che lo si consideri 

fenomenologico o meno, se prendo atto di questa cosa, allora lavoro sul significato della 

trasgressione delle regole: cosa rappresenta quella trasgressione nella rappresentazione 

che ne fa chi ha trasgredito? Cosa rappresenta per lui “quella” regola? Questo tipo di 

lavoro, cioè il lavoro sul significato della trasgressione della regola, rende protagonista 

della relazione la persona che nella nostra logica avrebbe semplicemente trasgredito. Se 

invece io lavoro con la regola essenzialmente in maniera contenitiva e coercitiva, cioè 

secondo il modello del “chi si pone fuori dalla regola è fuori” e, quindi, “va punito”, 

molto probabilmente sto negando, sto rimuovendo, il fatto che quella trasgressione 

esprime un significato! Io dico, me ne assumo tutta la partenità, che una regola 

fondamentale della relazione educativa è che “tutto dice”. Non esiste, cioè, nulla che 

non sia “dire qualcosa”: qualunque cosa succede ci dice qualcosa! La trasgressione di 

quella regola cosa ci dice? Il giorno in cui io smetto di chiedermi questo, sto privando 

questa relazione educativa di gran parte della sua ricchezza. Quindi il problema è 

chiedersi sempre: quale bisogno c’è dietro il comportamento, atteso che, come dice 

Rogers, dietro ogni comportamento c’è un bisogno? Dietro il comportamento 

reiteratamente trasgressivo che idea c’è? Dietro il comportamento di chi a quattordici 

anni uccide la sua famiglia, che bisogno c’è? Dietro il comportamento di chi arriva a 

scuola sistematicamente tardi che bisogno c’è? Ecco io credo che il compito di un 

educatore non sia quello di controllare il rispetto delle regole ma di interrogarlo, questo 

secondo me è accompagnare. 
 

Domanda: Dobbiamo sempre capire i bisogni? Quando io ho capito il bisogno devo 

trovare la soluzione per poi soddisfare il bisogno? 

Risposta: Ci sono bisogni per i quali non si può trovare soluzione; ci sono bisogni 

rispetto ai quali non compete a lei trovare una soluzione; ci sono bisogni per i quali lei 

potrà inviare il diretto interessato a chi di competenza; ci sono bisogni che potrà 

risolvere lei. Io non mi pongo sul piano della risoluzione, mi pongo sul piano della 

domanda. Si diceva prima: come mi pongo rispetto alla regola? E’ già molto sapere il 

bisogno che c’è! Avrete presente il rettangolo del problema di Gordon. Gordon dice che 
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qualunque fenomeno, qualunque evento succeda nella relazione può essere collocato in 

un rettangolo che è diviso in tre parti: ci saranno eventi che definiremo come “my 

problem”; eventi “non problem”; eventi “your problem”. Mi sembra già molto 

importante capire se quello che sta succedendo, quello che mi sembra di cogliere è un 

mio problema  o se è veramente un suo problema. E che tipo di problema è. 
 

Domanda: Esiste una regola che non abbia bisogno di trasgressioni, per essere 

definita? 

Risposta: Per definizione no. Perché la regola è un confine e il confine segna due 

territori e quindi, per definizione, deve essere superato. Altrimenti non c’è crescita. 

Secondo Cannevaro non c’è crescita se non c’è frizione. Se non c’è frizione, se non c’è 

attrito, non c’è superamento. 
 

Domanda: Come è possibile spoliticizzare la 285, togliere da quelle pastoie che 

purtroppo la politica riesce a svilire progetti comunque positivi? Voglio arrivare al 

concreto: una 285 che prevedeva un tavolo, un protocollo d’intesa con le scuole  del 

territorio, referenti e quant’altro, che poi non sono stati mai convocati, oppure hanno 

visto passare sulla propria testa iniziative, progettualità  dei comuni. In questo senso 

dico tra virgolette spoliticizzare una legge valida per cui poi si assiste allo spreco di 

soldi pubblici per progetti che uno dice ma dove sta il recupero dello svantaggio, 

prevenzione e quant’ altro,ecco. 

Risposta: Credo che la risposta sia implicita nella domanda. In politica, per metterla sul 

piano su cui la sta mettendo lei, contano i voti! Una ludoteca serve la generalità dei 

cittadini, un centro che si occupa di 8 bambini con handicap grave non premia dal punto 

di vista politico. Quindi è difficile che una amministrazione comunale, che deve 

investire per poter ritornare a fare amministrazione, scelga il centro per bambini disabili.  
 

Domanda: Si ottengono veramente dei risultati nei gruppi in classe? 

Risposta: Io credo nella capacità autopoietica dei gruppi, credo che, in realtà, molte 

delle cose che noi ci sforziamo di andare a cercare da qualche parte ci sono già; bisogna 

solo farle circolare! L’insegnante io me lo immagino come un enzima che favorisce lo 

sviluppo. In realtà, i ragazzi, i bambini, sono assolutamente portatori di cose 

commoventi per la loro significatività; si tratta semplicemente di trovare il modo per 

metterle in circolazione e farle camminare. 
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Domanda: Solo alcune considerazioni. Sono docente dal 1990 e mi do da fare tra 

progetto giovani e prevenzione alla salute. Io ho un appunto sull’organizzazione del 

corso: sembrava un venir fuori per la prima volta il discorso dell’educazione alla 

salute, alcuni relatori hanno parlato non conoscendo ciò che nei nostri territori si è 

fatto e si continua a fare. Questa sarebbe stata una cosa molto utile gratificante. Sentir 

parlare  la Francescato ancora di CIC ormai per noi superati da diverso tempo. Siamo 

andati avanti abbiamo fatto lavoro in rete, abbiamo tentato di fare lavoro in rete, 

ovviamente le risposte dalle agenzie esterne sono state “non abbiamo operatori dovete 

arrangiarvi” oppure “se conosci l’amico può venire l’amico ma non più di tanto”. 

Ecco qualche considerazione: di ciò che noi facciamo in questi corsi veramente un 

ritorno nelle nostre scuole c’è; ci vorrebbe però una maggiore gratificazione, 

soprattutto un riconoscimento del fatto che non veniamo a titolo personale. A livello 

istituzionale quando sarà il giorno in cui tutti questi corsi apriranno anche uno spazio 

ben preciso a noi che da tempo ci informiamo, cerchiamo, ci sforziamo ecc... e poi 

dobbiamo rincominciare sempre da capo ex novo ed è una cosa che a lungo andare 

stanca, stanca tantissimo. Uno spazio nella gestione del corso alle nostre esperienze: 

sono molto arricchenti, dire cosa hai fatto, che difficoltà hai incontrato soprattutto 

nell’ambito territoriale. Ad Andria, grossa città, ci sono delle individualità che 

lavorano e lavorano bene e mettersi insieme e far sì  che questi incontri poi producano 

veramente qualcosa sul territorio, è un’esigenza molto forte, quindi un momento in cui 

potevamo veramente scambiare le nostre opinioni tra i diversi paesi, realtà ecc.. ho 

sentito questa mancanza , non è una critica. 

Risposta: Mi fa molto piacere sentirle dire questo. Diceva il dott. Imbrici, prima, che 

questo progetto è stato molto sfortunato. Avendolo scritto io, non dovrei dirlo, ma in 

origine questo era un bel progetto, un progetto che prevedeva quello che lei ha detto ed 

anche quello che è stato detto prima da me: cioè non limitarsi a fare il corso, ma fare 

delle cose insieme e partire dalle cose che già sapete fare e che avete fatto. La mia tesi 

era: esiste un patrimonio (era un progetto di educativa territoriale), esiste un patrimonio 

nelle scuole che va capitalizzato e va moltiplicato e trasferito senza scimmiottare ciò 

che fanno altri, ma contestualizzando una serie di interventi. Il progetto doveva durare 

tre anni e ci avrebbe permesso di fare un significativo percorso insieme, operatori del 

privato sociale e insegnanti. Purtroppo le vicende di tipo amministrativo ci hanno 

costretto a un intervento di retroguardia. 
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Domanda: Volevo sapere se per attuare il circle-time c’è bisogno di competenze o 

possiamo fare anche noi che non è che abbiamo tante competenze in questo settore e 

poi se ci può parlare di quel corso sulla comunicazione ecologica grazie. 

Risposta: Rispetto alla prima domanda: io credo che per fare delle cose bisogna avere 

delle competenze. Se le dicessi che non serve avere delle competenze, svilirei tutto 

quello che ho detto stamattina e il lavoro che fanno i facilitatori. Però posso aggiungere 

che si tratta di competenze assolutamente accessibili a un insegnante: il 70 % dei nostri 

allievi sono insegnanti! Sono gli insegnanti le persone naturalmente deputate a fare 

questa cosa; parliamo di competenze accessibili. Rispetto alla seconda domanda 

preferirei rispondere in privato: non mi sembra bello, durante una conferenza, fare il 

gioco del “venite a comprare il corso” . Quindi se qualcuno è interessato, se ne parla 

privatamente. 
 

Risposta: Volevo prendere la parola già da prima perché sentivo invece, al contrario, 

il bisogno di ringraziarvi per l’alta qualità delle lezioni e per aver esaltato la centralità 

della persona. Mi piacerebbe, inoltre, si potesse continuare l’esperienza dei sottogruppi 

di lavoro che sono stati molto gratificanti.. 

Risposta: Rispetto all’esigenza di incontrarsi di continuare, aldilà delle implicazioni di 

tipo amministrativo attinenti al vostro contratto di lavoro, alle vostre autorizzazioni, ai 

vostri regolamenti, io vi dico che il centro studi dell’Oasi 2 a Trani è un laboratorio nel 

quale normalmente si incontrano persone interessate a ragionare sul proprio mestiere. E 

ciò in maniera assolutamente libera, volontaria, gratuita, disimpegnata. Se ci dovesse 

essere qualcuno interessato, perché ha apprezzato il lavoro del sottogruppo o perché 

vuole continuare a frequentarsi ed avesse bisogno di un incubatore, avesse bisogno di 

un contenitore nel quale continuare, può utilizzare le nostre attrezzature, materiale, i 

nostri spazi ecc... Noi saremo molto contenti di poter fare questo. Rispetto alla centralità 

della persona lei mi da l’opportunità di dire una cosa a cui tengo molto: da un po’ di 

tempo in Italia si parla di counseling e di animazione socio-affettiva on line. Aldilà delle 

valenze metodologiche, che non sarebbe corretto discutere in assenza di chi ne parla, io 

dico che non potrei mai smettere di guardare in faccia le persone con cui lavoro. A me 

piace utilizzare tutti i cinque sensi quando lavoro con le persone, cominciando col poter 

guardare le persone in faccia e poter cogliere il loro sguardo. Io credo che la centralità 

delle persone cominci da qui. 
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