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A CURA DI TIZIANA LA ROCCA

Abbiamo provato a tessere dei fili, a intrecciare

relazioni, prima di tutto con Martina e la sua fa-

miglia. Nell’epoca dell’efficientismo e della ve-

locità sembra che nessuno abbia più il tempo per

fermarsi ad aspettare, per desiderare un incon-

tro, per raccogliere e custodire un sogno. Dire che

la coperta che proteggerà un bambino, il suo

nuovo abito o il fazzoletto per le lacrime sono co-

se che i volontari hanno imparato a tessere insie-

me a bambini e famiglie forse non è così scon-

tato e ci sembra attualissimo in un momento do-

ve la richiesta di medici e di assistenti sociali è

quella di risolvere alla svelta i problemi. 

Nello scegliere di conoscere Martina ci siamo, ne-

cessariamente, messi in azione e “l’azione è de-

cisione, scelta, ma è anche scommessa. E nel con-

cetto di scommessa vi è la coscienza del rischio

e dell’incertezza. (…) Significa dunque tenere

conto della complessità che l’azione comporta,

con i suoi rischi, con i suoi casi, con le sue ini-

ziative, con le sue decisioni, con i suoi imprevi-

sti, e richiede inoltre la coscienza delle derive e

delle trasformazioni” (E. Morin). Abbiamo per-

corso insieme a Martina e alla sua famiglia le stra-

de di mezza Milano per ascoltare e parlare con gli

specialisti che l’avevano in cura. È stato un lavo-

ro intenso, che ha richiesto una certa dose di pa-

zienza, tenacia, attenzione, capacità di media-

zione e umiltà. Nell’incontro con l’altro, sia esso

bambino, genitore, operatore o volontario, sap-

piamo di dover essere delle persone disposte a

“perdere qualcosa” di sé, a consegnare all’altro

qualcosa di sé, tempo, affetto, lotte, presenza, i-

dee e facili certezze, e a prendere su di sé dei pez-

zetti dell’altro, a farsi un po’ “invadere”, in un

clima rinnovato dall’incertezza. Ci siamo, dun-

que, messi profondamente in gioco, a volte se-

gnando il passo, a volte cedendolo, per accor-

darci a quello dell’altro, nel tentativo di prova-

re, per un po’, a danzare insieme.
artina è una bimba di nove

anni, minuta ma non troppo,

quel tanto che basta a far ri-

saltare gli occhietti grandi e

furbi, che a volte sembrano perdersi in chissà

quali universi e vanno rincorsi per poterli guar-

dare ancora e per scrutare poi, insieme, il mon-

do. Mondo che ha fatto fatica ad accorgersi che

piano piano Martina stava scivolando via: lei ce

la metteva proprio tutta a cercare di rendere or-

goglioso il suo papà, a non litigare con gli altri,

a riuscire bene a scuola. Ma la sua giovane vita

aveva già conosciuto tanto dolore, impossibile

da tenere tutto in una sola, fragile mente. C’era

stata, forse, qualche avvisaglia, ma nessuno po-

teva immaginare le ferite che durante la notte si

procurava, sulle braccia, sulle gambe, per quel

senso di solitudine in cui Martina stava sprofon-

dando, quel vuoto sordo nascosto dietro la sua

faccina ordinata. Che volto ha il dolore? La soli-

tudine davvero non ha odore?

Conosciamo Martina in ospedale, in un pomerig-

gio di fine gennaio: verrà dimessa tra qualche

giorno, dopo una complicata operazione che ri-

chiederà un lungo periodo di riabilitazione. Ci

hanno chiamato i dottori e l’assistente sociale del-

l’ospedale che, conoscendo la nostra associazio-

ne, ci hanno chiesto se potevamo fare qualcosa

per questa bimba e la sua famiglia, alle prese con

un momento di vita particolarmente delicato.

Martina è seguita da tanti specialisti, dal fisiote-

rapista alla neuropsichiatra, dal logopedista al-

lo psicologo: tutte persone solerti, capaci e di-

sponibili. Cosa stavano chiedendo ad Arché? 

Che ruolo avremmo potuto rivestire noi, volonta-

ri e operatori, in questa situazione così delicata,

che sapeva allo stesso tempo di vuoto e di so-

vraffollamento? Abbiamo iniziato, come sempre,

dall’entrare in punta di piedi in quella stanza, in

quella famiglia e in questa specifica storia. 
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“La solitudine non ha odore ed il coraggio 

è un’antica danza. Tu segui i passi di questo 

aspettare Tu segui il senso del tuo cercare”.

F IORELLA MANNOIA, L’ASSENZA
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l’ossessione, quasi, a chiedere incontri, a connet-

tere persone e professionisti, per condividere e co-

struire insieme ai diretti interessati, bambini e lo-

ro famiglie, i percorsi di cura e, soprattutto, in-

tercettare, in queste trame che piano piano e-

mergevano, dei disegni di senso. 

La ricerca di senso sembra far parte

dell’Arché che si confronta con la

perdita e con la morte, è un pa-

trimonio culturale enorme,

una sensibilità che

forse decliniamo

oggi – un po’ troppo

“inconsapevolmente” –

in altri contesti dell’asso-

ciazione. Questo lavoro di

senso, in dialogo con le

persone di cui ci occupia-

mo, è oggi sempre più contro-culturale rispetto

da un lato all’iper-specializzazione tecnica, che

vede e tratta pezzetti di esistenza, e, dall’altro,

rispetto alla ricerca continua di una

economicità del lavoro sociale

che ruba tempo e spazio alla

riflessività.

IL RUOLO DI ARCHÉ

Come volontari cerchiamo di porci con uno sguar-

do libero, non orientato professionalmente, che

si sofferma sugli interstizi; uno sguardo curioso,

che nel porsi delle domande interroga gli altri, e

nel costruire le risposte mira ad attivare la co-

munità, affinché diventi tessuto connettivo per il

bambino e la sua famiglia. “L’impotenza in cui si

trova il volontario è preziosa ed è da conserva-

re, per sé e per chi incontra. È importante anche

per il modo in cui chiamerà in gioco le operati-

vità, i servizi, le famiglie a fare rete, a fare al-

leanza, a creare legami intorno alle situazioni più

fragili” (I. Lizzola). Il lavoro di connessione ri-

chiede, inoltre, tantissimo tempo; tempo che nes-

suno nei servizi sembra più avere. 

La storia di Martina è stata per noi illuminante: vi

erano tanti professionisti impiegati, tutti neces-

sari e preziosi, ma che sembravano agire ognu-

no separatamente, immobilizzato nella specifi-

cità della sua funzione. L’agenda di Martina era

un campo di battaglia: un incastro di impegni

terapeutici da togliere il fiato, tutti volti alla mi-

gliore “riparazione” possibile. Ma Martina può

essere ricondotta alla pura somma delle sue fun-

zioni, motorie, di linguaggio, finanche psichi-

che? Non è che in tutto questo specialismo ri-

schiamo di perdere qualcosa di prezioso, rischia-

mo di perderci un po’ dell’essenza

di Martina, del suo mistero?

Emerge tutta la centralità, per noi co-

me Arché, della questione del senso del-

l’intervento, sempre, specialmente quando siamo

di fronte a tematiche irrisolvibili pragmaticamente

e che rimandano alla complessità dell’uomo, non

riducibile a nessuna delle sue singole parti. Da qui

tiche sempre più articolate e specifiche, un in-

tervento terapeutico specializzato capace di oc-

cuparsene, dall’altro ci sembra a volte di assistere

a un iperinvestimento sulle competenze tecniche

delle specializzazioni, a scapito dello spazio del-

la relazione, dell’ascolto, della condivisione. Un

approccio che rischia di semplificare, pur ap-

profondendo rispetto alle singole competenze, le

situazioni, estrapolandole e isolandole dalla com-

plessità del contesto in cui sono inserite, trattan-

dole come funzioni separate e perdendone la re-

lazionalità.

L’attenzione prioritaria sembra rivolta al trovare

risposte immediate, modalità di contenimento

che permettano di far fronte a delle difficoltà spe-

cifiche, ma che a volte rischiano di isolare anco-

ra di più il bambino e la sua famiglia dal loro con-

testo. Contesto che a volte non comprende, eser-

cita pressioni verso le istituzioni di cura, chie-

dendo interventi, controllo, spingendo nella di-

rezione di rispondere a un bisogno sociale sem-

pre più ampio e amplificato di sicurezza e tran-

quillità, dove non c’è spazio per chi “disturba”,

chiedendo a questo contesto delle risposte, né

per chi “devia” dalla strada maestra, imponen-

do la costruzione di nuovi sentieri.

L’incontro reale con la complessità dell’altro, il

dialogo con tutta la famiglia, la costruzione di

percorsi globali di accompagnamento e di inte-

grazione nella comunità sia di appartenenza che

nella nuova di arrivo, spesso sono vissuti come

troppo lunghi e incapaci di fornire soluzioni im-

mediate e tranquillizzanti. Ma “concentrare l’at-

tenzione sull’interiorità dell’individuo, rappre-

MUOVERSI ALL’INTERNO

DELLA SPECIALIZZAZIONE DEI SAPERI

In questi anni abbiamo assistito ad un moltipli-

carsi di specializzazioni, diagnosi differenziali

sempre più dettagliate, terapie per i bambini

sempre più specifiche e… sempre di più. 

Di fronte alla complessità delle situazioni di di-

sagio incontrate, che spesso riguardano anche

famiglie con storie di migrazione, assistiamo ad

una sorta di impotenza/inefficacia dei nostri si-

stemi di cura. A un bambino che soffre, che fa fa-

tica ad imparare a scuola, che ha comportamen-

ti aggressivi, si tende a rispondere con degli in-

terventi terapeutico-riabilitativi specifici, con

un’attivazione di risorse professionali e umane

molto alta. Grandi sono le preoccupazioni, le pro-

fessionalità e l’impegno messi in campo, non

sempre corrisposti da un effettivo miglioramen-

to della situazione del bambino. La sensazione di

impotenza sale, insieme alla sofferenza, di tutti,

bambini, famiglia, operatori, volontari. Se da un

lato ci appare necessario, di fronte a problema-
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A fianco della famiglia deve riprendere, infatti,

centralità il territorio, la comunità: far riemerge-

re le risorse dimenticate che sono possedute, dai

singoli come dalle comunità locali, sostenere la

caratteristica dell’essere umano di mobilitare ca-

pacità, conoscenze, motivazioni, rapporti socia-

li, per procurarsi salute. Occorre ricollocare l’ap-

proccio sociale al centro del sistema sanitario,

mettere ogni tanto in secondo piano la parte ma-

lata e concentrare l’attenzione sulle riserve di sa-

lute, aiutando le persone e i territori a riscoprire

il loro potenziale.

Allora come volontari siamo un po’ viandanti, an-

diamo e stiamo nelle strade, cerchiamo di cono-

scere persone, di attivare connessioni. Siamo cu-

riosi del singolo bambino, come della sua fami-

glia e della comunità in cui vive. Come sarà la sua

scuola? E l’oratorio? Com’è il mondo dei grandi

e dei piccoli che incontra quotidianamente, qua-

li volti, quali storie? Come parla di sé agli altri,

delle sue preoccupazioni, e

come reagiscono gli altri

a questa sofferenza? 

Nessuno vive e cresce

nel vuoto; le migliori

terapie possono

meno, se non

integrate in un

sistema com-

plesso di cura, in

un territorio-comunità che vive, respira, si inter-

roga e si occupa delle persone che lo abitano. In

questi anni abbiamo capito che parte del nostro

ruolo è anche nel cercare di stabilire connessio-

ni, nell’avvicinare le famiglie ai servizi (sociali,

sanitari, associazioni…), nel fare da ponte e con-

tinuamente tradurre tra i diversi linguaggi uti-

lizzati. Come degli “enzimi catalizzatori” che fa-

cilitano l’attivazione dei singoli, la comunicazio-

ne tra le persone, che provocano reazioni, di in-

teresse e di cura. La centralità della dimensione

del territorio e la necessità di un approccio inte-

grato e globale alla persona sono stimoli accolti

anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

che già nel 2001 proponeva un nuovo modello di

Classificazione Internazionale Funzionale, della

Disabilità e della Salute, riassunto con la sigla ICF.

Nel modello proposto dall’ICF diversi “domini”

convergono a determinare lo stato di Salute di u-

na persona: le “Funzioni e strutture corporee”,

che descrivono il piano del corpo e delle sue com-

promissioni, ma anche i domini dell’”Attività e

Partecipazione”.

Il contesto, il suo livello di coinvolgimento e la

possibilità di attivazione e di partecipazione del

soggetto alla vita del territorio entrano a pieno

titolo e rivestono un ruolo fondamentale nella de-

finizione dello stato di salute di una persona. Per

ogni componente presa in considerazione, nel-

l’ICF si evidenziano non solo i limiti e le mancan-

ze, ma anche le possibilità e le risorse. Questo Mo-

dello è stato recepito e viene attualmente princi-

palmente utilizzato nell’ambito della presa in ca-

rico di persone con disabilità. 

È per noi fondamentale non cedere alle lusinghe

di una relazione simmetrica con l’altro e assu-

merci i compiti che derivano dal nostro ruolo, con

il rischio anche di scontentare qualcuno quando

gli diciamo dei no, ponendo però un limite im-

portante per la sua crescita. 

Ogni giorno Arché deve lavorare per mettere in

dialogo tra loro gli operatori che si occupano di

una famiglia e soprattutto per aiutare le fami-

glie a cercare, chiedere e trovare aiuto in un si-

stema di servizi complicato, dove muoversi

e ottenere qualcosa richiede non

solo pazienza e determina-

zione, ma anche delle ve-

re e proprie competenze.

Il passaggio dalla fami-

glia al territorio-città

è breve.

LA CENTRALITÀ DEL LAVORO

CON IL TERRITORIO

sentarla come luogo ben contornato in cui av-

viene l’essenziale di quel che c’è da capire, è un’e-

norme sciocchezza che serve solo a nascondere i

problemi reali. E a caricare, di conseguenza, le

biografie individuali di compiti soverchianti” (S.

Manghi). Così la responsabilità della cura rischia

di ricadere, paradossalmente, sui soli “benefi-

ciari/pazienti/utenti”, che devono capire, reagi-

re, conformarsi, darsi dei limiti, controllarsi e au-

tonomizzarsi: compiti davvero onerosi, se li pen-

siamo dipendere dalla sola persona in-

dividuale. In questo processo di co-

struzione condivisa della cura ci

sembra importante che ognuno,

famiglia, ragazzi, operatori e

volontari, abbia ben chiare le

proprie responsabilità, i pro-

pri doveri e i propri limiti. 

76
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Ci chiediamo quanto questo strumento, ma so-

prattutto la cultura di cui è portatore, troverà spa-

zio e diffusione tra i Servizi del Territorio, sia Sa-

nitari che Sociali, chiamati, nella logica dell’ICF e

non solo, a collaborare attivamente già nella fa-

se di analisi di una situazione, per la definizione

compartecipata di un progetto globale di cura.

Ce lo chiediamo anche alla luce delle modifiche

apportate in Lombardia dalla Legge Regionale

n.3 del 2008, la legge quadro sul “Governo del-

la rete degli interventi e dei servizi alla persona

in ambito sociale e socio-sanitario”. 

La legge, in armonia con i principi di sussidia-

rietà introdotti nella riforma Costituzionale del

2001, prevede una forte collaborazione e attiva-

zione del Terzo Settore, anche come ente promo-

tore di Servizi, mette al centro la Famiglia e il suo

protagonismo, insieme alla personalizzazione de-

gli interventi, alla presa in carico globale e alla

promozione dell’autonomia. Tali principi, in li-

nea con il rinforzo della cosid-

detta “sussidiarietà orizzonta-

le” (sostegno e aiuto tra pari)

L’esempio classicamente portato è il seguente:

una persona con una disfunzionalità motoria che

la costringe sulla sedia a rotelle potrà speri-

mentare un diverso grado di salute a seconda se

viva in un ambiente accessibile (città senza bar-

riere architettoniche, facilità negli spostamenti

con adeguato funzionamento dei mezzi di tra-

sporto; case attrezzate secondo la domotica) o

meno. L’ambiente, qui considerato nella sua so-

la dimensione di luogo fisico, già di per sé può

funzionare da “facilitatore”, favorendo l’uscita

di casa, la frequentazione di spazi pubblici, l’au-

tonomia nel movimento, o da “barriera”, diven-

tando una difficoltà in più da gestire nel delica-

to equilibrio della vita. Il ragionamento prosegue

e si allarga fino a includere la dimensione più so-

ciale e relazionale che si può intessere nel terri-

torio, quella dimensione di comunità descritta in

precedenza. Questo sistema di classificazione, che

è il prodotto naturale di un radicale cambia-

mento culturale nella considerazione della Sa-

lute e della Malattia, è stato da qualche an-

no tradotto in Italia e viene utilizzato da

alcune illuminate Associazioni di Fami-

liari e da Istituti di Ricerca

che operano nell’ambi-

to della Disabilità. 

le famiglie, chiamate a scegliere liberamente l’En-

te o il professionista da cui ricevere il servizio e,

presto, a compartecipare alla spesa. Quali pro-

gettualità e investimenti sono in atto per soste-

nere e accompagnare le famiglie ad orientarsi

in una rete dei servizi sempre più composita, sfac-

cettata e frammentata? 

La legge auspica una maggior integrazione tra

l’ambito sociale e quello sanitario. Ci chiediamo

come questa integrazione possa avvenire, lad-

dove ci sembra di assistere ad un investimento di

risorse, anche economiche, legate sempre di più

alla singola e specifica prestazione e sempre me-

no a quelle attività di connessione necessarie per

una reale presa in carico globale della persona.

E il volontariato, che ruolo può assumere in que-

sto nuovo scenario che si va declinando? 

Sarà chiamato sempre più ad accompagnare le

famiglie attraverso la rete dei servizi?

sembrano di fatto essere accompagnati da un cer-

to indebolimento della “sussidiarietà verticale”,

del coinvolgimento e della responsabilità diret-

ta dell’Istituzione Pubblica nella gestione e nel

sostegno finanziario dei Servizi. 

La Regione e a cascata il Comune si assumono

sempre più funzioni di controllo e definizione del-

le linee generali di intervento, appaltando poi al-

l’esterno i Servizi alla Persona, attraverso una

complessa e varia tipologia di azioni, che vanno

dall’Accreditamento di Soggetti per l’erogazio-

ne di Prestazioni Socio-Educative e Socio-Sanita-

rie, all’istituzione di Buoni o Voucher, alla defi-

nizione di nuove “Unità di Offerta”. Se da un la-

to questo sembra andare nella direzione, auspi-

cata dalla Regione e dalle Politiche Nazionali, di

moltiplicare la rete locale di offerta sociale, dal-

l’altro ci pare di assistere ad un moltiplicarsi di

proposte non sostenute da adeguati supporti al-

8
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tanto auspicata autonomia. Saremo chiamati a

scommettere, con coraggio, sulle sue capacità e

sui suoi desideri, contenendo i timori da cui sa-

remo scossi quando la vedremo muoversi da so-

la per la città. Lasciando aperta la porta per quan-

do sentirà il bisogno di un aiuto, ma forse, fa-

cendo qualcosa di più, andandola ogni tanto a

cercare, perché nella città di Milano, oggi, ci si

perde facilmente. 

Martina rimarrà la regina di un regno splenden-

te e vuoto o potremo trovare ospitalità nel suo

mondo e sperimentare, insieme, il piacere per

viaggi anche in altri luoghi, magari un po’ più

caldi? Soprattutto, saremo capaci di stare, co-

me ci ricorda p. Giuseppe, sulle questioni di sen-

so? Cosa sta chiedendo la vita a Martina? E cosa

sta chiedendo a noi con lei? 

… Forse il coraggio di tenere viva e di affrontare

insieme a lei e alla sua famiglia questa difficile e

dolorosa domanda… 
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MARTINA E LA REGINA DELLE NEVI

Tornando alla storia di Martina, ci siamo seduti

intorno a un tavolo con la neuropsichiatra, lo psi-

cologo, l’assistente sociale: questa è stata la pri-

ma occasione per gli stessi professionisti, in cui

potersi parlare, condividere i singoli interventi

e un progetto di cura comune per Martina. A que-

sto tavolo, presto, sono stati inclusi anche Mar-

tina e il suo papà. 

In questo lavoro di connessione abbiamo da tem-

po abbandonato la ricerca di una ricomposizio-

ne dell’intero: nessuno ha in mano mai, comple-

tamente, i destini di una storia. Né, tanto meno,

la sua intera conoscenza o, peggio, il potere di

decidere sull’esistenza di un’altra persona. Noi

possiamo e proviamo a dialogare con Martina, la

sua famiglia e le persone che di lei si occupano,

per ricercare e ribadire la centralità della dimen-

sione di senso, del significato dell’esistenza di o-

gnuno di noi, anche nelle situazioni in cui la ma-

lattia diventa psichiatrica e ci interroga sempre

più profondamente e con urgenza. 

Come sarà Martina tra un paio d’anni? E quando,

nell’adolescenza, sarà scossa da nuovi fermenti?

Come starle vicino quando si interrogherà sulla

sua malattia e sulla sua storia, quando si troverà

a desiderare di condividerla o a doverla raccon-

tare ai compagni di scuola? 

Come aiutarla a sostenere lo sguardo degli altri?

E quando si innamorerà?

Come starle vicino senza invadere troppo ma sen-

za lasciarla sprofondare di nuovo nel vuoto? Que-

ste domande si declineranno nelle decisioni che

operativamente ogni giorno saremo chiamati a

compiere, quando verrà il momento che lei fac-

cia delle scelte da sola, nella promozione della

“Che cosa di fronte ad un’esperienza 

di vita segnata dalla solitudine per la quale 

ogni forma di terapia non ha senso? 

E ha senso solo un’assistenza intesa 

come capacità di entrare in contatto immediato,

semplificato magari ma intenso, 

reciproco di ascolto, di interpretazione del 

dolore, di accompagnamento lungo

il suo sentiero di vita?” 

EUGENIO BORGNA


