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INTRODUZIONE
Associazione Metas
Pomeriggio di riunione attorno al tavolo. I mandarini al centro vengono sbucciati; è inverno, non
c’è dubbio. Gli spicchi ad uno ad uno li mangiamo, qualche semino lo sputiamo, altri invece chissà
dove finiranno. Forse a far fruttare le nostre idee.
Idee sul tavolo lì in mezzo, bagliori insieme agli schizzi dalla buccia d’agrume: quest’anno La Notte
del Lavoro Narrato di Milano si sdoppia necessariamente, troppe le storie da raccontare, i soggetti
da convocare. Segniamo nomi e progetti, costruiamo una mappa.
Iniziamo dalle storie di educazione professionale, dai lavori ben fatti che conosciamo, dai
professionisti che quotidianamente li curano. Questa è la nostra area nativa, da cui partiamo, di
cui potremmo parlare anche solo noi per ore. Ma i nostri racconti ci interessano fino ad un certo
punto: non ci interessa un palco per noi, vogliamo l'intreccio inedito con altri, il metissage,
l'incrocio che, naturalmente, genera frutti nuovi. Il pomeriggio per parlarne ci sembra il momento
giusto.
Altre esperienze hanno in comune aspetti innovativi che ci intrigano: sono progetti che intrecciano
il no profit e il profit mettendo l'uomo al centro. Sono azzardi, sperimentazioni, intuizioni di
singoli o coppie, studi e realizzazione di percorsi non convenzionali. Sono profumi ancor prima
che frutti, sono i fiori delle piante d'agrumi selvatici, piccoli e di un profumo intenso. Questi
saranno i racconti della Notte.
La possibilità introdotta da Vincenzo Moretti con la creazione de La Notte del Lavoro Narrato è
per Metas e Trae una cornice entro cui far muovere pensieri, parole e ricerca.
Convinti che nel periodo storico in cui ci troviamo ci sia bisogno di mostrare le traiettorie inedite
su cui si muove chi si occupa di servizi alla persona in senso lato, crediamo nella necessità di
raccontare le storie di chi lavora stando sul campo, leggendo le esigenze e modificando gli
interventi.
Queste esperienze, queste buone pratiche, hanno bisogno di essere nominate e raccontate in
primis da chi le pensa e da chi le realizza.
Ma non solo: per la possibilità generativa che hanno, queste storie devono poter essere comunicate
ad altri che siano professionisti come noi oppure cittadini comuni. Solo così gli interventi educativi
e sociali di cui abbiamo raccolto le testimonianze possono diventare una possibilità per altri, uno
sguardo pro-gettato verso l'esterno, verso la comunità a cui si rivolge e che spesso umanamente ed
economicamente sostiene gran parte degli interventi.
Gran parte. Gran parte perché è forse giunto il momento nella complessità in cui quotidianamente
ci troviamo immersi, in cui pensare che i servizi alla persona non debbano essere necessariamente
sinonimo di no profit.
Tenendo al centro l'uomo, è possibile sperimentare vie alternative?

Se si, crediamo che la comunicazione dell'educazione che tocca con mano bisogni e possibilità sia
un passaggio chiave del processo pedagogico di crescita del nostro sistema sociale. Per questo
#comunicarEducazione è un tassello necessario alle professioni del futuro. Ed imparare a farlo è
una competenza da allenare narrando la cura e le esperienze di lavoro ben fatto.
Metas, con questo ebook, si propone di lasciare una traccia tangibile di alcune esperienze aprendo
le porte a riflessioni ed interrogativi che durante Il pomeriggio e la notte del Lavoro Narrato non
hanno trovato risposte ma aperto spazi di pensiero che ci auguriamo possano essere generativi.
Una semina insomma.
Quello che avete tra le mani è il frutto dolce per lo più, a volte aspro, di questa esperienza.
In queste pagine trovate il materiale prodotto da ciascuno dei 13 contributi portati all’iniziativa che
come Associazione Metas e Trae abbiamo organizzato il 28 aprile 2017 nella cornice nazionale de
LA NOTTE DEL LAVORO NARRATO e che ringraziamo. Un ringraziamento speciale va anche al
Comune e alla Biblioteca di San Vittore Olona (Mi) che aveva dato la disponibilità per l'utilizzo dei
loro spazi.
Difficile portare il contributo degli altri partecipanti: una sala che tra pomeriggio e sera ha visto
passare una trentina di persone arrivate da Firenze, Torino, Bergamo e Varese a Milano, nello
spazio confiscato alla mafia di proprietà del Comune di Milano e gestito dalla cooperativa Zero5 Laboratorio di Utopie Metropolitane che gentilmente si è prestata come sede dell'iniziativa,
un'iniziativa ricca di cui, ci hanno detto, se ne sentiva il bisogno.
Buona Lettura!

disegno di Christian Uccellatore

Paola Lanzetti

La scuola e’ un diritto: e’ un diritto
star bene a scuola!
Zero5 Laboratorio Utopie Metropolitane
Ho iniziato a fare orientamento una decina di anni fa, proprio io che sulle scelte ho avuto sempre
un mucchio di problemi!
Ho iniziato affiancata da un maestro: Massimo, un collega di Arti e Mestieri Sociali, la cooperativa
che per noi rappresenta un po’ il fratello maggiore, quello che ti affianca e ti sostiene, che ti aiuta a
crescere. E così con l’aiuto di Massimo quello che sembrava un compito difficilissimo e carico di
grande responsabilità si è pian piano trasformato, ho allargato le prospettive fino a vedermi come
una “facilitatrice dei processi decisionali” e non colei che ha “la risposta giusta e attraverso la sfera
di cristallo può chiaramente vedere quale sia la scuola giusta per te.”
Il mio ruolo si è pian piano andato definendo nel tempo: facilitare il confronto tra i soggetti
(ragazzo, genitori, scuola), fornire informazioni e sradicare pregiudizi, sostenere
nell’autovalutazione delle proprie risorse e delle proprie difficoltà, aiutare nel costruire una
prospettiva futura, aggiungere supporti quando necessari… il tutto per favorire l’autonomia e la
realizzazione di una scelta consapevole.
Nel tempo è cresciuta per me anche la consapevolezza di far parte di una rete, che i collegamenti
nel tempo si creano quasi naturalmente, che la realtà è fatta di persone e relazioni e che insieme si
lavora meglio: scuola, terzo settore, territorio con al centro ragazzi e famiglie.
Continuo a fare orientamento dopo tanti anni, perché la scuola, sembra banale dirlo, è importante!
La scuola è dove i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo, dove costruiscono le
loro relazioni al di fuori della famiglia: è la prima finestra sul mondo.
La scuola è un diritto, è un diritto star bene a scuola, imparare, crescere, diventare qualcuno.
Troppo spesso mi sono trovata di fronte a situazioni in cui questo diritto è negato. Allora orientare
oltre a facilitare i processi di scelta, favorire l’autonomia e la consapevolezza, diventa soprattutto
tutelare un diritto. Un paradosso tutelare quello che dovrebbe essere un diritto garantito da tutti e
per tutti perché l’istruzione è un bene prezioso, è ciò su cui si basa la nostra società, ciò in cui si
dovrebbe maggiormente investire, quello in cui se ciascuno facesse al meglio il suo lavoro ne
trarremo tutti grandi benefici… e invece troppo spesso non è così!
Orientare diventa quindi una lotta per ovviare a rigidità del sistema che invece di tutelare
ostacolano creano dispersione e abbandono, oppure una lotta per opporsi a modalità poco
ortodosse che invece di applicare le normative cercano di svicolare dalle leggi stabilite.
E così mi è capitato spesso di incontrare ragazzini stranieri appena arrivati in Italia che trovano
tutte le porte chiuse: “perché siamo già a metà anno… perché non riusciremmo a seguirlo bene…
perché non sa la lingua e allora come fa….”

Ignoranza, poca voglia di fare, docenti sovraccarichi e il ragazzo sta a casa, in un paese in cui tutto
per lui è nuovo ed estraneo, in cui i genitori lavorano tutto il giorno e dove il primo messaggio che
gli viene dato è: “tu sei di troppo, non c’è posto per te!”. E il suo diritto dove lo mettiamo?
Poi c’è il ragazzo pluribocciato che non riesce a trovare una nuova collocazione, sta male e i
problemi che porta sono tanti. Eppure a scuola ci deve andare, a casa non può stare e così i trovo
di fronte ad una mamma in lacrime che mi dice: ”Come una mendicante devo bussare di scuola in
scuola e pregare perché mio figlio venga preso, mi sento umiliata, mi sembra di fare la carità”.
Questo mi racconta e parte una nuova lotta!
Lavoriamo meglio tutti perché queste cose non accadano più, per costruire insieme il futuro dei
ragazzi che poi è il futuro di tutti noi!

Vincenzo Russo

Narrazione di proximity
Social Proximity
Narrare non è raccontare. Il racconto ha un inizio ed una fine. Narrare invece è un instancabile
divenire. È un continuo inizio che fa del divenire stigma distintivo. Narrare è il fluire del tempo in
cui s’intrecciano storie disparate, inattese, sconosciute che intrecciandosi, danno vita ad altre
storie che continueranno la narrazione. L’associazione Proximity nasce in questo orizzonte
narrativo.
Sei storie diverse e lontane che un giorno per caso s’intrecciano e si cominciano a narrare.
Chi siamo
Il progetto Proximity nasce per volontà ed entusiasmo di un gruppo di giovani educatori
professionali, alcuni ancora impegnati nel percorso universitario altri da poco laureati. Tutti però
consapevoli e decisi a promuovere l’idea fondativa del progetto che è la Prossimità. Lo strumento
attraverso cui favorire e rendere disponibile a tutti tale idea è la (nascente) piattaforma “Social
Proximity”.
Il contesto
L’idea prende avvio a seguito di vivaci discussioni circa il senso dell’essere oggi educatori
professionali e più in generale dell’educere al tempo di internet.
Lo sfondo dove tali discussioni si sono animate richiama, almeno in parte, il pensiero di Zygmunt
Baumann della modernità liquida. Scaturiva dalla riflessione su tale pensiero la considerazione di
possibili ricadute critiche sul tessuto sociale e relazionale delle odierne società. Ricadute
ulteriormente critiche per quelle reti di “Prossimità” che rappresentano il vasto bacino vitale in cui
operano competenze, professionalità, intelligenze e volontà, di quel mondo a rischio di marginalità
delle “sofferenze e esclusioni sociali”. Mondo che invece reclama a pieno diritto legittimazione
sociale e riconoscimento culturale. Non come benevola concessione bensì quale valore di
partecipazione. Protagonisti competenti e riconosciuti e non comparse a tempo. È in tale difficile
scenario che l’Associazione di promozione sociale “Proximity” ha deciso di dare vita a una piazza
virtuale dove il vasto e differenziato mondo del “sociale” possa utilmente riconoscersi oltre le
differenze, incrociare esperienze, intrecciare domande e progetti, proporre risposte e soluzioni.
Scoprirsi vicini e quindi prossimi. Un impegno investito con umile determinazione e convinta
responsabilità. Una scommessa difficile che però riteniamo possibile e vincente. Soprattutto là
dove ci si riconosca protagonisti e non comparse di un mondo dove la solitudine spesso regna
sovrana. Quella solitudine che intendiamo rivitalizzare in presenza responsabile e dinamica.
I valori fondativi
La traccia fondativa pertanto da cui scaturisce il progetto è racchiusa nel concetto di “Prossimità”.
Essa è la traccia originale che ne legittima l’esistenza. La nota originaria del progetto e anima
dell’associazione. Prossimità è pienezza e sostanza dell'educare. Continuo rimando di
arricchimento motivazionale e relazionale. Scelta e non solo prestazione. Presenza alla ricerca di
senso. La “Prossimità” è nota inderogabile per l’Altruità. Stigma dell’avventura educativa.

La motivazione pratica che ha mosso l’Associazione a perseguire il progetto è dovuta ad una facile
constatazione. La rete è popolata da numerosi siti di natura sociale. Essi appartengono alle diverse
realtà operative presenti in tale mondo. Molti di questi siti, però, risultano da tempo inutilizzati,
altri non aggiornati. Quelli operativi di fatto sono pochi e appartengono a realtà di peso sociale e/o
economico consistente. Tuttavia questi operano, sostanzialmente, in un bacino di loro specifica
competenza. All’interno di confini dati dal bacino dei loro “clients”. La piattaforma ”Proximity”
intende andare oltre. Mira ad essere una piazza, quantunque virtuale, dove recarsi per conoscere,
apprendere, scambiare, incontrare, proporre, e sentirsi “insieme”. Non un sito singolo quindi ma
rete di legami. Legami da cui far scaturire un “Noi”. Un “Noi” che si proponga “Nostro”. Luogo
quindi di affinità oltre la distanza, di somiglianza oltre la differenza, di vicinanza oltre la diversità.
La “Prossimità” insomma come opportunità. Come scelta. Come testimonianza. Il corredo di chi
s’inerpica sui sentieri aspri e umani del disagio, del dolore e dell’esclusione. Così da volgere lo
sguardo al di là dei limiti del disagio dove sempre si svela l’origine della verità che ci richiama in
quanto operatori sociali: la dignità della persona. Dignità quale contraltare della prossimità.
Gli obiettivi che la piattaforma intende favorire sono molteplici e differenziati. Essi rappresentano,
a nostro modesto avviso, nodi critici che ogni operatore sociale sperimenta sul campo della propria
professione e che “affaticano” inoltre l’impegno educativo di quanti operano nella quotidianità,
rischiando di renderlo sterile e inefficace circa i possibili risultati attesi. Un affaticamento che
spesso si accompagna, purtroppo, a una solitudine umana, professionale e motivazionale. Pertanto
al fine di alleviare tale stato di cose la piattaforma intende favorire:
A. La connessione tra realtà locali diverse per potenziare una vasta rete di prossimità;
B. Il mutuo scambio di metodologie e approcci circa il mondo del sociale per la condivisione di
saperi e supporto professionale;
C. Il superamento di logiche autoreferenziali al fine contrastare condizioni di solitudine
professionale e motivazionale degli operatori;
D. La ri-significazione del linguaggio educativo oggi (wiki) in grado di originare legami resilienti
attraverso il confronto e la valorizzazione di competenze;
E. La possibilità di arricchimento e/o supporto formativo;
F. Incoraggiare la prossimità di tutti a temi di natura sociale facilitandone lettura e comprensione.
In questo scenario ci auguriamo che la “piazza” possa incontrare il favore e l’apprezzamento di
tanti. Specie di quanti si riconoscono nei capisaldi delle linee guida richiamate. L’Associazione
“Proximity” vi ha profuso quanto poteva. A tutti renderla viva. Animata e ricca. A tutti farne,
quanto possibile, “Prossimità”.
Altri, in futuro, narreranno Proximity. Altri, della Prossimità, faranno narrazione. Perché
“narrare” volge al domani.

Massimiliano Pensa

Hashtag 7 bellezze ( Lo spazio Bianco)
Cooperativa Sociale Comunità Progetto
Via Zamagna, quartiere S.Siro, zona 7. Il lunedì giorno di mercato, il venerdì no.

"Cosa state facendo?"
"Salve signora!Disegniamo giochi per i bambini"
"Per terra?Ma avete il permesso?"
"Certo, del Comune di Milano, siamo operatori sociali e realizziamo un progetto per l'Assessorato
alla Coesione Sociale......e sicurezza"
"Ah....ma tanto cosa volete farci, qui è tutto uno schifo! Bello eh, per i bambini, anche se qui son
tutti zingari. Una volta non era così...Ma i colori rimangono?"

"Max, che fate qui in Zamagna"?
"Ciao grande Adriana; disegniamo giochi per i bambini, lasciamo un segno"
" Bello che è, coi colori è tutta un'altra cosa 'sta via; ti presento Barbara che è assistente sociale di
Segesta. Loro sono quelli dell'educativa di strada Barbara, quelli di cui ti avevo parlato, ti ricordi....
Ma vah che belli, no Barbara?Ma scusa Max, facciamo allora una cosa coi custodi sociali, portiamo
qui le socialità, della musica una merenda....ma i permessi come li hai avuti per i giochi?

"Youssef, non passarci sopra che i colori sono ancora freschi! Poi che ci fai qui di mattina?"
"Eh.... mi hanno sospeso. La preside è una stronza! Cosa sono, giochi?"
" Si, quello è per giocare a tris, da quel cerchio rosso puoi fare una gara di salti in lungo da fermo, o
se metti i piedi sulla sagoma delle orme lanciare il sacchetto di sabbia verso il bersaglio e vince chi
fa più punti e quello invece..."
" Ma hai i permessi?"
".................. Certo"
" Vi posso aiutare"?
" No, è un lavoro di precisione e vogliamo che sia bello, ma proprio bello. Vedi che Manù e Vale
non lasciano colorare neanche me? Però se ti va, mentre lavoriamo ci puoi raccontare perché ti
hanno sospeso"

"Davide, che fate?"
" Ciao Florentin, dov'eri finito che è un po' che non ti si vede, eri in Romania? E poi mi chiamo
David"
" No quale Romania? Sempre qui, ma ho avuto da fare. Sono giochi?"
" Si, e abbiamo il permesso...."
" E vi pagano per fare questo lavoro?"
"Si"
"Ah! Facciamo un campo per il calcio tennis? Dai"
" Ma no, in realtà abbiamo un progetto che....."
"Dai lo facciamo noi, ci date il materiale. Dai lo facciamo da qui a qui e poi..."
"Ma no Florin, non c'entra con il progetto"
"Mica giocano solo i bambini. Dai, ti aiuto a colorare i numeri su quel gioco e poi facciamo insieme
il campo, ci aiuta anche Alex".
"Vabbeh, li ci sono i pennelli e nella cassetta gli stencil coi numeri. Mi raccomando precisi."
"Davide, tu scherzi, noi siamo più bravi di Valentina e Manù. Poi facciamo il campo, ok?"
"Va bene, e comunque mi chiamo David...."
"Si, David. Ma davvero vi pagano per fare questo?"
"..........."

Hashtag 7 progetto "adolescenti sicuri#cittadini attivi" finanziato con fondi l.ex 285 e coprogettato con il Comune di Milano Assessorato alla Coesione Sociale e ........Sicurezza.
Ogni lunedì e venerdì, da febbraio a marzo l'equipe educativa di #7 ha disegnato giochi per terra.
Una delle azioni realizzate da questo progetto che ha provato a sperimentare linguaggi inediti,
artistici, creativi per fare educazione. Che ha lavorato sul bello, che si è trovato a farlo in luoghi
forse impensabili e arditi come un'assemblea condominiale, o in un tunnel della metropolitana. E
che in ogni contesto ha voluto lasciare qualcosa di concreto, di materiale. Abitare, raccogliere,
trasformare e lasciare. Questo il ritmo un po' swing e la direzione del progetto. Trasformare gli
spazi in luoghi; modificare le relazioni che le persone hanno con gli spazi per modificare le
relazioni tra le persone. Via Zamagna, detto anche spazio bianco è uno spazio di attraversamento,
lo abbiamo trasformato in un luogo di incontro.

Roberto Salvato

Alfabullo
alfabullo.it
Alfabullo è il nome del mio nuovo progetto, un progetto che si occupa di bullismo narrato, di
costruzione di comunità civile, di problemi e soluzioni immaginate.
Iniziamo subito col dire che Alfabullo nasce dall’unione delle parole “alfabeto” e “bullo”.
Il bullismo è un insieme di agiti fisici, verbali, tecnologici, “social”.
Il bullismo si manifesta attraverso i più disparati canali .
La mia idea è questa: che sotto ogni atto di bullismo si nascondano dei componenti elementari,
come delle “lettere”, che combinati diano luogo alle sfumature più variegate di atti di prepotenza
di qualcuno verso qualcun’altro.
Perchè in fondo di questo
si tratta: una forma di potere (presunto) che una persona
deliberatamente rivolge contro un’altra persona e che si nutre spesso di un pubblico acclamante.
Oggi ogni nostro “atto” ha un potenziale pubblico mondiale grazie alla rete. Ecco che un gesto di
bullismo, filmato e caricato in rete può avere effetti devastanti….ma vale anche il contrario.
Una soluzione, una storia raccontata, può avere il medesimo effetto perchè ha la stessa bocca di
“fuoco”.
La ricerca parte quindi dal nostro futuro: i nostri ragazzi.
Chi meglio di loro può raccontarci com’è e come si vive il bullismo?
Tutti (o quasi) gli incontri sul bullismo di cui sono a conoscenza propongono strategie, denunce, e
soluzioni adulte.l messaggio finale è sempre: affidati agli adulti che si prenderanno cura di te.
E se invece si potesse fare qualcosa prima?
Se già solo l’immaginare soluzioni potesse dare strumenti per soffocare sul nascere alcuni
comportamenti?
Io credo sia così.
Credo che i nostri ragazzi abbiano “in nuce” le risorse e le strategie per risolvere ciò che li fa
soffrire. Sottrarli a questo esercizio è un delitto morale di cui ne pagheremo , o forse stiamo già
pagando, le conseguenze.
Alfabullo è un progetto che aiuterà i ragazzi a raccontarsi prima e a leggersi poi.
Alfabullo servirà ad altri ragazzi per scoprire come i propri coetanei affrontano gli stessi problemi
e a trarne spunto per sviluppare strategie adatte al proprio contesto.

Alfabullo aiuterà le aziende, le istituzioni e le associazioni del territorio a prendere coscienza della
propria responsabilità “sociale” e a partecipare nella costruzione del progetto (economicamente e
concettualmente).
Alfabullo diventerà risorsa per il mondo della ricerca per sviluppare e pensare nuovi modelli
educativi.
Si parte sempre da un “vocabolario” per scoprire nuove parole.
Alfabullo sarà il vocabolario, raccontato da chi si affaccia per la prima volta sull’immenso
dell’adolescenza.

Riccardo Cesco e Manuela Fedeli

Mi si è rotto il tirocinio (a nostre
spese)
Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali
PREMESSA NARRATA
Fino a qualche decennio le persone con disabilità particolarmente compromesse rimanevano
chiuse in casa. Quelle con disabilità un po’ più leggere, invece, gironzolavano per i paesi senza far
nulla di particolare e venivano riconosciute dai cittadini come personaggi di paese o quartiere di
cui prendersi cura e anche un po’ da prendere in giro.
Poi sono nate le scuole speciali per i minorenni e centri educativi e di socializzazione per
maggiorenni in cui raccogliere queste persone per offrire loro spazi di socializzazione e cura, un
po’ più pensati che sapessero andare oltre le attenzioni volontarie di familiari, vicini di casa e
cittadini vari. I CDD sono nati poco fa, invece. E sono stati destinati a quelli persone molto
compromesse dalla disabilità con cui convivono.
In tutto ciò c’è anche stato un passaggio linguistico, culturale ancora non ne siamo così certi, per
cui da persone handicappate, si è passati a definirle disabili, con l’intenzione di non soffermarsi
sulle mancanze strutturali individuali ma di far risaltare la dimensione di diversità dall’altro...e di
diversità ce ne sono tante e varie, legate alle condizioni socio-economiche e culturali, geografiche,
naturali (biondi, mori, neri, bianchi, gialli, disabili e non, malati e non, …).
Oggi, per noi che lavoriamo nell’ambito delle disabilità, ma in generale in ambito educativo, lo
sforzo culturale è quello di andare oltre ogni etichettamento e promuovere una cultura
dell’inclusione sociale di tutte le diversità. Vale a dire: non è giusto eticamente che il valore di una
persona dipenda da caratteristiche personali che vanno oltre scelte individuali (come e dove sono
nato o diventato al di là della mia volontà) e da quello che è in grado di fare, perché la persona ha
un valore in sé che va oltre il bagaglio delle fatiche con cui ogni giorno si trova a convivere.
Compito educativo quindi è capire ogni giorno come insegnare ad ogni persona a convivere con le
proprie fatiche, imparando contemporaneamente a fare ciò che può fare e diventare nonostante
esse. Poi c’è tutto uno sguardo che si apre a partire dall’ICF, un sistema di classificazione delle
funzionalità della persona in rapporto all’ambiente in cui vive e studiato e promosso dall’OMS, nel
2001. E questo è uno sguardo che ben si accoppia con quello pedagogico, per cui ciò che si può
insegnare e imparare dipende dal contesto specifico in cui ci si trova, non funzioniamo in astratto.
E allora si apre tutto un campo di lavoro su quelli che vengono definiti fattori ambientali, cioè ciò
che nell’ambiente di vita della persona risulta essere una barriera all’evoluzione della persona,
oppure un facilitatore. E compito educativo quindi diventa mantenere i facilitatori o farli evolvere,
ed eliminare le barriere, individuando nuovi facilitatori.
Detta così, sembra tutto molto semplice e immediato. Peccato che attuare uno sguardo simile
implica un cambiamento culturale importante per chi fa il nostro lavoro, perché arriviamo da
decenni di scuole in cui ci viene detto che il lavoro educativo deve mettere al centro la relazione
con l’utente, non con l’ambiente nel quale l’utente vive…e se in altri ambiti educativi questa logica

sta già girando da anni, nell’ambito della disabilità (soprattutto con le disabilità complesse) queste
sono frontiere ancora da esplorare se si vuole realisticamente lavorare in questo modo e non solo
godere di slogan eccezionali, che però non cambiano nulla nella pratica, che tende a rimanere un
lavoro tra me operatore e tu utente, con la nostra bella attività, nel nostro bel centro.
Ecco che quindi, come Arti & Mestieri sociali stiamo provando a muoverci facendo un passo
indietro che possa permetterci di farne 2 o 3 in avanti: ci siamo ricordati che prima delle attività
artificiosamente pensate, progettate e programmate dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì (orario
tipico di un CDD), la vita offre esperienze, in tutti i giorni e a tutte le ore, e sono le esperienze che
facciamo a connotare chi diventiamo. E allora nei CDD stiamo introducendo un lavoro educativo
che vada per progetti e non per attività. O meglio, ci chiediamo cosa il territorio ci offre (spazi
culturali, di socializzazione, di lavoro, bar, condomini, associazioni varie, …), cosa di nuovo
potremmo immettere noi nel territorio quando non c’è di suo, e quando dal lunedì alla domenica e
dalle 00.01 alle 24.00, dall’ 1 gennaio al 31 dicembre, quell’esperienza sarebbe possibile e per chi
dei nostri ospiti, e da qui organizzare l’accompagnamento educativo ed assistenziale (facilitatori)
necessario per poi capire e questo accompagnamento può venire meno nel tempo o essere ridotto,
individuando altre persone (volontarie, come risorse della collettività che non va bene si basi
sempre e solo e per sempre su professionisti) come facilitatori, o apporti tecnologici, demotici, …
Tutto ciò implica una rivoluzioni in termini di organizzazione del tempo lavoro dei colleghi, che
non è fattibile risolvere in un attimo. Ci stiamo rendendo conto che, tanto per cambiare, serve aver
cura degli operatori e accompagnarli al cambiamento, sia rispettando i giusti vincoli contrattuali
che i progetti che reggono i servizi, rendendo possibili i guizzi innovativi, e vengono comprati dagli
Enti locali, regionali, nazionali e magari anche internazionali.
Ed è in questo contesto che introduciamo i due episodi che abbiamo pensato per oggi. Sono due
episodi simili, di cui uno apparentemente in difficoltà e uno che apparentemente sta riscuotendo
successo, ma per entrambi, c’è l’altro lato della medaglia che è bene guardare e curare…

Mi si è rotto il Tirocinio: Quando le cose vanno male
CASO 1
Situazione:
Un campo sportivo comunale con piscina, fitness, campi da gioco, bar e un servizio per disabili che
si offre come risorsa per tirocini, esperienze di integrazione sociale di alcuni ospiti.

Azione
Il servizio per disabili si occuperà degli oggetti smarriti presso il centro sportivo:
le azioni prevedono:
• Censimento dei materiali (abiti, oggetti)
• Sistemazione dei materiali nel magazzino del centro sportivo
• Banchetto settimanale di esposizione degli oggetti smarriti presso il servizio stesso
• Promozione del servizio di trovarobato su FB

Risorse impiegate:
• Educatore
• 2 ospiti con ritardo cognitivo

Obiettivi dell’azione
• Fare esperienza. L’attività ha lo scopo di essere qualcosa che avviene che accade concretamente.
Oggi va bene, domani va male. Non è sottoposta al criterio della continua ripetizione (es:
laboratorio al servizio)
• Integrazione sociale. La disabilità non è solo un costo sociale ma può restituire valore alla
comunità circostante
• Prendersi cura. Gli ospiti si prendono cura di un altro luogo.
• Apprendimento di competenze. Riconoscere, associare, piegare vestiti.
• Disabilità e famiglia. I parenti delle famiglie vedono i propri cari come risorsa e non come
problema.
• Disabilità e percorsi di autonomia. Le competenze acquisite possono essere riportate a casa.
• Trovarobato. Se capita, ritrovare qualche oggetto smarrito da qualche cittadino fruitore del
centro. Può succedere anche questo

Tempi:
Gennaio 2017 Giugno 2017

Primi risultati dell’azione:
1. Il post su FB del centro disabili che promuoveva il servizio “Oggetti smarriti al centro sportivo”
viene visto da 1500 persone.
2. Riceviamo almeno 30 mail in due mesi
3. Il centro sportivo “entra in crisi” sulla questione oggetti smarriti.
• Il trovarobato del servizio disabili non può occuparsi del sistema del centro sportivo perché sono
5 diverse realtà professionali che hanno funzionamenti e registri differenti che collaborano a
fatica tra di loro.
• La reception di fatto utilizza il nostro servizio scaricando le problematiche legate agli oggetti
smarriti ben contenta di non dover più fronteggiare clienti spesso imbufaliti (“quel maglione me
lo aveva regalato la cara estinta, ci tengo, melo dovete ripagare!”)

• Di fronte alle diverse domande che il servizio disabili comincia a ricevere il centro sportivo non
riesce a processare le richieste poiché non è mai riuscito a darsi un criterio condiviso di
monitoraggio interno e di collaborazione tra i diversi sistemi di lavoro.
• Ci implorano di chiudere il canale mail aperto per la richiesta di ritrovare gli oggetti smarriti
• A luglio ci rivedremo per capire se e come continuare
4. Filippo mi fa vedere la foto del letto di casa in cui troneggia il suo pigiama piegato la mattina
stessa. Ne è fiero ed orgoglioso. “l’ho piegato io. Me lo ha insegnato l’educatrice al centro sportivo.

A nostre spese: Quando le cose vanno bene…
CASO 2
Situazione:
Un centro diurno per persone con disabilità, il piccolo paese in cui si trova il Centro, il bisogno di
lavorare sull’inclusione sociale delle disabilità complesse e di promuoverne la diffusione culturale,
lo sviluppo di un progetto territoriale ‘ C.D.Dica!’

Azione
Il servizio si occuperà di fare la spesa e portarla a casa delle persone che faticano a farla da sé e che
lo richiederanno.
Le azioni prevedono:
Prenotazione della spesa via telefono o email del CDD: sono gli ospiti a ricevere le
telefonate, gli operatori leggono le email e annotano le liste della spesa (max 10 pezzi a richiesta)
-

Un gruppo di persone con disabilità e due operatori vanno a fare la spesa

Nel pomeriggio dello stesso giorno, un altro gruppo di persone con disabilità con due
operatori consegnano la spesa nelle case.
Promozione del servizio sulla pagina FB, sul sito della cooperativa, tramite distribuzione
ciclica di volantini e pannelli elettronici comunali

Risorse impiegate:
-

Tre operatori

-

6/7 ospiti del CDD

Obiettivi dell’azione
• Fare esperienza concreta: ricevere ordinazioni, controllare le liste della spesa, scegliere prodotti
al supermercato, seguire il processo di scambio economico nel compra-vendita, consegnare la
spesa.

• Integrazione sociale. La disabilità non è solo un costo sociale ma può restituire valore alla
comunità circostante
• Prendersi cura. Gli ospiti si prendono cura di altre persone, alleggerendo le loro fatiche.
• Apprendimento di competenze: tenuta dell’impegno, rispetto dei tempi, scelta prodotti per
scritte o immagini, scambio economico, sostenere la fatica della consegna delle borse della
spesa, interazione con i cittadini.
• Disabilità e famiglia. I parenti delle famiglie vedono i propri cari come risorsa e non come
problema.
• Disabilità e percorsi di autonomia. Le competenze acquisite possono essere riportate ‘a casa’.

Tempi:
ottobre 2016 – in continuità

Risultati positivi dell’azione:
1. l’iniziativa riscuote grande successo tra i cittadini e l’Amministrazione comunale ne sostiene la
promozione.
2. Una decina di famiglie del paese si affida costantemente al C.D.Dica!
3. Il Cittadino di Lodi rilancia l’iniziativa ad aprile 2017 – 2753 visualizzazione post di FB
4. Gli ospiti sentono di essere utili e aspettano con desiderio il giorno del C.D.Dica! Capiscono di
poter offrire effettivamente un servizio e non di richiederlo
5. alcuni ospiti sanno raccontare bene cos’è e cosa fanno
6. servizio utile anche alle famiglie dei nostri ospiti

Criticità:
1. quali competenze vengono effettivamente raggiunte? Chi degli ospiti coinvolti sta effettivamente
imparando a fare la spesa senza l’aiuto degli operatori (performance - capacità)?
2. il progetto non può coinvolgere tutti gli ospiti del CDD. E per gli altri come si può lavorare
sull’inclusione sociale?
3. difficoltà di creare rete sostanziosa, vincere pregiudizi e titubanze della gente nell’aprire la
propria porta di casa
4. fatiche formative degli operatori: come si può lavorare per progetti e non per attività, senza
disperdere la sostanza educativa?

Manuela Fedeli

INTERLUDIO - Il pomeriggio
Associazione Metas
Il mondo educativo è fatto di esperienze. E’ attraverso le esperienze di vita, infatti, che si può
imparare. La cosa difficile per chi fa dell’educazione la propria professione è però raccontare
queste esperienze. Viene infatti spontaneo spiegare, scovare significati da sottolineare e che
permettono di trovare gli insegnamenti possibili. Non è un male. A volte però diventa un limite,
laddove si fa passare in primo piano l’elaborazione dell’esperienza, invece della sua narrazione.
Raccontare permette di trasmettere quell’esperienza per come è stata, accompagnare chi ascolta in
un’esperienza non vissuta in prima persona che però permette di ampliare gli orizzonti della
conoscenza possibile di ognuno. Può anche far venire voglia di viverla quell’esperienza o di viverne
di simile. Non ci importano le forme canoniche del narrare. L’importante è che si ricominci a
raccontare.
Ed ecco che il pomeriggio del lavoro narrato ha visto 7 racconti, tutte con stili narrativi differenti.
C’è chi ha portato un copione di uno scambio comunicativo, chi ha raccontato di progetti fatti in
servizi educativi e socio sanitari, chi ha raccontato della costruzione di una piattaforma di incontro
tra educatori professionali e chi del proprio lavoro in ambito educativo da libera professionista.
Potete trovare una sintesi di ogni intervento qui.
Quello che noi di Metas ora vogliamo raccontarvi è ciò che ci siamo portate a casa di questo
incontro pomeridiano, noi che in ambito educativo siamo nate e in cui proseguiamo a lavorare
facendo formazione e dando supporto a organizzazioni e operatori.
Il primo elemento importante è la voglia di raccontare il proprio lavoro di chi è intervenuto. Si
vede che c’è un bisogno diffuso, sociale, professionale, di far conoscere le esperienze lavorative in
cui siamo impegnati. Un bisogno che va oltre la rivendicazione di ruolo professionale e di ricerca
delle tanto agognate risorse economiche che diminuiscono spaventosamente. Un bisogno che
parla della voglia di diffondere la cultura del lavoro socio-educativo.
Altro elemento che si è notato è l’evoluzione dei bisogni sociali a cui gli operatori sono chiamati a
rispondere: oggi è importante farsi carico della collettività, del territorio, non dei bisogni
individuali delle singole persone che si incontrano. E questo si dice già da un po’ di anni e come
categoria professionale abbiamo fatto ormai un po’ di esperienza in questo senso e ora siamo
pronti anche a raccontarla. Non è stato un passaggio scontato questo. Arriviamo da anni di scuole
professionali post diploma e università in cui ci hanno insegnato che è la persona da prendere in
carico. Bene. Ormai questo non basta più. Sono i contesti sociali che hanno bisogno di cura e
interessandoci alla collettività possiamo anche arrivare ai singoli. Possiamo lasciare segni che
arrivano anche a chi non incontriamo direttamente, perché fa parte di un contesto di paese o
quartiere che riprendere a vivere e trova chance di generatività; che impara a ri-guardare al
proprio vicino di casa che ha bisogno , sapendo dove indirizzare le sue richieste, permettendogli di
incontrare una rete di cittadinanza capace di accogliere, o che sta recuperando man mano il valore
dell’accoglienza.

E allora come si fa a rendere un quartiere o un paese più attento verso chi lo abita? come si fa ad
aiutare la scuola perché possa ritornare ad essere un luogo di scelta del futuro per tutti e un buon
luogo in cui crescere come persone e non solo nelle conoscenze curricolari? come si fa a far sentire
una famiglia meno sola e più capace di affrontare le fatiche che i propri figli stanno vivendo? come
si fa a mostrare ciò che persone con disabilità, o che vivono in altre condizioni di disagio, possono
offrire alla collettività e non solo richiedere?
E per far questo, il mondo dei servizi socio-educativi e dei suoi professionisti sta lavorando per
innovarsi, per rintracciare nuove strade da percorrere, usare nuovi linguaggi che vadano oltre le
tecniche di relazione e prendano in considerazione un’azione diretta sugli spazi che si attraversano
rendendoli luoghi vissuti e in cui potersi incontrare, generare architetture fisiche e digitali che
permettano all’umano di ritrovarsi e ai professionisti dell’educazione di riposizionarsi in
un’evoluzione delle proprie competenze di ruolo con coraggio e determinazione.
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Davide Locastro

Pedagogico 3.0
Rescogita
Un giorno uno dei miei maestri, un vero padre putativo personale e professionale, mi disse: voi di
Rescogita avete proprio preso una strada diversa. Ci ho pensato e poi gli ho risposto: vedi, per il
lattaio il figlio assicuratore ha rinnegato la tradizione familiare, ma forse l’aver passato tanto
tempo in bottega con il padre gli ha lasciato più di quel che sembra.
A volte il pedagogico non è così immediato; a volte per gli oggetti, che non sono psico-peda-socio
definiti, a volte per le organizzazioni, che non sono cooperative, fondazioni, associazioni...
soprattutto, però, è la domanda, l’ingaggio a non essere pedagogico. C’è un mondo professionale,
fatto di organizzazioni altre, di produzione di beni e servizi altri, che cercano risposte immediate e
risolutive a problemi concreti e ben definiti. Un rapporto cliente-fornitore dove i ruoli, le
aspettative e i mandati sono molto più chiari. O forse non è proprio così.
Capita che ti chiami una realtà profit, un’azienda che produce pannelli informativi a led per
stazioni, autostrade, treni e autobus. La prima domanda è: perché hanno chiamato noi? Poi le cose
si complicano ulteriormente. I loro Project Engineers non riescono a tenere sotto controllo la mole
di progetti che gestiscono e il Responsabile dell’R&D ci chiede un tool in grado di supportare il
Project Management. Ce la faranno i nostri eroi a scovare il pedagogico che si nasconde tra i led?
Aesys portava una domanda tecnica, la ricerca di uno strumento risolutivo; il lavoro è stato quello
di riorientare quella domanda sugli uomini, sul loro ruolo e su come loro abitassero quel ruolo,
sulla distanza che c’era tra il mandato organizzativo e la percezione della propria funzione.
#projectmanagement #ruolieorganizzazione #ilproblemanonèiltoolmalepersone
Tempo dopo ci chiama un imprenditore svizzero, in contatto con il network di Rete Clima. Ha
bisogno di un supporto per un progetto europeo Italia-Svizzera che ha come oggetto il recupero del
legno urbano abbattuto, la tracciabilità del legname, la contabilità della CO2, lo sviluppo di una
app e una piattaforma web per la commercializzazione del prodotto lavorato e semi-lavorato.
Pinocchio è una storia ricca di valenze pedagogiche, ma il progetto Legno Urbano offrirà le stesse
possibilità? Le realtà coinvolte nel progetto, a fronte di una chiara e definita idea imprenditoriale e
ad un livello di competenze tecniche solido e maturo, faticavano a trasformare una business idea
in un qualche cosa di comunicabile, un racconto attorno al quale aggregare energie e risorse; il
nostro lavoro è stato un’opera di storytelling, di sviluppo narrativo dell’idea imprenditoriale, che
non solo ne esplodesse e ne rendesse più chiari i significati, ma che aiutasse il gruppo a sviluppare
temi e azioni che dessero ulteriore slancio ai dati e alle informazioni tecniche.
#storytelling #dallideaalprogetto #perfareunalbero
Link
www.rescogita.it
www.aesys.com/it/
www.legnourbano.org

LA STORIA
• rifacimento sito web per visibilità, nuovi mercati
• incrocio con SEO, lavoro di scrittura per descrizione società e servizi
• parole chiave, ridondanza, linguaggio e parole “altre”
•Se è vero che ogni lavoro ha la sua storia, è altresì vero che ogni storia ha le sue parole; e le parole
sono importanti, Forse è arrivato il momento di cominciare a capire che, anche per il nostro
mondo, soprattutto se vogliamo dialogare con altri mondi, occorre non avere più paure o
preconcetti ideologici per linguaggi o parole altre.
AESYS. Un problema di governo del mandato organizzativo e di esercizio del ruolo, mascherato
con la necessità di un tool salvifico che permetta ciò che gli uomini non riescono a fare.
L’intervento pedagogico così si esplicita nell’accompagnare l’organizzazione e i suoi uomini nel
comprendere quanto lo strumento abbia poco significato, in se stesso, se non legato alla capacità
di governarlo con consapevolezza e chiarezza di mandato.
LEGNO URBANO. Un problema di narrazione e di linguaggio. Una buona idea, seppur innovativa,
responsabile e sostenibile, rischia di non trasformarsi mai in un progetto, né tantomeno in realtà,
se non si è capaci non solo di comunicarla, ma di aggregare intorno ad essa energie e risorse. Un
approccio consulenziale di tipo pedagogico ha consentito di accompagnare il gruppo non solo in
un lavoro di storytelling volto alla produzione di un documento di comunicazione istituzionale del
progetto, ma di supportare la trasformazione della business idea in progettualità, partendo dal
presupposto che senza la capacità di incrociare l’interesse, la curiosità dei possibili partner, la
sostenibilità della stessa idea sarebbe venuta meno.

Christian Uccellatore

Incontro dal sapore Hip Hop
Sguardi Per
E’ la storia di un ragazzino di periferia cresciuto all’interno di quella che viene definita “cultura hip
hop”, un contesto culturale divenuto fin da subito un riferimento, fatto di colonne sonore Rap, di
break-dance di skateboard e di ciò che da subito è diventata una forma espressiva per lui
importante: il writing.
Ci si esercitava su blocchi bianchi realizzando bozzetti, lettering e prove colore fino ad arrivare alle
prime uscite, gli spray, i primi muri, i treni. Un contenitore di creatività all’interno del quale
ognuno era alla ricerca della propria cifra stilistica, di una riconoscibilità delle forme e del tratto
che superasse l’anonimato della firma, o meglio della tag. Chi eri passava in secondo piano,
soppiantato dalla ricerca di un’identità collettiva, conquistata sul campo con fatica e perseveranza,
alla ricerca di una seconda nascita, artistica, dove la potenza del gesto sovrastava le parole per
raccontarlo. Non era necessario.
La dimensione collettiva e sociale prendeva la forma della crew, una seconda famiglia, dove si
incontravano stili, sensibilità e tecniche differenti. Spesso si incontravano anche per la
realizzazione di un “pezzo” comune, in due sullo stesso muro, con un progetto di massima, un
bozzetto e un’idea di fondo condivisa, ognuno con il proprio stile di riferimento, le proprie
competenze tecniche e le scale cromatiche preferite. Insieme alla ricerca di un equilibrio estetico,
perché è questo che fa la differenza tra un “pezzo” e un “pezzo ben fatto”, l’equilibrio.
Un equilibrio complesso, fatto di forme, colori, accostamenti, proporzioni e dinamiche che devono
appagare l’occhio nel loro insieme, che richiedono una giusta distanza ma non la esigono. Non è
spiegabile razionalmente, non ci sono leggi cromatiche o tecniche che possano garantire questo
risultato, è così, si percepisce, è una sensazione.
E’ quella sensazione che ti fa guardare il tuo collega a fine lavoro e che fa dire all’unisono “è un
lavoro ben fatto”. Ricordo ancora la sensazione di soddisfazione che prendeva forma in quello
scambio di sguardi di fronte al pezzo finito. Era la soddisfazione di aver trovato un equilibrio in
quell’incontro stilistico che, spesso inizialmente, non prometteva nulla di buono. Un lavoro ben
fatto è quello che parla di un incontro, quello che muove da un pensiero divenuto progetto, quello
che esibisce un prodotto riconoscibile senza essere didascalico, quello potente nel suo essere
delicato.
Aver condiviso inizialmente la scelta del muro, lo sfondo, il tema grafico e magari anche i colori
per le campiture base era la garanzia sufficiente per incontrarsi e portare il quel gesto la propria
cifra stilistica e il proprio modo di intendere il writing. Forme, colori, sfumature e tecniche
trovavano sempre un punto di sintesi in ciò che in gergo tecnico veniva chiamato “passe partout”,
quelle colorazioni o grafiche che attraversavano i confini delle lettere e delle campiture per
armonizzare il tutto, fondendo i mondi cromatici ed estetici differenti di cui eravamo portatori.
Scegliere il passe partout non era semplice, era l’elemento da condividere in itinere durante il
lavoro, difficilmente si poteva decidere prima in quanto necessitava dell’esperienza diretta, era il

filo conduttore di quell’esperienza, la “chiave” di volta dell’incontro a garanzia del fluire di entità
distinte verso un equilibrio sostanziale e appagante.
Oggi, a distanza di più di vent’anni, quel ragazzino è un ex-educatore professionale e coordinatore
di servizi educativi per adolescenti e giovani, oggi dedito alla formazione universitaria e alla
consulenza pedagogica che nutre ancora un legame profondo con la cultura hip hop, che rimane la
sua colonna sonora e per la quale nutre una sana riconoscenza.
Da poco più di due anni ho accettato una nuova sfida professionale all’interno di una Fondazione
come responsabile di un progetto che mi vede al fianco di un ex top manager, consulente di
multinazionali, arrivato ai vertici del più grande gruppo industriale italiano. Collaboriamo, con
ruoli differenti, per sviluppare un progetto sociale di contrasto alle nuove povertà che nei primi
due anni di vita ha intercettato più di quattromila persone.
Una sfida importante, una responsabilità importante. Un percorso da costruire che trova origine
all’interno di un incontro; un incontro dal sapore hip hop, alla ricerca di quell’equilibrio
sostanziale e appagante.
Quello che fino ad allora sostava dentro i confini della riflessione teorica, ha preso forma ed è
entrato a far parte della mia quotidianità professionale: l’incontro con il mondo profit. Parlo
dell’incontro tra due professionisti, provenienti da formazioni, esperienze professionali e contesti
imprenditoriali estremamente diversi che da due anni si trovano a lavorare, pur con ruoli e
responsabilità differenti, fianco a fianco all’interno di un progetto sociale complesso. Due formamentis che utilizzano linguaggi e lenti differenti per osservare e leggere il mondo e che oggi devono
condividere un oggetto di lavoro comune, all’interno di un orizzonte di senso condiviso.
Beh, questo incontro ha generato spesso, anche in modo inaspettato, l’affermazione congiunta “un
lavoro ben fatto”. La continua ricerca di “passe partout” in grado di connettere esperienze e
differenti ha generato un prodotto meticcio in equilibrio tra visioni differenti, in grado di
rispondere in modo nuovo e innovativo a bisogni sempre più complessi.
Parlare di incontro tra mondo profit e no-profit, utilizzando come analogia la cultura hip hop,
potrebbe sembrare una forzatura e soprattutto una semplificazione eccessiva e probabilmente lo è.
Rimango però convinto che quel mondo culturale abbia qualcosa da dire sul tema “dell’incontro”
in quanto si tratta di un movimento che non ha fondato il suo rapporto con il mondo su di una
domanda. E’ uno dei movimenti culturali tra i meno rivendicativi, anzi ha fondato la sua essenza
sulla propositività, cioè sul proporre un nuovo modo di incontrare l’altro, fatto di forme espressive
e di gesti inattesi e inaspettati come per il writing. Un movimento che non mette l’attenzione sulla
“domanda” e quindi sulla rivendicazione, ma la mette sul gesto, sulla potenza del gesto. Forse
l’incontro tra mondo profit e no-profit dovrebbe attestarsi su questa dimensione esperienziale,
meno rivendicativa e più orientata al gesto, che spesso è un incontro, perché sono convinto che
parlare di due mondi professionali e imprenditoriali, codificati e separati da un “no”, come entità
monolitiche alla disperata ricerca di qualcosa l’uno dall’altro, sia uno sguardo troppo parziale e
superato nei fatti dalla necessità di un’analisi differente, che guardi al gesto dell’incontro, sempre
diverso e unico.

Vania Rigoni

Tra il profitto e il socio-educativo c'è
un ponte
La Bottega della Pedagogista
Le mamme e i babbi della #BOTTEGAdiVania sanno già che il tempo che passo per raccontare
storie di educazione nel blog è qualcosa cui tengo molto per una serie di motivi che hanno a che
fare col mio modo di “indossare il mio vestito di pedagogista clinico e di mediatrice familiare”.
Intanto dai commenti che ricevo di chi mi legge vedo che per la maggioranza il fatto che io scriva
con una certa regolarità
è percepito come un modo per farti sentire meno la solitudine delle quotidiane grandi e piccole
difficoltà e delle normalità più insolite.
É per questo che spazio e mi allargo raccontando di età differenti, ambiti diversi, situazioni
individuali e altre più scolastiche ..
mi appunto le tue domande, poi mi siedo al computer e provo a dare una risposta con l’obiettivo
che ti sia utile.
Il Marketing nelle Storie
È vero anche, come mi hai fatto notare, che nel Blog trovi talvolta una scrittura più da marketing,
strettamente promozionale efficace e tecnica e qualche volta a qualcuno più aver dato fastidio..
Ma tu mio caro e mia cara lettrice, sai benissimo che non la posso escludere del tutto perchè
comunque sono anche una lavoratrice e quello che faccio in #BOTTEGAdiVania è una libera
professione (con oneri e responsabilità).
Tuttavia oggi sono qui per raccontarti di come interpreto io la mia Professione, perché ho capito
mentre parlavo del mio lavoro (pedagogico clinico come socia ANPEC e come mediatrice familiare
AIMeF ) durante la nella Notte del #LavoroNarrato a Milano che non mi sono mai svelata se non a
chi mi frequenta di persona. O meglio ho capito che quello che passa sono tante cose tecniche e
metodologiche, ma la Vania Rigoni che lavora con passione, formazioni continue, intuito e
innovazione rimane più nascosta.
Mi racconto come Libero Professionista dell’Educazione
Essere una Esperta di Educazione e Processi di Formazione, occuparmi di Educazione da
Pedagogista Clinico e da Mediatrice Familiare, essere lavoratrice autonoma, mi collocherebbe
dalla parte degli Specialisti privati che talvolta appaiono inaccessibili e anche poco accoglienti.
Invece fin dalla laurea sperimentale, poi con la mia attività di vice presidente di SiparioTV (la
webTv gestita da disabili intellettivi) ho sempre mirato a creare un PONTE fra il Profit e il No
Profit.

Il modo di interpretare la mia Professionalità è di CONFINE fra i due mondi del profitto e del
sociale, fra espertise e territorialità, e puoi individuare nel blog anche una serie di post che
raccontano il mio cuore e il mio sguardo fin dai primissimi
…chi normalmente mi ascolta, conosce già questa dualità, che traspare ogni qualvolta ti racconto
un’esperienza o una nuova azione che ho messo in pratica.
Adesso ti racconto una Storia nella Storia.
Molti anni fa arrivò al mio studio una giovane neo mamma, senza lavoro, con una situazione
familiare precaria sul piano economico e complessa sul piano relazionale. Io ero inesperta ma
tanto tanto TANTO volenterosa e vogliosa di sostenerla, aiutarla, sapevo che in tutto quello che
avevo studiato c’era il percorso per lei. Sapevo anche che la via più adeguata sarebbe stato un
sostegno psicologico, ma lei mi aveva informata di averne interrotti molti..e di non sentirsi pronta
per quello. Voleva essere aiutata per aiutare la sua bambina.
Grazie alla Pedagogia Clinica in aiuto alla persona ho progettato per lei, abbiamo lavorato con la
Musicopedagogia, l’InterART, le tecniche dialogico tattili e poi lei ha iniziato a ri-progettarsi.
Stava lentamente ritrovando le risorse dimenticate per ridare significato alle situazioni, alle fatiche
e finalmente anche alle Bellezze che la circondavano.
Di lì a poco a iniziato una serie di esperienze e tentativi di rientrare nel mondo del lavoro, si è
sposata come sognava col papà della bambina e piano piano nelle loro vite è entrato l’ordine.
Circa sei mesi fa mi chiama e mi chiede un nominativo di una psicologa perchè adesso si sentiva
pronta per quel cammino e ne aveva le possibilità economiche.
Già perchè non te l’ho detto ma quel cammino insieme fu gratuito per lei, non avrebbe mai potuto
sostenerlo allora.
Ed io che mi sento PONTE fra profit e no-Profit pur essendo ancora in affanno per l’apertura del
nuovo studio mi accollai l’onere di lavorare con lei pro bono. Le persone con cui lei ha parlato, ha
raccontato la qualità del mio lavoro e che poi si sono rivolte a me sono state il nostro baratto
economico.
Di storie così posso raccontartene infinite…
un’altra a cui tengo moltissimo è quella di un bambino stupendo con un sacco di paure con due
genitori così gentili e semplici, che quando si vide il da farsi non sapevo come fare per dir loro che
per lungo tempo avrei dovuto lavorare col figlio. Sapevo le difficoltà economiche, con i sacrifici per
i figli, per cui adottammo una politica elastica: a volte la tariffa piena e altre le cassette con i
prodotti dell’orto.
Quel bambino oggi è felice, ha un futuro possibile.
Le Possibilità sono gli Obiettivi dei miei Percorsi
Questo è quello che trovi quando ti rivolgi a me, alla dottoressa Vania Rigoni, una chiacchierona
sul web, nei social, dal vivo ma anche una studiosa della Persona Umana, della Società e caparbia
ricercatrice di INNOVAZIONE che ha come scopo individuare strategie che rendano POSSIBILE
trasformare il Disagio e il Degrado emotivo, materico in Bellezza e Pienezza.
La possibilità di offrire un’esperienza al termine della quale una persona capisce che può scegliere,
cosa scegliere e come…

Qualcuno preferisce lo Specialista del Centro Medico, qualcun altro cerca l’Associazione, va tutto
bene purché ciascuno trovi il suo Percorso Educativo Personalizzato che lo porti al raggiungimento
del Benessere.
Spero di essermi raccontata bene, di aver risposto a tutti quelli che pensano:
ma questa scrive perché vuole raccattare clienti?
Aumentare le persone che mi conoscono è sicuramente uno degli effetti secondari del narrare di
educazione, che però resta una pratica pedagogica antica, studiata da moltissimi decenni in tutte le
università, con una bibliografia scientifica infinita.
cit. Di essere informati, di poter prevedere capacità di riconoscere le storie, vederle e saperle
raccontare è competenza fondamentale dei professionisti educativi: proprio attraverso la
narrazione, l’educazione, azione intangibile e, dunque, spesso “invisibile” e difficilmente
descrivibile[1], può essere “mostrata”, resa visibile e, quindi, conoscibile anche a soggetti esterni
(Biffi, 2014)
Vania Rigoni è una dottoressa atipica e neanche tanto, curiosa degli intrecci multidisciplinari
perché li vive come una RISORSA per tutti quelli che si rivolgono a lei:
sapere di altre discipline mi permette di individuare rapidamente a chi inviare se la questione non
la posso risolvere io, facendo guadagnare tempo e risorse alla Famiglia, al Bambino, alla Coppia…a
TE.

Alessandro Donadio

Fred ne era certo
#socialorg
Ormai le sere a scrivere sul filo di una luce di abat-jour, Fred non le contava più.
Le ore passavano sulle mani annerite dall’inchiostro, e fra la pila di taccuini pieni di misurazioni,
prove, note e riflessioni, che Fred raccoglieva quotidianamente nelle sue osservazioni dirette in
fabbrica.
Fred ne era certo, si poteva immaginare una organizzazione scientifica del lavoro, una modalità
che desse ordine a quella complessità e consentisse di estrarre il maggior valore possibile dai
fattori produttivi.
Tutto quel caos poteva assumere una forma di bellezza, si diceva, la bellezza della macchina che fa
girare pistoni, cremagliere, nastri, persone, trapani, dipingendo un cosmo industriale perfetto,
senza difetti.
Per questo frequentava le fabbriche, e aveva studiato la sera per laurearsi in ingegneria meccanica:
fornire al mondo un metodo, la one best way che avrebbe trasformato i sporchi e confusionari
opifici dell’epoca, in meravigliose opere d’arte funzionali.
Quella sera gli occhi facevano più male del solito. Complice un tempo piovoso e scuro che
costringeva a stare ancora più vicino al foglio da annerire con le parole che la sua testa produceva,
a centinaia.
Fred alzò appena la testa quando l’intensità della pioggia aumentò vertiginosamente. Insolito
pensò. Ma la cosa non lo catturò e distrasse più di tanto.
Questa serie di misurazioni lo stava impegnando parecchio…non veniva a capo di una discrepanza
che…
Certo il battere così frenetico della pioggia sulle imposte cominciava a diventare disturbante. Fred
pensò che forse avrebbe dovuto fare un giro per la casa ed assicurarsi che le finestre fossero ben
chiuse. Un temporale come questo non ricordava di averlo mai visto.
Si alzò un vento ferocissimo, e Fred dovette combattere con una imposta che faceva oltremodo
resistenza a chiudersi. Si bagnò braccio e viso, e la cosa lo infastidì parecchio. Ora avrebbe dovuto
perdere tempo ad asciugarsi, mentre avrebbe voluto tornare subito a scrivere.
Entrò nel salotto ed in quel momento un tuono sordo e cupo squarciò il silenzio della vecchia e
compassata casa di Fred. Quasi un ruggito in effetti, che gli bloccò le gambe per un momento.
Riprese poi a camminare sentendosi un po’ in imbarazzo per quella paura che stava provando, lui
uomo di scienza, razionale, conosceva bene i fenomeni della natu…wroam.
Un altro boato, se possibile ancora più forte del precedente tagliò di netto il pensiero di Fred. Forti
luci ad intermittenza arrivavano dalla finestra, fulmini cadevano a fiotti vicinissimi alla casa ora.

Il vento era come una specie di fiume impazzito che avvolgeva lo stabile. Come stesse ruotando i
torno in una specie di sabba d’aria che strideva ed urlava.
Il suono della pioggia era inframezzato dai tuoni che divennero incessanti, come doglie sempre più
vicine. A questo punto Fred cominciava a pensare che nulla di quello che stava accadendo poteva
essere ritenuto normale.
Decise di andare verso il candelabro sul tavolo per accenderlo e fare luce, ma un fortissimo tuono
lo colse. Era come se stesse attraversando l’intera casa, lungo e fragoroso. Il pavimento tremava
come per una scossa di terremoto, e balzava in aria Fred come fosse una pallina.
E poi come dal nulla un nuovo tuono, che Fred sentì nella sua testa. Un urlo, il suo, poi il bianco e
silenzio lo avvolse…
Devo aprire gli occhi si disse. Sentiva il corpo incollato a terra, ma in qualche modo trovò la forza
di puntare un braccio sul pavimento e sollevare la testa.
Altra cosa fu alzarsi completamente. Una specie di impresa. Sentiva ancora tremare le gambe, e
stava in piedi a stento.
Ma cosa diavolo era capitato? Una prova da fine del mondo?
Non riusciva a pensare in modo lucido, ma decise di uscire e vedere che danni aveva fatto quel
temporale assurdo.
Apri la porta ed una luce stordente lo colse. Fu costretto a chiudere gli occhi e camminare a tentoni
come un cieco per qualche metro.
Appena poté mettere le palpebre a fessura comincio a fare entrare qualche immagine…davvero
senza senso.
Un sole tondo e giallo troneggiava nel centro di un cielo terso e blu. E niente…ma proprio nulla.
Nessun danno o segno di acqua per terra o nel giardino.
E che giardino … verde pieno, con piante rigogliose che puntavano verso il cielo. Ma le aveva
sempre avute quelle piante poi?!?
Ma quando alzò la testa quello che vide poté spiegarlo ancora meno. Una strada liscia aveva
sostituito quella groviera polverosa che ben conosceva.
I ciottolati spariti, ed ai bordi della strada grigia due camminamenti lisci che la perimetravano fino
all’orizzonte.
E le case…ma erano case??
Lisci parallelepipedi, di colore tenui e riposanti, si stagliavano verso l’altro. Pareti uniformi come
fogli di carta solo inframezzate da ampi vani di vetro che aprivano verso l’interno.
Un silenzio lunare avvolgeva quella immagine, tanto che Fred pensò di stare ancora sognando e si
disse, un po’ speranzoso, che sarebbe passato.
Decise comunque di camminare e, senza nemmeno accorgersene, catturato da quel contesto così
onirico, si diresse verso la fabbrica nella quale ha speso ogni giorno degli ultimi tre anni. Un pilota
automatico che non aveva azionato.

Solo quando arrivò in fondo alla strada si rese conto della direzione che aveva preso. Ma più un
navigatore interno lo stava orientando perché quello che vedeva non era certo di riferimento.
In fondo alla strada un alto palazzo stava di fronte a se. Tutto vetro e luce, da cui poteva vedere
scorci di ambienti pieno di persone in movimento.
Era basito come un bambino di fronte ad un uomo volante, senza parole e quasi senza fiato.
La sua testa faceva su e giù a seguire quella lunga linea lunga che portava fino al cielo, e non si
accorse che una persona gli si avvicinò silenziosa: “posso aiutarla? Lei…sta bene?”
Fred mosse la testa appena verso di lui e senza nemmeno guardarlo disse: “che cosa sarebbe
questo”?
L’uomo stranito rispose con un sorriso: “è la nostra fabbrica?”
A quella parole il cervello di Fred lancio una scossa al corpo, cercando una reazione. Che ci fu:
“una fabbrica? Questa? Certo, qui c’è una fabbrica, lo so bene, ci vengo ogni giorno…”
“si, certo. Forse la più antica della città. Ha quasi 200 anni!” rispose l’uomo, “ma sono certo che di
lei mi ricorderei se lavorasse qui. E’ sicuro di non essersi sbagliato?”
Fred ora lo stava guardando fisso, e si stranì parecchio nel vedere i suoi vestiti. Non poteva dire
fosse trasandato, ma nemmeno elegante insomma.
Riprese a stento: “quindi lei mi sta dicendo che questa è la fabbrica. E cosa avete fatto l’avete
rinnovata in una notte?” parlando con tono smaccatamente provocatorio.
“no, mi risulta ci abbiamo messo ben più di una notte. Ma sa io non c’ero”, rispose l’uomo quasi
divertito.
“senta, questo è uno scherzo di qualche tipo?” disse Fred alzando un po’ la voce
“non capisco” rispose l’uomo. E continuò “perché non entra un attimo, così si riposa un po’ e le
spiego chi siamo?”
Si avviarono piano, e Fred lo seguì non sapeva più se per curiosità o per arrendevolezza.
La porta si aprì scorrendo su un lato, e Fred pensò che “ma chi diavolo l’ha aperta”, ma non osò
chiedere in effetti.
L’uomo già dentro di qualche passo lo invitò ad seguirlo con uno sguardo caldo e accogliente, e
Fred, in un momento di risolutezza acciuffata coi denti, sentì di voler fare questo viaggio.
Attraversarono corridoio, e poi qualche sala, incontrando persone che camminavano, sostavano
parlando fra loro. Un contesto che Fred non riconobbe come luogo di lavoro.
L’uomo non riusciva a capire in fondo la confusione di Fred, oltre ai stranissimi vestiti e quel tono
compito che teneva. Ma sembrava volerlo mettere a suo agio.
Passarono per un lungo corridoio in fondo al quale vi era un portone che si apri anche questo
senza bisogno di essere toccato in alcun modo.
Aldilà macchine silenziosissime stavano tagliando lamiere, saldando, assemblando oggetti che a
Fred non ricordavano nulla di conosciuto.

“ma che cos’è questo?” chiese.
“è il nostro reparto produttivo” rispose l’uomo.
Fred rimase immobile al centro di questo grande sistema…era l’opera d’arte che tanto spesso
aveva immaginato nella sua testa. Ma non la inquadrava per nulla.
Le persone stavano accanto a queste macchine, intenti a parlare fra loro, ma nessuno governava gli
attrezzi, o controllava il passaggio dei “pezzi”. Insomma “che diavolo di catena produttiva era
questa”? si domandava Fred.
“mi segua” spronò l’uomo che vide Fred attardarsi.
E si avviarono verso un grande spazio aperto in cui tante persone su tavoli, o sedute su divani, o in
piedi, sembravano intente a ragionare su disegni e modelli. Le pareti erano piene di scritte fitte
come le lavagne di un corso di matematica in un ateneo.
“ma cosa fanno queste persone?” disse Fred.
“queste sono sessioni di innovazione aperta” rispose l’uomo, che allo sguardo confuso di Fred sentì
il dovere di aggiungere: “qui pensiamo alle soluzioni che innovano la nostra azienda”.
Ecco, questo Fred sembrò capirlo: “certo qui c’è il management tecnico dell’azienda”.
“non proprio” disse l’uomo “a queste sessioni possono partecipare tutti i dipendenti
dell’organizzazione.
“come tutti” sbottò Fred
“si, tutti. Il concetto è che ognuno è responsabile e libero di portare idee, soluzioni, innovazioni, e
può farlo qui presentandole a colleghi che poi insieme a lui le valutano. E se di interesse si procede
con dei test o dei pilota”
“ma per l’amor di dio, come è possibile che tutti abbiano idee da proporre scusi. Insomma la
tecnica è posseduta da pochi ed illuminati manager che guidano le aziende. Poi le maestranze
eseguono le mansioni che il piano di divisione del lavoro indica”.
Ora era l’uomo a non capire quelle parole: “in che senso pochi ed illuminati manager? Insomma
come si può pensare che poche persone possano offrire tutte le idee possibili per migliorare una
azienda?”
“beh ma scusi come può pensare che in un'organizzazione tutti pensino. E chi esegue poi e
realizza?”
“d’accordo, sulla realizzazione poi ci sono persone con competenze specifiche che presidiano pezzi
di realizzazione, ma perché nel pensare dovremmo limitare gli apporti? Tutti possono avere buone
idee, non solo sui prodotti. Ma anche sui processi interni per esempio. Cerchiamo di sfruttare tutto
il meglio che la persona può offrire per crescere e fra crescere l’azienda. Non crede sia più
efficiente?”.
“efficiente?” disse Fred “come può essere più efficiente un sistema in cui tutti pensano. Chi
coordina le attività, chi segue le catene di montaggio, chi dà il ritmo al lavoro?”

“come chi? Le persone stesse. Se tutti conoscono i processi organizzativi e sono motivati a stare
qui, l’organizzazione si realizza sul campo ogni giorno. Per noi l’organizzazione non viene prima,
ma dopo le idee”.
“ma un contesto in cui tutti possono esprimersi diventa confusionario e sregolato. Compito di chi
progetta organizzazioni è fare ordine. Non crede?” E qui Fred si diede un tono quasi morale.
“quindi se capisco lei si occupa di questo. Progetta organizzazioni?” Domandò incuriosito l’uomo.
“be si, io sto svolgendo degli studi che spero possano portare ad un modello efficace di gestione
delle organizzazioni. Improntato sul controllo stretto dei fattori produttivi, la loro utilizzazione e
massimizzazione”. Disse fiero Fred.
“capisco. E dove svolge i suoi studi?”
Ed ora Fred sudava freddo. Come poteva rispondere che l’opificio sarebbe dovuto essere proprio
qui, dove ora si trovava questo strano edificio abitato da strane persone, con strane…o se erano
strane, idee.
L’uomo continuava a guardarlo in attesa di risposta, e Fred rispose con una domanda: “mi scusi,
lei ha parlato di motivazione. Ma cosa intende con questo termine esattamente?”
“si be. Voglio dire che impegniamo molto tempo a rendere consapevoli le persone della loro
importanza per l’azienda. Lo facciamo trasferendo loro tutte le informazioni in modo diretto e
trasparente. Tutti possono accedere a dati di produttività, bilancio, alle ricerche in corso. E come
detto ognuno può partecipare con idee sugli ambiti i cui ritiene di poter dare un contributo.
Crediamo, o meglio osserviamo, che in questo modo la motivazione a rimanere e dare valore si
consolida”
“ma com'è possibile che diate informazioni di quel genere a tutti?”
“non a tutti a pioggia, ma a chi lo desidera. Insomma sono accessibili”
“si va bene, il concetto non cambia. Perché un operaio dovrebbe avere informazioni del genere in
suo possesso. Come questo dovrebbe migliorare il suo lavoro?”
“tanto per cominciare saprebbe valorizzare meglio le sue azioni specifiche, anche sul piano
economico. Inoltre aiuterebbe a fargli comprendere li sforzi che si stanno facendo per creare
valore, generando un maggiore senso di comunità”
“comunità” sussultò Fred “l’azienda è un luogo di lavoro, in cui vige lo scambio prestazione –
retribuzione. Non è certo una comunità”
“e perché non può esserlo. Ci si muove tutti verso una direzione comune, ci sono persone che
mettono intelligenza e volontà per creare eccellenza. Ci si supporta e vive insieme per molte ore di
una settimana. Se questa non è una comunità allora, che cos’è” disse l’uomo con tono leggero ma
fermo.
“suvvia. L’organizzazione è dell'imprenditore. Lui la fonda, lui la gestisce con i suoi manager, lui
compra e usa i fattori produttivi e risorse fra i quali le persone” disse Fred con una voce ora
appena rotta dal dubbio.
“le persone fattori produttivi? Risorse? Ma guardi, un fattore produttivo si può comprare,
utilizzare e alienare. La persona non ha nessuna di queste caratteristiche. Non ne conviene?”

“si, sul piano sociale certo. Ma in azienda della persona abbiamo bisogno per una mera parte: del
cervello se pensa, della mano se esegue”
“a me pare davvero un grande spreco questa impostazione. Come della arancia usare la buccia per
farci un cocktail e buttarne la polpa” disse l’uomo sorridendo.
“si avvicini” disse l’uomo a Fred indicandogli la finestra che dava su alcuni reparti. “cosa vede?”
Persone stavano insieme intorno a macchine, intente ad affrontare chissà quale domanda
operativa. Sembravano impegnate, collaborative e…sorridenti.
Quello che all’inizio per Fred era caos cominciava ad assomigliare ad un'altra forma di cosmo.
Organizzato ma non incatenato, fluido ma non meno focalizzato. E certamente nulla a che veder
con le facce di persone prese a compiere azioni ripetitive, continuamente osservate e corrette,
divenute nel tempo esse stesse oggetti svuotati di essenza.
Non poteva negare di vedere bellezza in questo ambiente, se per un attimo avesse rinunciato ai
suoi assunti di fondo, quelli su cui stava basando il suo lavoro da anni. Quel lavoro che avrebbe
voluto lasciare ai posteri per cambiare per sempre l’industria mondiale.
Davvero si poteva immaginare una forma di organizzazione in cui le persone fossero il cuore di
tutto? Tutte le persone insomma, ognuno con quello che ha da offrire? Davvero concretamente le
organizzazioni possono essere viste come dei sistemi sociali vivi, delle comunità, anziché come dei
sistemi funzionali puri?
Ma cosa sapevano queste persone che lui non coglieva? Come potevano aver creato questo
contesto? Erano di questo temp…è questo forse un altro tempo? L’idea lo fece rabbrividire fin
nell’anima. Un altro tempo, in cui l’idea di macchina organizzativa non era mai arrivato, non aveva
attecchito, lasciando vivere un modello fatto di partecipazione della persona come ente superiore,
alfa ed omega? Un tempo in cui le sue idee non sono mai arrivate…
Fred era rapito dalla pazzia del suo pensiero e ammutolì congelato, cosa che consentì all’uomo di
tornare sul punto lasciato aperto: “ma dove mi ha detto di svolgere i suoi studi organizzativi?”
Fred restava assorto, quasi avvitato su un pensiero: la persona non è un fattore produttivo. Quasi
lo pronunciava appena sul filo delle labbra come un mantra, tanto che l’uomo sorridendo chiese:
“sta bene signor…a proposito, ma lei come si chiama?”
Fred sollevò la testa e disse: “mi chiamo Frederick Taylor”
“Signor Taylor, è un piacere avere scambiato delle idee con lei. Io però ora devo tornare al lavoro”
disse l’uomo alzandosi.
Fred si alzò a sua volta ed allungando la mano ebbe come un guizzo che gli attraversò la mente e
chiese all’uomo: “ma lei qui che ruolo ha?”
“non ci diamo dei titoli in realtà, ma diciamo che mi occupo di fare in modo che le persone trovino
il contesto che consenta loro di lavorare insieme”
“e che lavoro sarebbe?” disse sinceramente confuso Fred
“un bellissimo lavoro” rispose l’uomo con un altro dei suoi sorrisi a tutta faccia.
Fred ora camminava lungo quella strada liscia che lo aveva portato fin quel posto. Si guardò
indietro ancora un attimo per fissare nella mente quell'immagine di fabbrica possibile.

Rientrando in casa si diresse verso il tavolo dove tutte le sue carte giacevano. Scorse gli appunti
con le note più alte: prosperità dei dirigenti, controllo sociale, divisione del lavoro, e non vi trovava
quasi più senso. Scosse quei fogli come un mazzo di carte abbandonate sul tavolo, come a sperare
che ne uscisse una che gli ridesse…motivazione.
Ora Fred non era più così sicuro che vi fosse una one best way per costruire organizzazioni efficaci.
Il suo sguardo andò fuori dalla finestra, ed i palazzi bianchi e la strada liscia erano spariti. Ora
c’erano di nuovo le case con muri in cemento, persiane marroni, tetti spioventi e strade piene di
buchi.
Ma non si sorprese. In effetti Fred non era più certo nemmeno di avere visto quello che aveva
visto.
Andò sul divano e si stese. Si addormentò continuando a ripetere: la persona non è un fattore
produttivo…la persona non è…un fattore…

Roberto Salvato

L'educatore in azienda
Trae
Sono un educatore aziendale e voglio raccontarti perchè ho deciso di dare un nome a quello che
faccio.
Sono consapevole della grandezza della sfida.
So che sto aprendo una nuova via ma credo fortemente in quello che faccio e che sto per scrivere.
C’è bisogno di competenze educative all’interno delle aziende.
Perchè?
Perchè le aziende sono fatte di persone e l’educatore è esperto di persone e delle relazioni tra esse.
Relazioni generatrici di cambiamenti continui.
In una realtà apparentemente iper-connessa ci mancano ponti.
Ponti per unire e creare contaminazioni feconde, l’unica via che madre natura ha sempre percorso
per garantirci un futuro.
Comunichiamo urlando dalla finestra perchè mancano strade per incontrarci.
L’educatore aziendale non è uno psicologo.
L’educatore lavora con “quello che c’è”
L’educatore non lavora con i “se fosse stato”. L'educatore libera e abilità le persone all'interno
dell'azienda.
L’educatore aziendale è in primis un esperto di relazioni umane.
Ecco i tre pilastri su cui si fonda l'agire educativo secondo me:
Ri) Significare il passato
Governare il presente
Progettare il futuro
(Ri) Significare il passato
E’ il primo passo che un buon educatore aziendale dovrebbe fare.
Partire dalla storia, tornare alla sorgente e farsi raccontare il viaggio da chi l’ha intrapreso.
Ascoltare i protagonisti di quello che è stato per disegnare un quadro.

Mi piace di più l’immagine di un quadro piuttosto che l’espressione “fotografare il passato”. Il
quadro è qualcosa che è stato dipinto da qualcuno che ha scelto i colori, i pennelli e la tela sul
quale dipingere. C’è una scelta, e non è cosa di poco conto.
Risignificare il passato vuol dire aiutare chi ti sta raccontando (l’imprenditore, il responsabile di
turno o il semplice impiegato/operaio) a dare un senso alla strada percorsa finora, ai colori
utilizzati e al quadro che abbiamo davanti.
Governare il presente
Ho scelto volutamente questo verbo. L’azione di governo ci costringe a fare i conti con ciò che
abbiamo e non con ciò che vorremmo essere o avere.
Governare il presente vuol dire, come azienda, rendersi conto dei vincoli e imparare a disegnare la
rotta cercando di includerli e dove possibile valorizzarli. Un vincolo per definizione non può essere
rimosso ed esiste indipendentemente dalla nostra volontà. Diventa di vitale importanza imparare
a ragionare includendo i vincoli all’interno della strategia piuttosto che cercare di eliminarli.
Spesso i vincoli diventano scuse per non scegliere.
L'educatore si inserisce nelle azioni di governo come presidio, e gestore del cambiamento. Come
compagno di viaggio di chi si appresta a cambiare e come elemento abilitante e liberante delle
potenzialità inespresse e/o sconosciute
Progettare il futuro
Il futuro per quanto ipotizzabile e analizzabile conterrà sempre una parte di incognito e
imprevedibile. Quello che possiamo fare è riempire il nostro “zaino” con il maggior numero di
strumenti che potranno esserci utili.
Spesso ci riempiamo lo zaino di cose che non ci servono e ci appesantiscono mentre ci
dimentichiamo e lasciamo “a casa” ciò che potrebbe risultare di vitale importanza.
L’educatore Aziendale, insieme al titolare dell’impresa e ai suoi responsabili, è chiamato a
progettare e co-progettare il futuro dell'azienda e dell'organizzazione in cui è inserito.
In questa ottica vi racconto stasera la mia esperienza con un'azienda metalmeccanica di Magenta.
Una storia che parla di fuoco e bulloni.
E che ha vede come protagonista un'imprenditore che ha un figlio che vuole cambiare le cose
mentre lui è sempre sul "si è fatto sempre così".
Sono entrato con le "chiavi" del marketing.
Ho svolto spesso un lavoro educativo. Uno dei risultati più belli è stato vederlo sulle foto del nuovo
sito online che ho contribuito a costruire. Piccoli grandi cambiamenti che vanno progettati,
governati e accompagnati sulla strada dell'autonomia.
Non è forse il lavoro di un educatore?

Marco Muzzi

L'idea di Social Proximity
Social Proximity
Quando ho trovato in internet questa iniziativa non ho potuto non contattare subito Vincenzo
Moretti per capire come fare a partecipare a questa giornata.
La Piattaforma Social Proximity infatti è nata proprio dallo stesso bisogno per cui questa notte è
stata pensata: quello di raccontare e di narrare il lavoro, nel nostro caso quello educativo.
Scrivere del lavoro educativo come alfabeto di Prossimità. Questa è stata la riflessione che ha
guidato il progetto.
Così per questa notte abbiamo pensato di far parlare i nostri iscritti e narrare grazie ad alcuni
interventi che abbiamo scelto il nostro lavoro

Osare la Grande Bellezza dell’Educare

Questa che abbiamo appena narrato è Social Proximity.
Non un sito singolo quindi ma rete di legami. Legami da cui far scaturire un “Noi”. Un “Noi” che si
proponga nostro. Luogo quindi di affinità oltre la distanza, di somiglianza
oltre la differenza, di vicinanza oltre la diversità. La “Prossimità” insomma come opportunità.
Come scelta. Come testimonianza. Il corredo di chi s’inerpica sui sentieri aspri e umani del disagio,
del dolore e dell’esclusione. Così da volgere lo sguardo al di là dei limiti del disagio dove sempre si
svela l’origine della verità che ci richiama in quanto operatori sociali; la dignità della persona. La
dignità quale contro altare della Prossimità.

Cristina Crippa

INTERLUDIO - La notte
Associazione Metas
E poi dopo aver ascoltato tante storie, ormai immersi in quella dimensione narrativa in cui a ogni
storia raccontata è stato restituito un corpo e di ogni esperienza rivissuta l’emozione, è arrivato il
momento di ‘con-cludere’.
Quindi, per Metas, un esercizio abituale: ancora una volta ricomporre, mettere insieme frammenti
per costruire nuove figure, in questo caso, concludendo la lunga notte del lavoro narrato, provare a
raccontare una storia fatta di frammenti di presente, di futuro e di passato.
Che dire del presente? È bastato allargare lo sguardo e guardare ciò che stavamo facendo, quella
giornata, la rete i nuovi intrecci che stavamo ancora in quello stesso istante costruendo. Bastava
questo: guardarsi attorno per un attimo in silenzio per dirsi cos’è per Metas un ‘lavoro ben fatto’.
Che dire del passato e del futuro, che in questo presente si stanno abbracciando in modo tanto
caloroso?
Possiamo provare a dirci che il ‘lavoro ben fatto’ è per Metas soprattutto un ‘lavoro pensato bene’,
portato in uno spazio di riflessione in cui possa essere trasformato in ‘esperienza’, quindi in un
oggetto da cui la persona possa distillare i propri apprendimenti, le preziose risorse che andranno
a costruire e ri-costruire il suo patrimonio di risorse, ogni volta che un nuovo desiderio, un nuovo
progetto, un nuovo sviluppo possibile chiederà di essere seguito, orienterà le sue azioni e i suoi
investimenti.
Forse è questo è uno dei pensieri ‘chiave’ che ci accomuna, che ci riporta sul comune terreno
pedagogico che ci nutre e da sempre alimenta le nostre pratiche professionali, diffuse in aree
talvolta davvero distanti e di provenienza per certi versi esotica.
Una buona domanda ci interroga da sempre e continua a stimolarci: pensare e lavorare in questo
modo, interessa ed è utile alle organizzazioni, ai professionisti, a chi lavora?
Lo è stato, per esempio quando…
Si è trattato di fare formazione al personale addetto all’accoglienza di una grande azienda della… e
ci siamo ritrovate a fare una valutazione partecipata del loro ruolo e a pensarne insieme le
evoluzioni possibili e sostenibili.
E anche quando…
Abbiamo accompagnato persone con carriere formative e professionali molto diverse tra loro
(scienziati, giardinieri, giornalisti, musicisti…) a fare un bilancio delle loro competenze e ad
affrontare un cambiamento necessario o desiderato, a valorizzare i loro talenti, a reinventare il
loro presente, nella prospettiva di un futuro migliore… molti (abbiamo poi scoperto) lo chiamano
coaching… noi no… (ma questa è un’altra storia, arriverà certo il tempo di raccontarla).

Dunque il nostro lavoro ben fatto è pensato bene affinché sia orientato a restituire alle persone la
dimensione dell’artigianalità del loro lavoro, qualsiasi esso sia: ogni ruolo lavorativo offre una
possibilità d’interpretazione… in entrambi i sensi del termine.
Ci piace l’idea di poter accompagnare le persone che incontriamo, con garbo e determinazione, a
prendere le distanze dal loro lavoro per osservare, valutare, proporre miglioramenti nella
direzione della sostenibilità e del maggior benessere di chi lavora. E abbiamo l’intuizione che
questa direzione possa portare le organizzazioni ad abbassare i costi, possa portare vantaggio
economico (ovunque il cliente ricerchi soprattutto la qualità della relazione che veicola il servizio
prodotto acquistato… un po’ come ovunque si faccia ‘bene’ educazione professionale, giusto?)

Monica Cristina Massola

POSTFAZIONE
Associazione Metas
Cosa rimane da La Notte del Lavoro Narrato? Quello che è emerso è ancora in fase di elaborazione
nei pensieri di tutti, ma già da ora possiamo sentire che vi siano due “assalti al cielo” possibili, da
rilanciare.
Dal mondo educativo abbiamo colto come esista la necessità di raccontare tante storie, perché è
una professione che si mostra poco fatica a mostrare il suo essere necessaria da un punto di vista
sociale e culturale, nonostante gli sforzi fatti, da chi lavora nel campo, per migliorare in direzione
divulgativa.
Negli ultimi 5/6 anni, sta crescendo questo movimento pedagogico dal basso, finalizzato a
preparare gli educatori al compito narrativo, usando primariamente il web. Metas sostiene e
partecipa a questo movimento spontaneo ma necessario dell’Educazione nei tempi di Internet.
Attorno a questo abbiamo riscontrato due necessità:
• culturali perché ci propone di raccontare l’Educazione, le azioni, e i pensieri ad esse connessi;
• professionali in quanto si vuole aumentare la visibilità del proprio lavoro e la sua
riconoscibilità pubblica e sociale.
C’è una significativa inversione di tendenza, che contrasta quella precedente che vedeva psicologi/
psicoterapeuti/pediatri chiamati sempre in causa su temi educativi: oggi a parlare di Educazione
sono quelli che l’esperienza educativa la fanno, la pensano, la producono e la teorizzano.
Ma ancora rimane molto da fare e da imparare a mostrare.
L’educazione narra storie anche per dire che educare restituisce alla società la capacità di
considerarsi persone a 360° e chiede a tutti di imparare a guardare gli altri, anche a noi stessi, con
maggiore profondità e consapevolezza, attenzione, possibilità di restare interi e integri nella
propria identità. Bisogna restituire alle persone e al contesto tutto questo lavoro che chi educa fa,
dedicato al togliere etichette alle persone, per lasciarle libere di essere se stesse, di avere possibilità
e prospettive.
Ogni partecipante a La Notte ha offerto le proprie storie di lavoro perché non tutti sanno cosa
voglia dire educare professionalmente, in pochi sanno cosa sia un educatore, mentre tutti
conoscono le azioni che fa un medico, un dentista, un meccanico, un gelataio, un chimico, un
poliziotto locale, un impresario di pompe funebri.
La professione dell’Educatore non esiste nella narrazione collettiva dei mestieri possibili.
Avete mai visto la pubblicità il cui protagonista fosse un Educatore?
Da qui il nostro invito a raccontare storie ne La Notte scoprendo ciò che già sapevamo: che si sente
un bisogno forte di ascoltare e di narrare l’Educazione professionale.

Nella seconda parte dell’evento abbiamo voluto togliere l’accento più enfatico sul nostro specifico
professionale per addentrarci in un incontro che avevamo cercato già un anno fa: quello tra profit
e non profit.
Abbiamo individuato professionisti che stessero facendo questa esperienza e la potessero narrare
con storie di incontri nuovi tra questi due ambiti lavorativi.
C'è una premessa, che già nominiamo da tempo: le aziende del mondo profit non sono così lontane
dal mondo del no profit, di cui l’Educazione professionale fa parte, connessa prevalentemente alla
cooperazione sociale. Esiste una possibilità di dialogo tra queste due entità che si sono sempre
guardate, collocandosi agli antipodi: sembra ora possibile introdurre alcuni pensieri innovativi,
che creano connessioni e mostrano somiglianze.
Come Metas e Trae abbiamo voluto mettere al centro la considerazione relativa al momento
storico di trasformazione legato alla rivoluzione digitale, che ha cambiato numeri, forme,
economie, comunicazioni attorno e dentro il mondo del lavoro. Siamo entro un confine di crisi,
cambiamento e globalizzazione, vediamo crescere nuovi muri laddove altri sono stati abbattuti.
Viviamo in un mondo in cui i dati sanitari, scientifici, letterari e culturali, l’informazione e la
politica, i dati economici, e persino il nostro conto in banca, sono sempre più immateriali. Ci sono
aspetti che non sappiamo più dove siano collocati esattamente; stiamo cercando un nuovo
posizionamento: quello che sapevamo prima va riattualizzato e confrontato con la complessità dei
saperi attuali.
Le realtà più innovative, o più capaci di innovazione, si stanno infatti muovendo in questa
direzione. Le aziende profit si ri-orientano sulla complessità delle persone: le cercano oltre ai loro
ruoli organizzativi, chiamando in causa tutte le competenze e i talenti individuali e cooperativi, per
riuscire a tenere la rotta necessaria nel nostro nuovo mondo.
Quelle no profit si chiedono due cose: come mostrare il proprio prodotto finale, che rappresenta
un elemento di tenuta sociale e che ha un valore educativo, ma anche economico1, e di imparare a
gestire diversamente la propria sostenibilità economica, generando nuovi modelli meticci di
impresa.
Laddove il lavoro riempie tanta parte delle vita delle persone, in un mondo così particolare,
trasformato e senza confini, ecco che la competenza pedagogica permette di orientare chi lavora a
comprendere, a imparare, a insegnare in un mondo molto instabile. È caratteristica della scienza
pedagogica, infatti, una costante pratica e teorizzazione di un lavoro che obbliga a navigare a vista,
rintracciando confini, orizzonti di significati, azioni, insegnamenti e pensieri attorno a ciò che si fa,
si impara e si insegna, senza perdere mai di vista la centralità delle persone chiamate ad essere se
stesse e contemporaneamente parte di un contesto sociale.
D’altra parte, il no profit ha bisogno di imparare ciò che il mondo profit sa e produce attorno al
valore economico ed etico del lavoro produttivo.
In questa sfida non ci sentiamo solitari innovatori ma parte di un pensiero e di una pratica di cui
abbiamo discusso insieme agli interlocutori della serata, tutti appartenenti ad un processo e ad un
mondo che in quella direzione si sta già muovendo. Navighiamo su di un paradigma di
trasformazione e di sguardo reciproco, di interesse, di scambio e meticciamento, in aree di confine
che solo fino a pochi anni fa nessuno poteva immaginare.
1

la questione è legata al risparmio: un buon intervento educativo previene una spesa sociale successiva "più alta" e da

qui, infatti, in alcuni progetti si richiede di presentare lo SROI - scala metrica per la misurazione dell’impatto sociale.

Per concludere questo lavoro abbiamo chiesto un contributo a Vincenzo Moretti, sociologo che
lavora alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio dove si occupa di società, cultura e innovazione che
ha ideato La Notte del Lavoro Narrato e che coordina gli appuntamenti di anno in anno
continuando, quotidianamente, a raccogliere e raccontare online esperienze di #lavorobenfatto
che ringraziamo di cuore.

Vincenzo Moretti

L'importanza di raccontare il lavoro
Sociologo
Nel corso di una conversazione del 1986 con Philip Roth che mi piace sempre ricordare, Primo
Levi a un certo punto afferma: «Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno
del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto,
schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei
mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a
tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale».
L’importanza di questa considerazione, direi la sua bellezza, non sta solo nel suo significato - del
quale naturalmente si può discutere, come stiamo facendo anche sul mio blog, #lavorobenfatto, a
partire da una sollecitazione di Tiziano Arrigoni, docente e direttore del Museo Magma Follonica ma anche, direi soprattutto, nel valore che essa assegna al lavoro, un valore personale, intimo,
profondo, a prescindere, che viene prima di ogni altro e pur fondamentale aspetto che caratterizza
il lavoro.
Per non lasciare solo Levi, ricordo che nel mio percorso di lavoro e di ricerca ritrovo Nuto che - ne
La luna e i falò di Cesare Pavese - dice ad Anguilla che «l’ignorante non si conosce mica dal lavoro
che fa ma da come lo fa»; Steve Jobs che mentre accarezza le assi della staccionata della casa
paterna dice a Walter Isaacson che «suo padre gli aveva inculcato un concetto che gli era rimasto
impresso: era importante costruire bene la parte posteriore di armadi e steccati, anche se
rimaneva nascosta e nessuna la vedeva. Gli piaceva fare le cose bene. Si premurava di fare bene
anche le parti che non erano visibili a nessuno.»; Ivan Denisovic, il muratore protagonista del
racconto di Solzenicyn, anche lui alle prese con la necessità di tirare su bene i suoi muri; mio
padre, operaio elettrico con la quinta elementare «presa in mano a Mussolini» che una sera di più
di 50 anni fa mi ha spiegato la differenza tra il lavoro «preso di faccia», quello fatto con amore,
impegno, rispetto - per sé stessi e per quello che si fa -, e il lavoro fatto «a meglio a meglio», quello
che invece no.
Ecco, il racconto del lavoro per me parte da qui, ed è questo inizio, questa premessa, questo
background, che dà più senso e significato alle mie storie fatte di persone che ogni mattina si
alzano e fanno bene quello che devono fare; storie di diritti, di doveri e di regole da rispettare, di
dignità da tutelare, di capacità da promuovere, di opportunità da cogliere e moltiplicare, che
insomma senza che mi dilungo ancora basta leggere il Manifesto del Lavoro Ben Fatto e ci si rende
conto immediatamente di cosa intendo dire.

Dato questo sfondo, perché è importante raccontare il lavoro? Perché siamo ciò che raccontiamo.
Perché l’Italia che viene raccontata oggi è un Paese che dà troppo valore ai soldi e troppo poco
valore al lavoro, troppo valore a ciò che abbiamo e troppo poco a ciò che sappiamo e sappiamo
fare. Perché questa Italia che c’è non ha abbastanza futuro, in particolar modo per le generazioni
più giovani, e dunque la dobbiamo cambiare. Perché per cambiarla dobbiamo cambiare prima di
tutto la sua cultura, il suo approccio, i suoi modi di essere e di fare.
Sì, vanno cambiati gli assunti di base, i valori espliciti e gli artefatti della nostra bella Italia. Vanno
cambiate le sue convinzioni più profonde, il suo comune sentire; le sue idee guida, i modelli di
comportamento, le idee e i valori che ne definiscono l’identità, il senso di appartenenza, le forme
della solidarietà; i suoi simboli, i suoi rituali, i suoi lessici, le sue architetture.
Inutile nasconderlo, quello che ci aspetta è un cammino difficile, ma per fortuna come ci ricorda il
saggio Lao Tzu «un viaggio di mille miglia inizia sempre con il primo passo», un primo passo che
nel nostro caso è rappresentato per l’appunto dalla narrazione del lavoro.
Come ho scritto qualche anno fa, «raccontando storie possiamo attivare processi di innovazione,
trasformazione, incremento del valore sociale delle comunità e delle organizzazioni con le quali
interagiamo, nelle quali lavoriamo, studiamo, giochiamo, amiamo, in una parola viviamo.» E se è
vero che Omero è stato il primo storyteller di grande successo dell’Occidente l’idea è che al tempo
della società connessa ci sia bisogno di 100, 1000, 10000 Omero, di nuvole di Omero, che
raccontino il lavoro e il suo valore e determinino nel corso dell’azione il salto culturale, il
cambiamento di paradigma necessario a sostenere la nuova fase.
È anche per questo che abbiamo bisogno di storie. Perché, come ha scritto Karl E. Weick, le storie
«aiutano la comprensione, perché integrano quello che si sa di un evento con quello che è
ipotizzato [...]; suggeriscono un ordine causale tra eventi che in origine sono percepiti come non
interconnessi [...]; consentono di parlare di cose assenti e di connetterle con cose presenti a
vantaggio del significato [...]; consentono di costruire un database dell’esperienza da cui è
possibile inferire come vanno le cose».
Abbiamo bisogno di una nuova epica e di nuovi eroi. Un’epica che abbia per protagonisti non più
guerrieri imbattibili, figure mitiche, figli e figlie di dei e semidei ma persone normali, le donne e gli
uomini che ogni mattina mettono i piedi giù dal letto e fanno bene quello che debbono fare,
qualunque cosa debbano fare, non perché si aspettino di avere un premio ma semplicemente
perché è così che si fa.
Non mi stancherò mai di scriverlo, questa di cui parlo è un’Italia che c’è, è tanta, esiste, bisogna
solo raccontarla di più, farla diventare l’Italia che ci piace, quella di cui siamo orgogliosi, quella che
farà dire ai nostri figli e ai figli dei nostri figli «da grande voglio fare bene il mio lavoro».
Ecco, La Notte del Lavoro Narrato - che il 30 Aprile 2018 vivrà la sua quinta edizione - è un
pezzetto di questo percorso, un pezzetto fatta ogni anno di tanti pezzetti unici e meravigliosi come
quello organizzato a Milano da Associazione Metas e Trae e anche il fatto che anno dopo anno
cresca sempre di più la necessità di lasciare in vario modo traccia delle narrazioni testimonia a mio
avviso che la via che stiamo percorrendo è quella giusta. Come mi accade ogni volta un po’ anche
contro la mia volontà, sto pensando già al prossimo anno, e anticipo che mi piacerebbe che in
ciascuna delle iniziative che avranno luogo fosse previsto un angolo nel quale chiunque, anche
all’ultimo minuto, decida di partecipare, o si trovasse a passare per quel posto, quella scuola,
quella biblioteca, quella libreria, quella piazza, avesse 5 minuti per raccontare un po’ della propria
storia di lavoro. Sì, questo mi piacerebbe, ma avremo modo di tornarci su.
C’è un altro pezzetto di questa bella storia che vorrei raccontare prima di concludere, un pezzetto
che stiamo portando avanti nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla prima elementare
all’università, si chiama «A scuola di lavoro ben fatto, di tecnologia e di consapevolezza». Ci sono

tante cose meravigliose che sono accadute e stanno accadendo, a Ponticelli, a Scampia, a Roma, a
Modugno, a Scafati, al Corso Vittorio Emanuele, ma per ovvi motivi ne cito qui solo una, quella di
una prima elementare di Follonica, dove le maestre hanno pensato di dare a ciascuna delle bimbe
e dei bimbi il diploma di eccellenza del lavoro ben fatto, lo potete vedere nella foto.

Ecco, quando dico che si può fare, che si può cambiare cultura e approccio, che quando la cultura e
l’approccio giusto già ci sono si possono consolidare, mi riferisco a queste cose qui, che nel mio
lavoro tocco con mano ogni giorno, che all’inizio nessuno ci pensa eppure a un certo punto
arrivano da sé, sponte sua, grazie al lavoro ben fatto.
Sì, siamo quello che raccontiamo, e allora raccontiamolo sempre di più ogni giorno e poi anche
durante la nostra meravigliosa Notte. Anche a noi narratori tocca fare bene il nostro lavoro. Come
diceva mio padre, quando fai bene quello che devi fare, la sera, quando metti la «capa», la testa,
sopra al cuscino, sei contento. Buona Notte del #lavoronarrato.
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