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Riprendiamo con questa pubblicazione i “Quaderni di Arché”, una collana che nel
tempo ha ospitato riflessioni, testimonianze, storie, interventi scientifici, preghiere,
proposte, denunce.

È emozionante rileggere ora quel materiale, attraverso il quale si vedono in filigra-
na tanti momenti del cammino di Arché. Parte di quelle pagine è l'espressione della
necessità  di accompagnare al nostro fare, alla nostra azione solidale, una continua
riflessione, un costante confronto e approfondimento.
Volontari e operatori di Arché sono protagonisti di una ricerca su obiettivi e meto-

di, ma anche sul senso del proprio agire. Spesso rischiamo di essere strumentali
alla de-responsabilizzazione da cui deriva la delega istituzionale a noi buoni volon-
tari per la tutela dei diritti dei vulnerabili. Camminare su questo terreno fatto di
tante domande, vuol dire anche accettare la convivenza con un certo senso d'incom-
piutezza, forse d'inquietudine. A crearlo sono le nostre risposte che non riescono
mai (o non vogliono) essere definitive, omnicomprensive ed esaustive. Ma piuttosto,
pur facendo intravedere una rotta, generano altre domande.

In questo quaderno diamo spazio agli atti del seminario svoltosi a Valbondione nel-
l'ottobre 2006. Occasione in cui volontari e operatori si sono confrontati in gruppi  di
lavoro per poi confrontarsi con il pensiero e la preziosa riflessione di Ivo Lizzola
pedagogista, autore di “Aver cura della vita”. 

La scelta delle tematiche affrontate dai gruppi è stata guidata da una sorta di con-
sultazione nelle settimane precedenti al seminario. Ascoltare, educare, animare
sono tre parole-chiave collegate con la relazione d'aiuto, ma anche tre simboli
importanti del lavoro verso una comunità partecipe e solidale. Troverete in queste
pagine le sintesi dei tre lavori di gruppo e la successiva restituzione di Ivo Lizzola. 

Un ringraziamento a tutti volontari che hanno partecipato alla riflessione e a tutti
coloro che hanno organizzato e animato questo prezioso lavoro e che con questa
pubblicazione hanno dato l’opportunità di condividerlo e farlo risuonare all’interno
di Arché. 

Jacopo Dalai 
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Gruppo di lavoro 1    
Educare: missione (im)possibile?
a cura di Amie Kanu,  Anna Giampaolo e Carmine Marrazzo
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Gruppo di lavoro 1 Educare: missione (im)possibile?

Il volontario nel territorio: l’ascolto, la relazione, il cambiamento.

IL LAVORO PRELIMINARE
Il gruppo di lavoro sull'educare nasce come tentativo di rilanciare alcune questioni
emerse da un lavoro preliminare svolto a Milano con i volontari attivi nei progetti
dell'Area Assistenza Hiv dell'Associazione. 
Da questo primo lavoro, focalizzato su vecchi e nuovi bisogni che incontriamo nel
lavoro con i ragazzi, è emersa la necessità di interrogarsi sul valore educativo dell'
intervento con i minori. Da anni - a fronte del sostanziale miglioramento della qua-
lità e della durata della vita delle persone sieropositive e malate di Aids - sostenia-
mo la necessità di un ri-orientamento delle nostre progettualità. Sosteniamo cioè
l'importanza e la necessità di un passaggio da un intervento assistenziale di cura,
teso a fornire risorse e condizioni per la sopravvivenza ad un intervento educativo di
prendersi cura, nel senso più ampio e globale del termine, dei bambini, ragazzi e
delle famiglie con cui operiamo.  Abbiamo pensato ad un gruppo di lavoro in cui ini-
ziare a condividere, per la prima volta in maniera esplicita, un orizzonte di signifi-
cato condiviso al cosiddetto agire educativo richiesto al volontario.

COS'È UN VOLONTARIO?
La riflessione sul supposto agire educativo del volontario ne richiama immediata-
mente un'altra, relativa all'essere volontario, al che cos'è un volontario. 

È stato più facile rispondere a questa domanda in negativo, ovvero definire che cosa
il volontario non è. Questo risulta chiaro e sostanzialmente condiviso a tutti i parte-
cipanti ai gruppi (preliminare e di lavoro): il volontario non è un tecnico della rela-
zione d'aiuto, non è uno psicologo, non è un medico, non è un assistente sociale,
non è un educatore professionale. 

Appare di più difficile articolazione, invece, il definire “cos'è un volontario”. È più
sfumata la percezione del proprio ruolo e del proprio compito di lavoro rispetto ai
minori e alle famiglie:  non esistendo un mandato e uno statuto prescritto a tavoli-
no o un mansionario stabilito a priori (cosa devo/non devo fare, dire, ecc…), la pro-
pria identità di volontario viene chiarita, percepita e definita di volta in volta nella
relazione tra volontario, associazione, famiglia e minore. 
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Atti  del seminario di Valbondione | Ottobre 2006

Esiste però un punto di partenza dal quale non possiamo prescindere: il volontario
è innanzitutto una persona, con una storia e una esperienza unica e irriducibile a
quella di qualsiasi altra persona. 
Il volontario è una persona…

� …che si relaziona/interfaccia nella società e vi partecipa attivamente;
� …che dedica tempo ed esperienza a chi ne ha bisogno;
� …che vuole sentirsi utile;
� …che ricopre ruoli che non vengono ricoperti altrove e che arricchisce - con la

sua esperienza - l'esistente;
� …

Abbiamo lasciato lo spazio libero, perché ogni volontario possa pensare ad una sua
risposta personale. Questa dimensione - che abbiamo chiamato soggettività - è ciò
che struttura ogni relazione umana e si intreccia inevitabilmente nel  rapporto a cui
quel volontario e quel ragazzo daranno vita. È in questo senso un incontro (im)pos-
sibile, perché non programmabile, ma  sempre e comunque inedito e imprevedibi-
le: non si può mai sapere quello che accadrà e non esistono soluzioni costruite a
tavolino, pronte per l'uso.

Queste soggettività sono sempre in gioco all'interno di una relazione - e, a maggior
ragione, in una relazione d'aiuto - e comportano una inevitabile e necessaria impli-
cazione personale del volontario e del minore. Cosa intendiamo per implicazione
personale? Intendiamo dire che bisogna metterci qualcosa di autentico, qualcosa di
se stessi, che non funziona la relazione se uno non rischia, non parla, non mette in
gioco i propri desideri e le proprie passioni. 

È importante che ci si interroghi sul perché di una scelta (nel caso specifico quella
di fare volontariato) per assumersi la responsabilità della stessa. Questo, a sua
volta, rende necessario un lavoro di ripensamento sulla propria posizione di opera-
tore volontario.
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Gruppo di lavoro 1 Educare: missione (im)possibile?

Il volontario nel territorio: l’ascolto, la relazione, il cambiamento.

“EDUCARE”: IL MESTIERE (IM)POSSIBILE
Se oggi la questione cruciale da affrontare non è più quella della pensabilità della
morte, dell'accompagnamento alla morte (come accadeva solo un decennio fa), ma
quella della legittimità dell'intervento educativo da parte dei volontari, bisogna
allora incominciare a chiedersi se e in che misura è consentito al volontario di pen-
sare di lavorare per preparare ai ragazzi un futuro diverso, un futuro possibile da
quello preparato dalla famiglia. 

Conosciamo bene le difficoltà che incontrano le famiglie. La nostra esperienza sug-
gerisce che il mondo dell'infanzia di questi bimbi e adolescenti non ne facilita la
crescita e non solo perché c'è l'Hiv, ma per il fatto che la maggior parte di loro viene
da famiglie ad alto rischio sociale, poco importa se i genitori siano tossicodipen-
denti o ex-tossicodipendenti. Se non abbiamo un atteggiamento moralistico nei
confronti del problema, se riusciamo a trovare un compromesso con le fantasie e
gli effetti metaforici della malattia, la questione centrale è la comprensione delle
dinamiche della famiglia: cosa succede in famiglia? Quali problemi incontriamo
quando entriamo in queste case? Possiamo farci un'idea dei loro bisogni? Cosa
passa nella testa di un bambino, di un ragazzino, di un adolescente che si avvicina
timidamente al mondo dei grandi? E, ancora una volta, possiamo fare qualcosa? 

Il volontario deve accettare in modo rassegnato il futuro che la famiglia prepara per
il minore, ritagliandosi eventualmente uno spazio di gioco con il bambino e limitan-
do ad esso il proprio intervento o, di contro, può e deve porsi come modello di iden-
tificazione, facendosi portatore anche di valori diversi da quelli della famiglia? 

Si tratta di problemi ineludibili per persone che acquistano una grande visibilità e
centralità nella vita affettiva del bambino. È sufficiente essere adulti, per essere
educatori? Crediamo di sì, perché il volontario può costituire una figura di adulto
competente che sia per il minore un punto di riferimento esterno alla famiglia su
cui fare affidamento per resistere alle forze che lo porterebbero - forse - a identifi-
carsi con il destino familiare. 

Per questo non occorre una competenza specifica di educatore professionale, è suf-
ficiente la competenza adulta, perché si tratta di offrire una relazione, un altro
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incontro possibile ad un minore che vive un ambiente a rischio, per sostenere la sua
crescita. Sulla base delle esperienze riferite da alcuni volontari emerge come la
legittimazione per il lavoro educativo del volontario che eventualmente in qualche
misura si pone in conflitto con il contesto, derivi dalla storia stessa del minore e della
relazione tra lui e il volontario: si stabilisce una relazione che è neutrale rispetto alle
vicende familiari e ai pregiudizi sociali, ed è in virtù di questa stessa relazione che il
volontario può autorizzarsi ad occuparsi dell'educazione del minore. 

Abbiamo quindi abbozzato, con la speranza di riprendere in mano e rilanciare le
nostre riflessioni, due modi di intendere l'agire educativo del volontario: a) accom-
pagnare alla crescita, prendendosi cura del desiderio proprio e altrui. Prendersi
cura del desiderio altrui significa creare le condizioni perché il minore possa pren-
dere parola, reperire un posto nella propria storia e nel proprio disagio, in modo che
questo non sia anonimo e omologato, ma suo e irriducibile a quello altrui. È un edu-
care al dire da una parte e alla differenza/singolarità dall'altra. E, secondo aspetto, b)
responsabilizzare, fare cultura, divenire moltiplicatori sociali per mantenere vive la ten-
sione e l'utopia verso il cambiamento sociale (istituzioni, quartieri, società civile). 
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Gruppo di lavoro 2   
L’azione dell’ascolto
A cura di Laura Giannatelli e Elena Morabito
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Gruppo di lavoro 2 L’azione dell’ascolto

Il volontario nel territorio: l’ascolto, la relazione, il cambiamento.

IL LAVORO PRELIMINARE
Il lavoro preparatorio alla due giorni di Valbondione, in cui ci siamo interrogati su
quali siano i nuovi bisogni dei minori e delle famiglie che Arché incontra, ha in
realtà fatto emergere un'attenzione, da parte dei volontari, al “vecchio” bisogno di
ascolto: bambini e ragazzi comunicano il bisogno di essere ascoltati, nelle loro esi-
genze, provocazioni, silenzi, chiasso... nel loro disagio, di qualunque tipo esso sia.
Ci chiediamo quindi il perché di questo bisogno di ascolto e come ad esso rispon-
diamo: siamo capaci di ascoltare? Che cosa ascoltiamo? E come?

COSA SI ASCOLTA?
Grazie al racconto delle esperienze di volontariato dei presenti, entriamo in tema,
chiedendoci che cosa si ascolta all'interno di una relazione.
Si ascolta l'altro: non solo i contenuti di una conversazione, ma anche quello che
si trova “fuori” dal discorso, il non verbale – che all'interno del gruppo è stato
riconosciuto come la modalità più profonda di comunicare – ovvero i gesti e i com-
portamenti.
È bene saper ascoltare i silenzi e saper attendere delle risposte che arrivano
magari in tempi e modi diversi da quelli che noi ci attendiamo.
Importante è anche ascoltare noi stessi, perché non è sempre possibile riuscire
ad ascoltare gli altri. L'ascolto infatti è una comunicazione a due che implica coin-
volgimento (e quindi attenzione, energie).

DA DOVE ARRIVA IL BISOGNO DI ASCOLTO?
Entrando come volontari nelle famiglie dei bambini, ci accorgiamo come a volte
sia proprio la famiglia a esprimere il bisogno di essere ascoltata. La famiglia
spesso richiede al bambino stesso di rispondere a questo bisogno, tanto che tal-
volta egli si trova a farsi carico troppo presto di molte problematiche e ad aver
bisogno di una valvola di scarico; è importante quindi essere pronti ad accogliere
le richieste d'ascolto e d'affetto del bambino.
Riscontriamo anche che i nostri bambini sentono la necessità di poter esprimere
il proprio dolore senza il timore di mettere a disagio chi sta ascoltando: rispetto a
ciò il volontario appare come una figura in grado di porsi a fianco in modo oppor-
tuno perché non è né troppo “vicina”, e quindi da “proteggere”, né troppo “lonta-
na”. Infatti il volontario ha una competenza diversa da quella del genitore, da un
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lato, o dell'amico di pari età, dall'altro. Questo vale anche nel lavoro di preven-
zione nelle classi: i ragazzi trovano dialogo e ascolto su tematiche talvolta deli-
cate con un volontario, che non è né il professore, né il genitore, né un amico
della loro stessa età.
Infine spesso i minori esprimono un bisogno di attenzione in modo indiretto, per-
tanto il volontario deve essere capace di ascoltare anche il “sottotesto”, ovvero
quello che non viene espresso a parole.

COM'È POSSIBILE UN “BUON ASCOLTO”?
Ci chiediamo come sia possibile cogliere e ascoltare il “sottotesto” e non rima-
nere alla richiesta che viene espressa (il “testo”).
Sicuramente c'è bisogno di tempo, per permettere alla relazione di diventare
significativa e realmente empatica. Ci deve essere fiducia, che facilita la comuni-
cazione. E poi è importante conoscere il contesto di appartenenza del bambino,
ragazzo, famiglia: per esempio molti dei nostri bambini sono figli di immigrati,
che hanno un mondo e una cultura per tanti aspetti diversa dalla nostra.
Non ci deve essere pregiudizio, che crea un limite al rapporto. Importante è
anche imparare a condividere i significati, accettare i silenzi, le reticenze e i
momenti di chiusura: il bisogno di silenzio inizialmente può essere interpretato
come volontà di non rispondere, ma poi si capisce che talvolta i bambini non sono
in grado di sostenere il peso del discorso, quindi bisogna imparare ad accettare
i loro tempi, cogliendo la necessità di comunicare che non è espressa.
La stessa situazione si verifica anche con le famiglie: bisogna rispettare i loro
tempi e modi.
Per un ascolto e una comunicazione autentica, è importante usare il linguaggio
dei ragazzi, ovvero ascoltare e rispondere al “testo”, per aiutarli a definire e
affrontare il “sottotesto”.

ASCOLTARE È UN'AZIONE?
Ascoltare è un'azione che può aiutare l'altro a cambiare, perché ascoltando
comunichiamo la nostra presenza, la nostra voglia di stare lì, di creare un rap-
porto di fiducia insieme al bambino o ragazzo. È un'azione che implica un pas-
saggio di strumenti e di competenze, che comporta l'instaurarsi di una relazio-
ne, di un coinvolgimento, e che può talvolta essere rischiosa. Per ascoltare biso-
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Gruppo di lavoro 2 L’azione dell’ascolto

Il volontario nel territorio: l’ascolto, la relazione, il cambiamento.

gna saper rischiare: saper accogliere e mantenersi alla giusta distanza. In caso
contrario possiamo rischiare di trovarci eccessivamente coinvolti (a volte è
importante sapere cosa ascoltare in un determinato momento) o privi di energie
(talvolta ci stanchiamo di ascoltare, per la frustrazione di non vedere i risultati).
Ci chiediamo se, in questi casi, sia giusto continuare ad ascoltare e pensiamo di
no. Talvolta può essere opportuno fermarsi e fare dell'altro.

C'È QUALCOSA CHE NON VOGLIAMO ASCOLTARE?
Sicuramente ci vengono in mente quegli argomenti che toccano personalmente
anche noi, la nostra sfera intima e personale.
Ci sono anche delle domande (dirette e non dirette) che i nostri ragazzi ci pongo-
no e che non vorremmo mai ascoltare: domande che fanno paura, per esempio
quelle dirette sulla malattia. La risposta può essere una controdomanda: perché
me lo chiedi? Questa permette di prendere tempo ma anche di andare più a
fondo: mi stai chiedendo se sarò tuo amico anche se sei ammalato?
Inoltre, a volte ci piacerebbe ascoltare sempre la verità e mai delle bugie, ma
questo non è sempre possibile...
Ci chiediamo quale tempo dedichiamo all'ascolto: siamo disposti all'ascolto solo
“da volontari” o anche nel nostro quotidiano? Riconosciamo l'importanza di esse-
re sensibili e ricettivi nei confronti dei segnali di bisogno anche nella vita di tutti
i giorni; tuttavia ci rendiamo conto che non è facile essere così attenti, per vari
motivi: la frenesia dei nostri stili di vita, la mancanza di tempo, la stanchezza… 

CONCLUSIONE
Ci chiediamo come si può riassumere il ruolo del volontario di Arché che ascolta.
È una persona che c'è, come punto di riferimento (amico speciale), però sempre
nel rispetto del ruolo (fino a che punto posso parlare, che cosa posso fare, che
cosa ci si aspetta?). Talvolta il volontario continua ad essere un riferimento anche
quando i bambini diventano ragazzi grandi e hanno la loro vita.
È simile a un “elefante”: orecchie grandi, cervello, passi ben saldi e sicuri.
L'elefante però è una figura un po' ingombrante e forse poco istintiva: il volonta-
rio è, quindi, un “elefante agile”.
Alla fine di questo lavoro, lasciamo aperta una domanda: cosa fa il volontario
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dopo l'ascolto? Una volta diventato punto di riferimento per il ragazzo e la fami-
glia, c'è un passo successivo? Non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo ultimo
del nostro lavoro è accompagnare i bambini a condurre una vita sociale autono-
ma, in un mondo ricco di relazioni. È quindi necessario ascoltare, oltre al bambi-
no e a noi stessi, anche il territorio (quartiere, scuola, amici, istituzioni e agenzie
educative…), con un ascolto mirato alle esigenze che il bambino stesso porta.
Come già detto, l'ascolto del “contesto” non è sempre semplice, in quanto dipen-
de dal tempo a disposizione del volontario, dall'impossibilità di sapere “tutto”… 
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Gruppo di lavoro 3   
Animazione e socializzazione
a cura di Tatiana Fazzini, Ludovica Scagliarini e Tiziana La Rocca
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Gruppo di lavoro 3 Animazione e socializzazione

Il volontario nel territorio: l’ascolto, la relazione, il cambiamento.

IL LAVORO PRELIMINARE
Durante il lavoro preliminare alla due giorni di Valbondione era emersa tra i volon-
tari una grande attenzione al bisogno di socialità dei bambini che seguiamo e delle
loro famiglie. In particolare ci eravamo chiesti se, una volta soddisfatte le esigenze
“primarie” (accompagnamento a scuola, alle terapie, sostegno scolastico…), non
fosse nostro compito occuparci anche della solitudine e dell'isolamento in cui vivo-
no molte delle nostre famiglie. Da subito è emersa la difficoltà a circoscrivere le
competenze del volontario: fin dove si deve spingere il nostro aiuto? Dobbiamo farci
carico di tutti i bisogni che leggiamo in chi ci sta di fronte, o possiamo forse, in qual-
che caso, rimandare ad altri?
Abbiamo quindi cominciato a confrontarci sul tema dell'animazione sociale.

COSA SIGNIFICA FARE ANIMAZIONE?
Quando pensiamo al termine “animazione” viene subito in mente la dimensione del
divertimento, dello svago, le attività ludiche e di espressione della creatività. Per i
nostri ragazzi, e per i loro genitori, questi momenti possono significare “staccare la
spina” da una quotidianità spesso problematica e segnata da sofferenza e disagio. 
Riconosciamo l'importanza della dimensione di gruppo, che consente la creazione
di legami e di amicizie, la condivisione di esperienze attraverso il confronto con
altre persone. Rileviamo come fare animazione sociale significhi attivare attraverso
una dimensione ludica le potenzialità, le risorse (creative, emotive…) e le compe-
tenze di un singolo e di un gruppo, lavorando in prima battuta anche sulla costitu-
zione del gruppo stesso. 
Nel lavoro è emerso quanto sia importante per i nostri ragazzi essere in grado di
fare bene qualcosa: questo incide sulla loro autostima, finalmente possono dirsi (o
sentirsi dire) “sono bravo, ci sono riuscito, ce l'ho fatta”. 
Animare gruppi di ragazzi può voler dire, inoltre, creare occasioni per far emergere
e dare forma a vissuti “caldi”, sentimenti e paure a volte difficili da esprimere o fati-
cosi da affrontare.

L'ANIMAZIONE “INVOLONTARIA”
Riconosciamo poi il ruolo di “testimone”, anche inconsapevole, svolto dal volontario
al di fuori dei suoi compiti all'interno dell'associazione. Il volontario promuove infat-
ti informazione e sensibilizzazione nella vita di tutti i giorni all'interno del luogo di
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lavoro, del gruppo di amici attraverso il racconto e la condivisione delle proprie
esperienze. Si viene così a creare un contagioso “effetto traino”, lo stesso per il
quale gran parte delle persone si accosta all'associazione più per averne sentito
parlare che per aver visto una pubblicità o il sito Internet. Il volontario nella socie-
tà è veicolo di informazioni, testimone di un sistema di valori “altro”, promotore di
un circolo virtuoso, in quanto “aggancia” nuove risorse, attraverso il confronto e lo
scambio con la società stessa. Il volontario “involontariamente” sensibilizza e
influenza con il suo agire la società tutta.

QUALE SOCIETÀ? DAL CONTESTO AI CONTESTI…
Posto che qualsiasi azione di volontariato è rivolta non solo all'individuo, ma anche
al contesto cui l'individuo appartiene, ci interroghiamo nello specifico su quale
possa essere considerato il “contesto” su cui lavoriamo.
Identifichiamo come “contesto” non tanto un luogo specifico e ben definito (la casa,
la scuola, l'oratorio…), quanto l'insieme delle relazioni significative che coinvolgo-
no il bambino/ragazzo; quindi per ogni persona si possono individuare molteplici
“contesti”, ossia insiemi di persone e istituzioni con cui essa entra in contatto e che,
direttamente o indirettamente, ne influenzano le scelte di vita.
Questi contesti, quali la famiglia, gli amici, la scuola, le attività del tempo libero, lo
sport, l'oratorio o altre agenzie educative, i media, i luoghi di terapia, si intrecciano
e si sovrappongono nella vita dei nostri ragazzi. Per alcuni di loro spesso certi con-
testi mancano, come per esempio la famiglia e gli amici, mentre altri, quali i luoghi
di terapia, assumono valenze diverse...

Ci chiediamo dove si collochi il volontario rispetto ai contesti. Tra i volontari emer-
gono due visioni:
� il volontario ha un ruolo di “osservatore di supporto”, ovvero quello di una per-

sona che, entrando in contatto con singoli contesti, riesce ad avere uno sguar-
do globale sulla vita del ragazzo, percependone i punti di forza e di debolezza e
ascoltandone i bisogni; 

� il volontario svolge un ruolo attivo nella vita dei ragazzi che segue, entrando
direttamente in alcuni aspetti della loro vita, intervenendo per cercare di
rispondere ad alcuni bisogni, quali le esigenze di socializzazione, di svago…
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Entrambe le rappresentazioni non persuadono tutti i partecipanti: nel primo caso si
rileva che il volontario ha un ruolo importante e incisivo, ben più che “tangenziale”
in alcuni aspetti della vita del bambino; nel secondo caso si sottolinea il rischio di
voler sopperire alle carenze del bambino avendo la pretesa di fornire una soluzione
per tutti i suoi problemi (facendo per esempio la parte “dell'amico” qualora abbia
difficoltà a relazionarsi con i coetanei o sia da essi rifiutato). Questa posizione di
grande vicinanza è percepita da alcuni volontari come pericolosa in quanto “troppo”
coinvolgente. Il volontario infatti non deve sostituirsi ai contesti mancanti, ovvero non
deve diventare amico dal momento che il bambino non ha amici: il suo compito inve-
ce è porre il bambino in condizione di fare amicizia e coltivare queste amicizie.

L'INTERVENTO DI ANIMAZIONE NELL'EMERGENZA: 
PRO E CONTRO
Il problema della solitudine di chi vive in condizioni di disagio ed emarginazione è
stato oggetto di una lunga discussione: i progetti di animazione sociale sono fre-
quentemente finalizzati a creare una situazione “calda” e accogliente per adulti e
ragazzi, spesso attraverso la creazione di “gruppi” animati da volontari e coordina-
tori. Ci chiediamo se la creazione di gruppi “ad hoc” sia davvero la risposta più effi-
cace all'esigenza di socializzare propria di ragazzi e bambini.
Da una parte risultano evidenti i “pro”: il gruppo organizzato dai volontari risponde
all'esigenza di socializzazione di bambini e genitori; offre loro un'occasione per
imparare a stare con gli altri, in una situazione “protetta”; favorisce la crescita di
autostima, può ridurre la loro solitudine, promuovendo tra i ragazzi legami d'ami-
cizia che possono continuare anche al di fuori dalle attività dell'associazione stes-
sa. Inoltre possono essere funzionali in risposta a un'emergenza, fornendo in un
ambiente protetto valide alternative alla quotidianità o permettendo di sperimen-
tarsi in nuovi contesti ed esperienze.
Per contro, però, gruppi aggregati su un disagio (psichico, sieropositività..) e non su
una risorsa (un interesse comune, ideali condivisi...) rischiano di diventare gruppi
chiusi, senza contatti con il territorio; inoltre siamo consapevoli che esperienze del
genere sono valide in condizioni di emergenza, ma rischiano di non sopravvivere
una volta che non ci siano più gli animatori a promuoverle; i gruppi, infatti, non sono
spontanei, ma costruiti “artificialmente” su una caratteristica comune riconducibi-
le a una mancanza, e quindi rischiano di aggregare persone esercitando una sorta
di “forzatura”. 
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TORNARE NELL'OMBRA
Il fine ultimo del lavoro di una associazione, e così dei suoi volontari, è quello di gui-
dare le famiglie al raggiungimento della massima autonomia possibile. Il compito
del volontario, una volta costruito un legame e ottenuti i risultati attesi, è quello di
“tornare nell'ombra e lasciare che il ragazzo cammini da solo”. Questo a volte non
avviene perché per il volontario può essere frustrante sentirsi inutile dopo che per
tanto tempo è stato utile a qualcuno.
A volte costruire dei legami di dipendenza è più facile e più gratificante perché si
risponde al bisogno, spesso però sostituendosi alla persona che ci ha chiesto aiuto.
Questo comporta un lavoro minore in termini di tempo e fatica. 

Una volta che il volontario si allontana, di chi è compito prendersi cura dei nostri
ragazzi? Concretamente pensiamo a un giovane alla ricerca del primo lavoro: fin
dove si deve spingere l'aiuto del volontario? Deve limitarsi, per esempio, ad aiuta-
re il ragazzo a stendere in maniera corretta il curriculum? Deve adoperarsi perso-
nalmente, attivando magari la propria rete di conoscenze, per procurargli qualche
occasione? Deve rimandare lui e la famiglia alle strutture di collocamento presen-
ti sul territorio? E qualora queste si rivelino inefficienti?
In tutto questo ventaglio di ipotesi, in generale ci pare più utile coinvolgere e
responsabilizzare la famiglia, gli altri adulti di riferimento e le strutture (scuola,
servizi sociali, agenzie educative...) anziché pretendere di farci carico di tutti i pro-
blemi del ragazzo.
Ovviamente lavorare in rete implica avere una buona conoscenza dei contesti e
questo può significare per un volontario ridurre il tempo trascorso “direttamente”
con il ragazzino per, magari, conoscere la realtà del suo quartiere (oratorio, biblio-
teca, impianti sportivi...). Resta da vedere quanto poi il volontario possa sentirsi
gratificato e attribuire pari validità a un tipo di intervento così “indiretto”. 
Ci chiediamo anche, circa questo “passaggio di consegne”, quanto le famiglie siano
disposte a farsi seguire e aiutare da altre figure “nuove” e meno conosciute. Si trat-
ta di una questione delicata, che richiede un'opera di sensibilizzazione sia da parte
dei volontari che dei coordinatori dell'associazione. Spesso l'associazione stessa si
scontra con le resistenze della famiglia, con un territorio povero di risorse, con la
fatica e la complessità che questo lavoro comporta.
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CONCLUSIONE
Abbiamo usato una metafora che ci sembra molto esplicativa della realtà che come
associazione si affronta quotidianamente. 
In nostri ragazzi spesso desiderano imparare ad andare in bicicletta, ma non hanno
la bicicletta e nemmeno nessuno che possa insegnar loro a pedalare. Come asso-
ciazione possiamo muoverci in diversi modi, a seconda dei casi: comprando noi la
bicicletta, dando un contributo alla famiglia affinché provveda lei a comprarla ecc.
A questo punto si insegna al bambino ad andare in bicicletta, a piccoli passi e
seguendo i suoi tempi. Una volta che avrà imparato lo lasceremo andare, anche
senza il nostro controllo. In questa fase potrebbe però sorgere un problema: se il
bambino usasse la bicicletta solo con noi? Se senza di noi non si sentisse sicuro e
non se la sentisse di andare da solo per il mondo?
In questo caso possiamo considerare fallito il nostro intervento o il fatto che con noi
il bambino riesca a pedalare è da considerarsi comunque un successo? Queste
sono domande aperte alle quali non siamo in grado di dare risposte. (Certo il com-
pito dell'associazione non deve essere solo assistenziale né sostitutivo della realtà
che circonda le famiglie di cui si occupa).
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Non mi è capitato frequentemente di incontrare gruppi di volontari e di operatori che
lasciassero così tante questioni aperte e che avessero una percezione così ampia e mar-
cata della complessità e della presenza di luci e ombre nel loro operare. Sono rimasto
veramente colpito da quanto ascoltato e non vorrei entrare in modo troppo invadente
nelle cose che avete detto; mi permetterò quindi solo qualche sottolineatura.

VOLONTARI SULLA FAGLIA
Mi ha colpito molto la riflessione sulla resistenza emersa dal terzo gruppo di lavoro: in
effetti a volte non ci rendiamo abbastanza conto, come educatori e come volontari, che
quello che mettiamo in atto nei confronti di storie di fragilità e di dolore è una sorta di
invasione.
Spesso ci capita di entrare nelle storie delle persone senza essere invitati. La nostra pre-
senza crea un problema che non si risolve solo con la buona volontà e neanche con la
ricerca di delicatezza. Il volontario non è legittimato a entrare in un contesto familiare di
sofferenza solo perché ha delle buone intenzioni. Il vero problema infatti non è fare il
bene, ma cercare d'essere “bene”.
È naturale che si crei una legittima resistenza da parte di chi vive un dolore molto forte,
ed essendo riportato a se stesso e al suo corpo dal dolore, non riesce ad accettare che
qualcun altro pretenda di essere al suo posto. Infatti il volontario non potrà mai essere al
posto di chi soffre né gli sono stati dettati dall'altro i passi per farsi prossimo.
È importantissimo riconoscere questa resistenza, provare ad accoglierla, proprio nel
momento in cui stiamo attuando una piccola invasione, perché la nostra parentela con
Bush è molto più ravvicinata di quello che pensiamo.

A volte le resistenze crollano improvvisamente e si arriva alla delega totale, alla sostitu-
zione, e ciò non è un bene. Proseguendo nella metafora, l'invasione non può dirsi riusci-
ta solo perché l'occupato ha delegato tutto all'occupante: questo è un atteggiamento
pericolosissimo; molto meno pericoloso è il senso di sfida che avvertiamo quando cer-
chiamo di legittimare la nostra presenza di fronte alla resistenza di chi non si lascia aiu-
tare, di chi si è così irrigidito e cristallizzato nei suoi paesaggi interiori da aver paura di
aprirsi alla relazione.
Vi sono persone che vivono come ultima strategia di resistenza del sé quella di non far
entrare nessuno, di non farsi aiutare, decise a restare nel dolore, quasi fosse l'ultimo
contatto che hanno con sé; che rifiutano di farsi curare, come se vedessero nell'autodi-
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struzione l'ultima possibilità di salvaguardare una parte di libertà.
Com'è giusto agire in questi casi? È giusto intromettersi e distruggere l'ultima salvaguar-
dia che una persona riesce ancora a immaginare e a rappresentare per sé? O è più
rispettoso stare in attesa, provando delle delicatissime risonanze, per quanto riescono a
darsi?
A volte queste persone si aprono, ma non tanto per merito degli educatori e dei volonta-
ri. Si riapre nella relazione che, come dice Eugenio Borgna, è sempre una ferita, la capa-
cità di cogliere una dimensione di colloquio interiore, dimensione che può permettere
una relazione con altri. Quel colloquio interiore di cui abbiamo paura: perché devo pren-
dere le terapie? Cosa ho?
Chi ha paura di questa domanda? Ne ha paura il bambino e ne abbiamo paura noi.
Attorno a questa paura si può provare tuttavia a costruire un colloquio fra noi e i piccoli.
Allora è importante che il volontario accetti la resistenza, che non pensi che la sua pre-
senza sia legittimata perché la sua azione è buona e sollecita. La sua azione entra in una
faglia esistenziale, in una storia un po' devastata dove ci sono già stati terremoti e movi-
menti e il sisma non è ancora finito, dove i significati e le attese di futuro sono saltate, le
rappresentazioni di sé fanno paura, sono accettate solo in parte e sicuramente nell'ope-
ratore e nel volontario possono trovare una specie di bonifica e risanamento.
Il volontario accetta di stare sulla faglia anche se le scosse non sono finite: il suo compi-
to è essere lì abbastanza attivamente per favorire delle occasioni di reinterpretazioni, di
ripensamento, per aiutare a costruire provvisorie case antisismiche. Si tratta di ripari che
non sono ancora la casa, ma rifugi provvisori in vista di un assestamento del paesaggio.
La faglia modifica continuamente il paesaggio e chiede un grandissimo rispetto, una
grandissima capacità di ascoltare i movimenti che avvengono dentro i ragazzi, dentro i
bambini, dentro le loro famiglie, dentro le loro reti di prossimità. Questi urti coinvolgono
appunto le scuole, gli scout, l'oratorio, tutti i soggetti che voi avete citato come contesto.
Questi soggetti possono più o meno accettare di sentire la scossa, possono viversi come
una buona risposta a chi è stato ferito dalla scossa ma non sempre si mettono in gioco
sulla faglia, mentre il volontario ha deciso di starci sopra.
È interessante quanto emerso dai gruppi sulla funzione del volontario come osservatore
che “ricompone” lo sguardo. Lo sguardo e i timori sono due movimenti necessari, né
l'uno né l'altro sono però da assumere totalmente, per poter restare lì, sulle scosse che
si vivono sulla faglia di queste esistenze, di queste vite, che sono le nostre vite, le nostre
esistenze .
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Perché io? Questa è la domanda che incontriamo, quella che è nell'altro che è in noi. Non
è solo dell'altro: infatti noi non ne siamo estranei perché non possiamo rispondere, altri-
menti non ci farebbe così paura. Che cosa ho? La domanda incontra la nostra paura pro-
fonda e allora sulla faglia ci giochiamo anche noi. 

I SOMMERSI E I SALVATI
Mi viene in mente l'immagine di Primo Levi ne I sommersi e i salvati: noi ci sentiamo sal-
vati rispetto ai sommersi (bambini sieropositivi, affetti da disagio psichico…), con il senso
di colpa di essere salvati di fronte agli altri e non del tutto capaci di elaborare adeguata-
mente questo senso di colpa. Vogliamo meritarci l'essere salvati, allora ci diamo total-
mente ai sommersi, facciamo delle “invasioni” e operiamo delle prossimità pesanti (nella
restituzione dei lavori di gruppo avete usato le parole “pesantezza” e “leggerezza”); cre-
iamo delle dipendenze da noi e non accettiamo di essere anche noi dipendenti, anche noi
sommersi.
Questa è una dinamica rischiosa, che però può essere svelata in profondità se accettia-
mo di entrare nel gioco dell'agire volontario.
Tantissimi medici trovano nelle loro tecniche, nelle loro capacità diagnostiche e progno-
stiche, lo strumento per non misurarsi con quest'aspetto del senso di colpa: c'è già l'ela-
borazione pronta. Tutte le didattiche sono il grande strumento per evitare di fare i conti
con questo.
Esiste un'ambivalenza profonda dell'agire del volontario, perché spesso egli ha bisogno,
inconsapevolmente, della fragilità e della vulnerabilità dell'altro. Quasi ci fosse bisogno
della sofferenza dell'altro per poter dire che noi ci stiamo sacrificando, stiamo sacrifican-
do il nostro tempo, i nostri affetti, le relazioni... In realtà anche questo è un modo di auto-
giustificare il nostro sentirci salvati di fronte ai sommersi.
Questa visione sacrificale del volontariato è troppo semplice: è invece importante sotto-
lineare la normalità del volontario, la non esemplarità del volontario, quella che avete
definito “l'involontarietà” del volontario.
Perché facciamo i volontari? Perché ne va della nostra vita, perché è bello, perché ci si
sente un po' più felici e perché non potremmo che essere lì, né migliori né peggiori di
altri, perché il volontariato offre un luogo di contatto con la vita e con la vicenda umana
unico, importante.
Non c'è nessuna esemplarità in questo, neanche nessun merito, nessuna bontà o valo-
re aggiuntivi; si scoprono nuovi valori: si cerca di essere uomini e donne un po' seri, e
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basta. Ci si gioca lì e poi magari si scopre di non essere abbastanza seri, di essere limi-
tati, di aver bisogno di altri. 
Bisogna far sì che il tempo del volontariato sia indistinguibile dagli altri tempi “normali”.
L'involontarietà del volontariato è importante, è da coltivare con attenzione: un'apparte-
nenza totale all'esperienza di volontariato, significherebbe contrapporre degli stili di vita
ad altri stili di vita, mentre è importante cogliere le normalità delle vite che comunicano
fra loro.

IL BISOGNO DI ASCOLTO: 
IL VOLONTARIO COME PRESENZA “LEGGERA”
Il gruppo di lavoro sull'ascolto ha sottolineato delle cose bellissime. È stato detto che
l'ascolto avviene in due direzioni. Io direi più precisamente che l'ascolto è un qualche
cosa in cui ci si ritrova, che va al di là dello scambio. Ci si ascolta nonostante il limite delle
nostre capacità di parlare e di ascoltare; c'è un elemento di fiducia nell'ascolto perché
bisogna fidarsi che l'altro abbia qualcosa da dire, abbia veramente fatto uno sforzo per
capirmi, mi voglia un po' bene mentre sta comunicando con me.
L'ascoltare è sempre un ascoltare con fiducia, dare credito, come se l'ascolto fosse
una realtà nella quale ci auguriamo di ritrovarci. Come avviene per una festa,
l'ascolto è qualcosa che c'è, non si costruisce, non si prepara: ci si sente in un
momento, ci si trova, ci si incontra in un momento di festa, come in un momento di
ascolto; ci si incontra nel momento del perdono, ci si incontra nell'amore. L'ascolto
non si scambia né si costruisce.
L'intuizione più significativa del gruppo di lavoro mi è sembrata questa: il bisogno di
accompagnare il bambino all'ascolto di sé, della sua situazione; lui deve ascoltare il suo
dolore, deve ascoltare le relazioni, il tempo della sua vita.
Come volontari possiamo contribuire a creare questa dimensione di cui noi per
primi abbiamo tantissimo bisogno: una realtà ricca di ascolto, in cui scoprire un po'
di pace, con i nostri limiti, anche con la nostra incapacità di comunicare. Una
dimensione in cui non c'è da dire quanto soffriamo, perché sentiamo già ascoltato
tutto il nostro dolore, al di là della capacità di comunicarlo e dell'impossibilità del-
l'altro di entrare nel mio dolore.
C'è una realtà di ascolto che, in qualche modo, ci fa sentire non tanto pacificati nella
nostra sofferenza, ma ce la fa sentire parte della realtà umana: il dolore ha trovato casa,
non risposta, ma casa.
Mi ha colpito molto quando avete espresso la necessità di “reggere l'ascolto” del bam-
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bino; tuttavia credo che il volontario non debba fare tanto questo, quanto aiutare il bam-
bino a reggere l'ascolto da solo.
Avete sottolineato una seconda cosa importante: il tema del rapporto con la famiglia.
Come abbiamo rilevato all'inizio, la presenza del volontario è spesso pesante, invaden-
te, specialmente quando pretende di mettere la mano sulla spalla dell'altro. Penso che
ci si debba trattenere, anche a lungo, dal mettere la mano sulla spalla dell'altro; è
meglio rischiare nel non metterla piuttosto che nel metterla.
Il volontario o l'operatore può essere invece una presenza diversa, leggera, aperta, che
entra solo in parte in storie personali e familiari così cariche di dolori, di rancori, di sensi
di colpa, ma anche di attenzioni e di amore.
Queste situazioni familiari sono così delicate che per il bambino, a volte, non sono il luogo
adatto per manifestare la fragilità, la rabbia, il desiderio; il bambino, il ragazzo pensa:
come faccio a dire ai miei genitori, adesso che sono diventato adolescente, che sento uno
slancio affettivo grandissimo e che mi piacerebbe avere un figlio? Non riuscirà a dirglielo
eppure ha bisogno di dirlo, di collocare in una realtà di ascolto queste tensioni.
Il minore ha bisogno di una presenza terza, più leggera, in grado di ospitare quei senti-
menti che non può esprimere in famiglia perché non vuol far soffrire ulteriormente i suoi
cari: allora è importante che il volontario non sia troppo vicino, perché altrimenti rientre-
rebbe tra coloro che nell'intimità non bisogna far troppo soffrire.
Ci sono cose che i vicini non sono capaci di ospitare e che però non possono essere accol-
te, ascoltate dallo psicologo del Sert o dall'operatore che fa le terapie, con cui il bambi-
no ha solo un rapporto funzionale. Ci vuole una presenza terza rispetto a una presenza
della funzionalità e a una presenza degli affetti profondi.
I pazienti degli hospice non parlano volentieri con gli psicologi, parlano prevalentemen-
te con le infermiere e con qualche volontario, con quelli che non pretendono di appog-
giare la mano sulla spalla.
I volontari dell'ascolto non servono a molto. Quando invece il volontario è un supporto
per preparare il tè, per mettere in ordine la stanza, allora ogni tanto, per la delicatezza e
l'attenzione con cui fa queste cose, diventa il destinatario di cui io che soffro posso fidar-
mi per la mia esplosione di rabbia o di dolore.
L'ascolto tra volontario e bambino, proprio perché è leggero, è capace di attenzioni (non
so se avete letto le pagine di Simone Weil sull'attenzione), un'attenzione che è capacità
di sentire la risonanza dei gemiti e dei fremiti della vita, che è estrema passività, estre-
ma ricettività, che non è l'attenzione orientata.
Per l'attenzione orientata ci vogliono i medici che colgono i sintomi, ci vogliono gli psico-
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logi e gli psichiatri che leggano con sufficiente unilateralità di sguardo, le assistenti
sociali che valutano con uno sguardo giuridico le possibilità di sostegno e le strategie di
aiuto; tutto questo è indispensabile. Poi, però, ci vuole quella osservazione libera, non
orientata, che osserva cosa c'è senza la pretesa di essere onnipotente e di mettere insie-
me tutti i pezzi di un collage così complesso.

L'INVOLONTARIETÀ DEL VOLONTARIO
Giustamente il primo gruppo ha sottolineato il tema della complessità. Il volontario
non riesce a stare di fronte alla complessità. Come deve fare? Deve starci dentro,
non di fronte. Starci dentro portando un altro sguardo: non uno sguardo orientato,
che sa già cosa cerca, ma uno sguardo più leggero, che permette di cogliere un po'
tutti gli interstizi che restano dagli altri sguardi.
È importante che sia uno sguardo “sobrio”, un po'appartato rispetto a quello del-
l'operatore o del medico che è lì per fare la terapia. Il volontario che bagna le pian-
te e prepara il tè, fa delle cose inessenziali, superflue che, come tutte le cose super-
flue, sono importantissime, perché consentono di creare le condizioni per un'altra
comunicazione, un'altra percezione del tempo…
Questa presenza terza, né troppo presente, né troppo funzionale, né troppo utile, è
involontaria, perché se fosse troppo volontaria ci sarebbe già una sua costruzione,
una sua intenzionalità troppo forte, sarebbe un ulteriore sguardo già orientato sulla
situazione; c'è quello che fa la terapia, c'è quello che fa l'organizzazione sociale e
poi c'è quello che si occupa degli aspetti e delle relazioni: il volontario. Giù le mani,
verrebbe da dire, appunto, ma lo avete detto benissimo. 

PRENDERSI CURA DEL DESIDERIO
Sono rimasto colpito molto quando avete detto che il primo significato dell'educare
è prendersi cura del desiderio proprio e altrui.
Il desiderio tiene aperta la relazione proprio nella sua inappagabilità. I nostri desi-
deri sono delle tensioni verso l'infinito, non c'è momento della vita che li renda del
tutto appagati. È un costante rimando, un continuo vivere i momenti come se fosse-
ro degli auguri continui che ci facciamo, nell'amicizia, nell'amore, nel generare figli,
nel riconoscere la paternità. Tutto questo è abitato dal desiderio, allora leggere e
prendersi cura del desiderio vuol dire avere la consapevolezza che noi non vedremo
appagati i nostri desideri né appagheremo i desideri degli altri, ma continueremo a
tenerli coltivati, perché la cosa peggiore è che i desideri si atrofizzino e vengano tra-
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dotti solo in bisogni. 
Sto seguendo una tesi di laurea delicatissima, relativa alla sessualità nei portatori
di handicap. Si tratta di un problema serissimo: come affrontarlo? Procurando la
possibilità di dare sfogo alla sessualità? Così si corre il rischio di ridurlo a bisogno
da soddisfare, ma è solo questo?
Il problema è considerare con serietà questo desiderio, provare a vedere che storie
si possono costruire attorno ad esso, coltivare la pienezza del corpo che è cresciuto.
I bambini diventano adolescenti, poi adulti ma, se sono disabili, si continua a chia-
marli “bambini” o “ragazzi” anche quando hanno 40 anni! Una mia educatrice di 23
anni, chiama “i miei ragazzi” i disabili di 40 anni. Adesso i miei operatori stanno
attentissimi a non fare così, perché è una consuetudine assurda e irrispettosa.
Prendersi cura del desiderio proprio e altrui fa parte dell'educare. Sul desiderio, più
che sul bisogno, noi possiamo permetterci di (un po') ferirci un po'e non riconoscerci.
Nel desiderio ci riconosciamo e ci rispettiamo; la presenza del volontario fa in modo
che, sulla faglia, i desideri non vengano devastati e ridotti a bisogni. Ci sono altre
figure (medici, assistenti sociali…) che devono curare i bisogni, ecco perché è
importante che entrino nel gioco i volontari.

L'IMPOSSIBILITÀ DI EDUCARE
La missione di educare è impossibile e però assolutamente indispensabile. È
impossibile educare esattamente com'è impossibile perdonare e amare. Però per-
donare, amare e educare fanno parte della vita. 
Nell'educare a volte creiamo delle buone istruzioni, qualche discreto addestramen-
to e anche qualche violenza reciproca. Educare è una cosa delicata: se io insegno a
parlare ai piccoli e li correggo continuamente, li umilio un po'; se dico loro che la
matematica è un po' più complicata di quella che sanno, li faccio sentire persi e
disorientati. C'è sempre un po' di violenza quando si educa; anche quando si fa
lezione in università si fa violenza, ma lì gli studenti “resistono”, mentre con i bam-
bini la questione è un po' più delicata, perché se li porti su un terreno nuovo si sen-
tono persi: i bambini vanno lasciati tranquilli nelle loro geografie spontanee.
I piccoli hanno sempre pensato che il mondo fosse piatto e che il cielo fosse una
specie di coperta che sta sopra; e poi qualcuno li informa che c'è l'universo e gli fa
studiare il sistema solare: devono imparare a mettere in ordine i pianeti che poi
cambiano, se ne aggiungono… si perdono nell'universo dove prima avevano riordi-
nato le cose, pertanto educarli è una piccola violenza. Applicando invece il gioco
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delle domande, anche chi educa entra nel gioco di desideri reciproci e può ospitare
domande più complesse, anche quelle che non si potranno spiegare. Bisogna accet-
tare la gratuità dell'educare e quindi anche la delusione. Se cerchiamo domande
nell'educativo talvolta le troveremo, talvolta le costruiremo, talvolta bisognerà
accettare che restino lì sospese, magari così sospese da far paura. 

Il concetto dell'impossibilità dell'agire educativo potrebbe contaminare anche l'al-
tro lato dell'educazione, quello della responsabilità, del fare cultura. Infatti le
nostre denunce, le proposte di ridisegno del Welfare o la critica degli atteggiamen-
ti culturali rispetto alle dipendenze rischiano a volte di prospettare con troppa forza
l'alternativa sociale, politica ed economica.

IL VOLONTARIO È UN EDUCATORE?
La domanda finale del primo gruppo era: il volontario è un educatore?
Sì, se accoglie pienamente il suo limite, se non vuole essere troppo potente.
L'impotenza in cui si trova il volontario è preziosa ed è da conservare, per sé e per
chi incontra. È importante anche per il modo in cui chiamerà in gioco le operatività,
i servizi, le famiglie a fare rete, a fare alleanza, a creare nuovi legami intorno alle
situazioni più fragili.
Se noi non celiamo la nostra impotenza, l'altro non si sente giudicato o aggredito e
risponde in un certo modo. Certo, può rispondere con la forza (sente il nostro limi-
te e contrappone forza), ma entra nel gioco, forse anche perché la nostra impoten-
za rivela la necessità che abbiamo di lui.
Quando un gruppo viene coordinato bene? Quando il coordinatore piano piano chia-
ma in gioco, valorizza le risorse del gruppo e quasi sparisce. Questo passaggio è
assolutamente necessario perché il gruppo funzioni. I gruppi che non funzionano
sono quelli in cui ognuno sa già come recitare la sua parte, nessuno fa le domande,
nessuno è presenza leggera che lentamente, per la sua impotenza, chiama in gioco
gli altri in modo insolito. Questa impotenza è una forza del volontario.
A volte il mondo del volontariato fa lobby per avere un impatto sociale maggiore:
quando c'è da ridiscutere un provvedimento legislativo e intervenire su una decisione
amministrativa, nei casi in cui bisogna mostrare l'accordo che si è raggiunto con tanti
soggetti diversi, intorno a certi criteri e a certe scelte. In questo caso si deve giusta-
mente valorizzare la propria forza. In altri casi, perché le chiamate in gioco siano effi-
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caci, bisogna giocare soprattutto la propria debolezza, la propria impotenza.
Il volontario non è educatore perché ha lo sguardo virtuoso, è educatore perché
chiama uno sguardo più complesso, più rispettoso, più attento, perché fuori dallo
sguardo non resti nessuno, per quanto possibile.

IL VALORE DELL'EMPATIA
Una piccola considerazione finale. Voi avete detto che l'ascolto richiede empatia,
chiede tempo e chiede capacità di risposta. Bisogna coltivare bene questa dimen-
sione dell'empatia, una delle più delicate e difficili da coltivare in noi e negli incon-
tri fra noi. L'empatia è la storia degli altri che, pur restando nei miei panni, riesco
in qualche modo a ospitare nella loro alterità, nel loro mistero in me.
Il mistero e i sentimenti dell'altro non diventano miei e neanche posso richiamarmi
a sentimenti che io ho provato, perché non si può provare l'esperienza di un altro,
soprattutto se è un'esperienza di dolore, unica, ma anche di gioia.
Non ti chiedo di dirmi che mi capisci, che pretendi di capirmi, ti chiedo solo di ascol-
tarmi e di ospitarmi presso di te un momento. L'empatia, come dice bene Edith
Stein, è proprio quest'esperienza dell'alterità dell'altro, che diventa mia e cambia
nei paesaggi interiori: io riesco a sentire ciò che non ho mai sentito, sentendolo
“sentito” dall'altro, presso il quale io sto e di cui non evito la presenza.
L'empatia mi permette di capire che altri diano la vita per dei valori che non saran-
no mai i miei, è una forma di rispetto profonda, non è un'invasione, non è la capa-
cità di fare una fotocopia dei sentimenti e dei movimenti psicologici di altri. È
un'esperienza che riconduce al limite, all'impossibilità dell'educare.
Noi però non dobbiamo fare solo cose possibili, prevedibili, già calcolabili; è per
quello che tutti i limiti dell'impossibilità sono tutti i limiti delle possibilità per con-
tinuare a generare vita;.
Per esempio, è possibile amare del tutto? No, però continuiamo ad amarci, l'uma-
nità continua a fare figli. Questo per indicare come abitiamo continuamente su que-
sto limite. È possibile non far morire le persone? No, tuttavia possiamo essere feli-
ci lo stesso. E ci sosteniamo in questa impossibilità di accompagnarci nella fine: gli
uomini e le donne hanno continuato a farlo nella storia dell'umanità come nelle
nostre vite personali.
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COSTRUIRE CONSEGNANDO
Mi ha colpito la vostra considerazione per cui il tempo, soprattutto quando sembra
finire, diventa un tempo che può abitare anche altro. Il tempo presente può aver
dentro delle ricapitolazioni della memoria importantissime, in qualche modo può
anche essere teso sul futuro nella forma della consegna, dell'eredità; in fondo noi
facciamo figli e figlie che speriamo ci sopravvivano, tranne alcuni casi in cui speria-
mo noi di sopravvivere perché siamo preoccupati, ad esempio nel caso di figli disa-
bili, per quello che sarà dopo di noi; in genere padri e madri, che aprono la vita ai
figli, sperano di lasciare una buona eredità, una buona consegna; quasi che i tempi
non fossero solo quelli lineari del presente.
Voi stessi, che vi confrontate con la malattia psichica, la terminalità, vedete che i
tempi non sono già dati una volta per tutte, non è vero che il passato è solo passa-
to: il passato può essere riscattato; ognuno può consegnare del passato cose pre-
ziose, che sono magari proprio quelle su cui è un po' mancato, ma la consegna può
costituirne il riscatto.
È un gioco delicatissimo: lo sa bene chi lavora nelle carceri, dove per il detenuto è
in gioco non solo la possibilità di uscire fisicamente dal carcere, ma l'opportunità di
uscire da un passato del quale deve riappropriarsi, ma che non è una condanna per
tutto il tempo della vita.
Bisogna creare una rottura instauratrice, una sorta di perdono, di riscatto: non
potendo costruire, costruisco consegnando. Noi abbiamo un'idea del costruire “pro-
gettando”, mentre questo è un costruire “consegnando”, chiedendo scusa, è un
costruire che assomiglia di più a un “generare” che alle operazioni di un ingegnere.
I nostri gesti non sono mai soltanto i nostri gesti, ma sono anche dei momenti di ini-
zio: il volontario che viene atteso periodicamente nello stesso giorno per fare le
stesse cose, preparare lo stesso tè e a bagnare gli stessi fiori, fa un gesto che offre
al malato un nuovo inizio, un gesto che gli permette di tornare a una quotidianità un
po' intollerabile e faticosa. Il gesto che si fa con un malato di Alzheimer è fatto sem-
pre per la prima volta, per chi lo fa e per chi lo riceve, altrimenti dopo un po' non si
riuscirebbe a rifarlo. 
Continuiamo a ripetere quei gesti che capiamo essere gesti di inizio.
Avete detto delle cose bellissime su questo punto: con i bambini bisognerebbe
avere la capacità di dire le parole un po' per la prima volta.
D'altronde sulle faglie, con le scosse che non sono ancora finite, bisogna continua-
mente cominciare ogni volta da capo con grande delicatezza.
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