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Forse tutto si può fare....
Appunti per una comunità educante
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Questo libro nasce per restituire gli esiti della settima 
edizione del programma di volontariato d’impresa1 - 
Everyone of Us is different Everyone of us is Chiesi - nato 
dalla collaborazione tra CSV Emilia - Centro di servi-
zi per il volontariato per le provincie di Parma, Reggio 
Emilia, Piacenza e l’azienda Chiesi Farmaceutici.
L’esperienza descritta nelle pagine che seguono testi-
monia le potenzialità del volontariato d’impresa come 
strumento per favorire la partecipazione e il senso di 
responsabilità individuale dei dipendenti di un’azienda 
intorno a un tema di interesse per la comunità o un suo 
bisogno. 

Il volontariato è prima di tutto relazione. Partendo da 
questo assunto sembra impossibile poter fare volon-
tariato ai tempi di Covid-19 perché nell’immaginario 
comune la relazione evoca indiscutibilmente vicinanza 
fisica, incontro, presenza. L’organizzazione di un’atti-
vità di volontariato d’impresa, in un momento storico 
in cui il distanziamento è diventato parte integrante del 
nostro vocabolario e della nostra quotidianità, ha im-
posto a noi operatrici e operatori del Terzo Settore di 
guardare al volontariato aziendale in un modo nuovo e 
di intraprendere strade mai percorse dal punto di vista 
metodologico e strumentale, sfruttando le opportunità 
offerte delle nuove tecnologie. 
Da qui l’idea di coinvolgere a distanza (fisica) i dipen-
denti aziendali su un tema sociale molto dibattuto negli 
1  Nei progetti di volontariato d’Impresa, l’azienda incoraggia e sup-
porta durante l’orario di lavoro la partecipazione attiva e concreta del 
proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di orga-
nizzazioni non profit. Una scelta che colloca l’impresa e i suoi collaboratori all’in-
terno della comunità come soggetto attivo, eticamente e socialmente responsabile.

Lorenzo Caselli, Nuvole, pastelli a olio su carta, 2020

Introduzione
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1. Il percorso e il metodo

Il Laboratorio di Partecipazione Aziendale trae la sua 
ispirazione da un metodo di lavoro che CSV Emilia ha 
applicato in altri contesti di progettazione sociale ade-
guandolo al modello di volontariato aziendale di Chiesi 
Farmaceutici (4 ore in orario di lavoro) e alle nuove mo-
dalità di incontro “a distanza” e prende forma da alcu-
ne convinzioni che ci hanno permesso di renderlo unico 
nel suo genere e farne una sperimentazione condivisa 
con l’azienda1.

Crediamo che non ci sia un unico modo per fare esperienze di 
solidarietà e di volontariato aziendale.

Il supporto alla comunità è spesso declinato in attività 
manuali, raccolte di generi e di fondi a favore di organiz-
zazioni del Terzo Settore ma il mondo del volontariato 
si caratterizza soprattutto per una visione di comunità e 
di bene comune, che anticipa, stimola e a volte contrasta 
i mutamenti delle condizioni esterne. Nell’agire volon-
tario c’è un’idea del mondo desiderato che motiva, tiene 
uniti e alimenta la fiducia anche in momenti di grande 
difficoltà. Per questo crediamo che l’elaborazione col-
lettiva di significati e di ipotesi di azioni sia un impor-
tante presupposto per la costruzione della dimensione 
esperienziale di ogni individuo. Interpretare è il primo 
passo verso l’agire, prendere una posizione è scegliere 
di portare un contributo, dedicare tempo nell’elabora-
zione di nuovi significati della realtà è impegno. Tutti 

1  Il progetto nasce dal confronto aperto tra gli staff di CSV 
Emilia (area promozione, area formazione e area azien-
de della sede territoriale di Parma) e il team Volontariato Chiesi.

ultimi mesi e storicamente oggetto di lavoro di numero-
si Enti del Terzo Settore sul territorio di Parma e provin-
cia, creando il modello del Laboratorio Partecipativo 
Aziendale sul tema della Povertà Educativa. 

Questa pubblicazione vuole prima di tutto essere una 
restituzione del lavoro svolto per coloro che hanno 
partecipato all’attività, ma anche per coloro che sono 
interessati a capire il pensiero progettuale e la modali-
tà di lavoro e per tutti i curiosi di conoscere cosa può 
produrre la voglia di mettersi in gioco e la sensibilità di 
cittadini e cittadine chiamati a confrontarsi e a ricono-
scersi come membri di una Comunità Educante capaci 
di immaginare idee e soluzioni generatrici di Ricchezza 
Educativa.

Una sperimentazione unica, una prima volta che ci ha 
permesso di scoprire come la visione di possibili tra-
sformazioni del contesto e la motivazione per agire un 
cambiamento siano patrimonio anche di chi non è un 
esperto nel settore e combacino sorprendentemente con 
quelle di operatori e volontari impegnati da tempo sul 
campo.

E abbiamo pensato che forse tutto si può fare. Insieme, 
possiamo immaginare una Comunità Educante come 
una favola con la volontà e la determinazione di farla 
diventare realtà.
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valori che sono alla base dell’agire volontario e di una 
cittadinanza attiva.

Esiste un potenziale trasformativo negli ostacoli del nostro 
tempo 

Distanziamento, paura del contagio, ripiegamento su di 
sé, disinvestimento sul futuro, sono stati utilizzati per 
costruire una nuova idea di coinvolgimento a distanza 
(fisica) valorizzando il ruolo della parola e del confron-
to per far emergere esperienze personali, utilizzando le 
immagini come porta di accesso alla memoria e all’im-
maginazione. Le sessioni di lavoro sono state organiz-
zate dando un ritmo e un tempo adeguati rispetto alla 
necessità di un’attività in videoconferenza (sincrona e 
asincrona) per favorire il coinvolgimento e la parteci-
pazione intesi come atto del prendere parte a un’azio-
ne e a un processo e dell’essere parte di una collettività 
uscendo dall’anonimato, dal privato, per investire su 
un futuro comune di cui ogni persona possa sentirsi re-
sponsabile.

È necessario fare scelte metodologiche volte a creare uno 
spazio come un luogo di eventi2 e di accadimenti.

Provocare emozione, stupore e meraviglia in chi parte-
cipa è fondamentale per la genesi di cambiamenti in-
dividuali e di gruppo. Siamo convinti della necessità 
di allestire con cura i luoghi di incontro tra cittadini e 
volontari in cui vivere un rapporto avventuroso con la 
conoscenza e lo scambio di ciò che ognuno vive e spe-
rimenta. Per questo motivo abbiamo pensato attenta-
mente a fasi, strumenti e linguaggi ma anche a pause 
e cadenze che potessero aiutare i partecipanti ad uscire 
dal conosciuto e dal familiare per fare un’esperienza in 
cui creatività, immaginazione e sogno sono legittimati. 

2   Evento inteso come tutto ciò che ha in sé le potenzialità di colpire per 
forma e pregnanza (anche di breve durata), il soggetto e il gruppo coinvolto.

Uno spazio di ricercAzione in cui esercitare uno sguar-
do nuovo sui fenomeni, dove confrontarsi sull’inter-
pretazione degli stessi, costruire un sapere collettivo, 
creare legami e cercare confronto con altri soggetti della 
comunità. Un laboratorio partecipativo in cui ognuno è 
detentore di competenze indispensabili per immaginare 
un futuro desiderabile per tutti e collaborare per la sua 
attuazione.

La scelta del tema

La scelta del tema povertà educativa si fonda sul grado di 
preoccupazione e di urgenza che oggi il fenomeno solle-
va in considerazione anche della sua dirompente emer-
sione dall’impatto con la pandemia. Per parlarne abbia-
mo ribaltato la prospettiva: siamo partiti dal riconoscere 
cosa è ricchezza educativa chiedendo ai partecipanti la 
loro percezione e la loro esperienza più o meno diretta.

Le fasi e il metodo 

Il percorso si è realizzato nell’arco di due mesi (ottobre 
– dicembre 2021) e per ciascun partecipante è stato di 
due incontri per complessive 4 ore. Sono stati coinvolti 
circa 50 dipendenti aziendali e 7 referenti di enti di terzo 
settore del territorio di Parma, individuati per i diversi 
campi di intervento (ambito educativo) delle organizza-
zioni di appartenenza (accoglienza, affido, arte, educa-
zione interculturale). 
Successivamente ad una prima parte di introduzione 
al tema, la dimensione principale è stata quella dell’at-
tività in piccolo gruppo (massimo 10 persone) sia per 
quanto riguarda i dipendenti aziendali che i referenti 
associativi.
Per i primi il compito era di trattare in autogestione una 
declinazione del tema della povertà educativa (relazio-
nale, identitaria, di pensiero, esperienziale). 
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COLTIVARE APPARTENENZA

Fatevi ispirare dalle seguenti suggestioni per attivare il vostro confronto

Sentire il proprio posto nella comunità, nel mondo, nel “noi”

L’individualismo nelle sue varie forme scientifiche, politiche e filosofiche 
è finalmente diventato impensabile da pensare: non è più una risorsa 
né sul piano tecnico né su qualsiasi altro piano. (…) il con-fare – è una parola chiave 

Occorre generare parentele, al di là della genealogia e della stirpe, attraverso 
delle connessioni inventive: pratica necessaria per imparare a vivere e a morire bene ...

Allargare e ridefinire la parentela è un processo legittimato dal fatto che tutte 
le creature della Terra sono imparentate nel senso più profondo del termine.

(Donna Haraway in “Chthulucene”)

Fig. 1

Snack attack... https://youtu.be/6YSxJnqCr8I

Scrivete le riflessioni emerse dal confronto, nella forma che ritenete più appropriata

COLTIVARE ESPERIENZE

Fatevi ispirare dalle seguenti suggestioni per attivare il vostro confronto

Sottrarre la vita alla ripetitività

(…) si fa esperienza quando qualcosa ci cambia, quando non si può più fare come prima, 
quando il mondo prende un altro aspetto; e quando in ciò c’è qualcosa di irrevocabile. 
Proprio l’irrevocabilità è la cifra dell’esperienza: non si può più fare come se nulla 
fosse stato

(S. Consigliere e S. Paravgna in “Il disagio dell’incivilità”)

Si dice “fare un’esperienza” quando l’esistenza è percorsa da un fremito particolare che 
la sottrae al ritmo delle ripetizioni quotidiane
(Enrico Castelli Gattinara, filosofo e docente)

Fig. 2

Into the wild... https://youtu.be/FIntwxihRzg

Scrivete le riflessioni emerse dal confronto, nella forma che ritenete più appropriata

COLTIVARE RELAZIONI

Fatevi ispirare dalle seguenti suggestioni per attivare il vostro confronto

Costruire legami di senso e di desiderio

Aristotele, contraddicendo il senso comune, spiega che lo schiavo è colui che non ha 
legami, che non ha un suo posto, che si può utilizzare dappertutto e in diversi modi. 
L’uomo libero invece è colui che ha molti legami e molti obblighi verso gli altri, 
verso la città e verso il luogo in cui vive.

Tutti dipendiamo dagli altri. Questa dipendenza non è una condanna né un limite: 
è invece  (…) la base della gioia, delle passioni gioiose. Sono queste passioni che 
dischiudono nuove dimensioni della vita, al di là della nostra piccola vita individuale.

(M. Benasayag, G. Schmit in “L’epoca delle passioni tristi”)

Fig. 3

Noi siamo infinito... https://youtu.be/EiXWCnKw-eE

Scrivete le riflessioni emerse dal confronto, nella forma che ritenete più appropriata

COLTIVARE IL PENSIERO

Fatevi ispirare dalle seguenti suggestioni per attivare il vostro confronto

Pensare sempre alle conseguenze delle azioni

[...] l’assenza di pensiero non si identifica con la stupidità; si può incontrarla in persone 
di intelligenza elevata e un cuore malvagio non ne costituisce la causa: è vero 
probabilmente il contrario: che la malvagità può essere causata da assenza di pensiero.

[...] pensare ed essere veramente vivi sono lo stesso, e ciò implica che il pensiero debba 
cominciare sempre da capo; si tratta d'una attività che è tutt'uno con il vivere.
 
(Hannah Arendt in “Vita della Mente”)

Fig. 4

Una volta nella vita... https://youtu.be/j_Sz3mvDIyM

Scrivete le riflessioni emerse dal confronto, nella forma che ritenete più appropriata
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frasi evocative, la proposta di visione di un breve vi-
deo (vd. fig. 1-2-3-4) e la presenza di un operatore di 
CSV Emilia pronto ad intervenire in caso di necessità. 
L’utilizzo degli strumenti a supporto era discrezionale 
per ogni gruppo, mentre il ruolo dell’operatore non era 
di facilitazione o di conduzione, quanto piuttosto di os-
servazione con il mandato di intervenire il meno possi-
bile e trascrivere le sfumature dei dialoghi prodotti nel 
gruppo ai fini della restituzione finale. 
Ogni sottogruppo è stato invitato a produrre un testo 
condiviso di sintesi delle esperienze, delle riflessioni e 
delle ipotesi di azione da inviare on line attraverso un 
google form.
Come in una sorta di affidamento e di passaggio di te-
stimone ai referenti associativi sono stati consegnati i 
testi dei dipendenti aziendali per farne il punto di par-
tenza per un confronto all’interno di un focus group. 
Nell’incontro, condotto dalle operatrici di CSV Emilia, 
i referenti associativi hanno riconsegnato un quadro ar-
ricchito dalle loro riflessioni sul tema.

In modo sorprendente questo quadro si contraddistin-
gue per i tratti chiari, senza sbavature, frutto di un ac-
cordo unanime tra cittadini (dipendenti aziendali) e 
volontari/operatori (referenti associativi) nel guardare 
alla povertà educativa e alle opportunità per contrastar-
la che ha lasciato stupefatti.
Infine, i due gruppi, finora in dialogo a distanza, si sono 
ritrovati in compresenza in un secondo incontro in cui 

1o INCONTRO
con i dipendenti 

dell'azienda

(ottobre 2021)

FOCUS GROUP 
con i referenti 
ETS

(novembre 2021)

2o INCONTRO
in plenaria 
con dipendenti 
dell'azienda e 
referenti ETS
(dicembre 2021)

tutto il materiale prodotto è stato restituito in tre diverse 
forme: un’interpretazione teatrale costruita ad hoc, un 
testo narrato e una sintesi di piste di lavoro e ricerca (si 
veda capitolo: Gli esiti del percorso)
L’atto finale è stato dare la parola ai referenti associativi 
per farsi riconoscere e condividere un sogno da realiz-
zare concretamente insieme. 
Questa sperimentazione crediamo possa costituire un 
modello replicabile non solo con dipendenti aziendali 
ma con altre categorie di cittadini e su altri temi. Per 
certo la possibilità di realizzarlo in presenza può solo 
amplificarne la forza generativa.
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forse tutto si può fare… basta averne la volontà
dal film Sostiene Pereira, 1995, regia di Roberto Faenza

Forse tutto si può fare: quante volte abbiamo pronunciato 
questa frase o ci siamo sorpresi a pensarlo? La domanda 
non vuole essere retorica ma è legittima e richiede un 
tentativo di risposta da parte nostra: quanto è esteso il 
campo del possibile per noi? Ciò che desideriamo e che 
riteniamo di poter fare richiede immaginazione: quanto 
crediamo nel potere dell’immaginazione rispetto al fu-
turo, a ciò che vorremmo per tutti e tutte noi?
Il pensiero che forse tutto si può fare che Pereira, anziano 
giornalista, impara grazie alla relazione con un giovane 
(che sostiene le ragioni del cuore) e ad incontri con perso-
ne che hanno una urgenza o una passione, è fortemente 
connesso col tema educativo.
Infatti, il pensare il possibile o, meglio, adulti e giovani 
che provano ad immaginare cosa è desiderabile e possi-
bile, sono il segno di una comunità che si attiva per tra-
sformare (e trasformarsi), per porsi domande, per pro-
vare a dare risposte alle sfide contemporanee. Si tratta 
di un’azione a premessa di una comunità appassionata 
alle questioni del mondo, ricca dal punto di visto edu-
cativo.
Viceversa, l’esito di una comunità povera dal punto di 
vista educativo e culturale è la resa: non si può fare tutto 
e quindi non vale la pena immaginare un futuro diver-
so. E’ questa una comunità che si arresta nel campo del 
probabile, senza immaginazione, che ripete e segue un 
corso che pare pre-destinato1.
Ci interessa, allora, mettere a fuoco il tema della comu-
1  Sul tema del possibile-probabile-utopico e del futuro come prodotto cul-
turale si veda Vincenza Pellegrino, Futuri possibili, ed. Ombre corte,2019

2. Il tema: la ricchezza educativa

Ingrid Bernasconi, Lampioni, pastelli a olio su carta, 2021
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nità educante immaginandolo come lo strumento più 
potente che abbiamo per costruire insieme ciò che vor-
remmo fosse per noi tutti e tutte, vale a dire per genera-
re ricchezza educativa.

Oggi si parla molto del suo contrario, la povertà educa-
tiva ed è quindi utile provare a capire il suo significato 
per poter comprendere su quali direzioni lavorare in ot-
tica trasformativa. 

Termine relativamente recente, comparso in letteratura 
nel corso degli anni ’90 e poi ripreso da organizzazioni 
non governative e governi nella definizione delle poli-
tiche per l’infanzia e l’adolescenza, la povertà educati-
va indica situazioni nelle quali i minori vedono com-
promessi o privati il diritto ad apprendere, formarsi, 
sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie 
aspirazioni e talenti. Non si tratta quindi di una lesione 
del solo diritto allo studio, ma della mancanza di op-
portunità educative a tutto campo: da quelle connesse 
con le opportunità culturali al diritto al gioco, alle re-
lazioni sociali, alle attività sportive. Pur riguardando, 
generalmente, i bambini e gli adolescenti che vivono in 
contesti di difficoltà, caratterizzati da disagio familiare, 
precarietà occupazionale e deprivazione materiale, in 
realtà la povertà educativa non è solo legata alle cattive 
condizioni economiche. I dati mostrano come si inne-
schi spesso un rapporto di reciprocità fra la povertà eco-
nomica e la povertà educativa, in quanto, se la carenza 
di strumenti culturali e di reti sociali riduce le oppor-
tunità occupazionali, allo stesso tempo, le ristrettezze 
economiche limitano l’accesso alle risorse culturali ed 
educative.
Nell’ultimo decennio assistiamo a tentativi di ascolto 
e di risposta ai bisogni educativi emergenti attraverso 
l’attivazione di percorsi e servizi diversificati che in-
tercettano momenti di passaggio significativi nella vita 
delle persone e riconosciuti come snodi essenziali nella 

prevenzione della povertà educativa. Percorsi mirati a 
migliorare l’accesso a servizi per l’infanzia di qualità, 
riconoscendo come questa svolga un ruolo essenziale 
per lo sviluppo delle competenze di base, così come al 
potenziamento delle competenze genitoriali. Inoltre, 
percorsi di sostegno precoce e personalizzato agli allievi 
in difficoltà nella scuola di base così come il potenzia-
mento dell’orientamento alle scuole superiori per con-
trastare la dispersione scolastica. E, ancora, la diffusio-
ne della rete internet ultraveloce, il miglioramento della 
condizione dell’edilizia scolastica e la raggiungibilità 
delle scuole.

Ma la restituzione più vera e più importante della po-
vertà educativa ci arriva dagli stessi bambini e bambine 
e dai giovani, così come dai maestri e dalle maestre, dai 
docenti, dagli educatori e dalle educatrici, dagli anima-
tori, dai genitori, dagli allenatori, quando descrivono, 
ad esempio, bambini e bambine che hanno difficoltà ad 
ascoltare una favola per intero o ad usare il corpo libe-
ramente in natura o ad utilizzare la manualità per co-
struire oggetti semplici. E, ancora, quando descrivono la 
difficoltà dei ragazzi e delle ragazze a vedere un doma-
ni, un futuro buono per sé e per la comunità o il mondo, 
a innamorarsi di un’idea che troverà concretezza, per la 
quale spendersi e lottare.

La povertà educativa ci appare, allora, come un corpo 
non ancora del tutto conosciuto, multidimensionale e 
complesso, rispetto al quale abbiamo bisogno di fare ri-
cerca e attivare pratiche, che necessita non tanto di sin-
gole risposte specifiche quanto di un sistema integrato 
di proposte che trovano nella comunità il loro elemento 
portante. Una comunità fatta di persone adulte che ri-
conoscono il loro ruolo e di persone bambine e giovani 
che vengono ascoltati come soggetti portatori di visione 
e accolti nella loro capacità di immaginazione e azione. 
Una comunità educante.



18 19

Ne abbiamo fatto un invito, un possibile ingaggio per 
noi adulti e adulte per aiutarci a capire quali cambia-
menti possiamo attivare per costruire comunità genera-
tive per tutti, ma anche per dirci quale cultura deside-
riamo costruire insieme, e, infine, come si configura la 
nostra presenza all’interno di tali comunità.

La povertà identitaria ci chiede di coltivare appartenenza

In adolescenza si pone con forza il tema della propria 
identità: dobbiamo decidere chi siamo. Se prima, du-
rante l’infanzia, tendiamo ad identificarci con le figure 
significative del contesto relazionale a noi prossimo, in 
adolescenza diventa centrale progettare la nostra iden-
tità e il significato da dare alla vita. Cerchiamo nuove 
identificazioni prendendo a modello le grandi figure 
carismatiche, gli insegnanti, le persone con cui strin-
giamo un legame particolare, tuttavia, non trovando 
pace nell’identificazione con ciò che è già dato e ci ha 
sostenuto fino a quel momento, iniziamo a mettere in 
discussione il nostro contesto, ad allontanarcene o a se-
pararcene. Come scrive S. Polenta, l’adolescente ora deve 
pensare l’universo e le sue insolubili ed eterne contraddizioni, 
trovando ai grandi dilemmi una soluzione personale e, con 
questa, il proprio posto nella vita. La nuova appartenenza al-
largata dell’adolescente esige un riposizionamento e una rein-
terpretazione delle strutture emotive già sedimentate che, per 
entrare nella nuova identità in costruzione, subiscono una 
torsione, sono messe alla prova al fine di verificarne la tenuta 
profonda per le nuove avventure1. 

Accompagnare i giovani, quindi, a trovare il proprio 
posto nel mondo e nella vita significa coltivare insieme 
appartenenza alla comunità, al mondo, ad un “noi” che 
ci sfugge e fatichiamo sempre a ritrovare. Tutta la storia 
dell’evoluzione umana è, in fondo, un allargamento di 
ciò che riconosciamo come “noi” e a questo dobbiamo 
1  Stefano Polenta, Università degli Studi di Macerata, Cosa sognano i giovani, 
oggi? In Questioni di vita sociale, 2018

Nessuno insegna a nessuno ma tutti imparano da tutti e, 
ancora, Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, 
gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mon-
do. Così Paulo Freire indicava ciò che oggi chiamiamo la 
comunità educante, per renderci consapevoli che nella 
vita, in questo mondo, ci educhiamo sempre e solo insie-
me, giovani, anziani, adulti e bambini. Ognuno/a educa 
l’altro/a e viceversa contemporaneamente. 
Eppure, manca la consapevolezza da parte di noi 
adulti/e di incarnare, per il solo fatto di essere presenti 
al mondo, tale funzione sempre e ovunque così come 
fatica a radicarsi l’idea della reciprocità dell’educazione. 
Il bambino o la giovane sono visti più come persone de-
stinatarie dell’educazione che non come persone con cui 
compiere l’avventura della crescita e della maturazione 
in un costante dialogo fra modi differenti di vedere il 
mondo.

L’educazione è simile alla coltivazione: richiede tem-
po, attesa, speranza, fatica. Il raccolto può non essere 
sempre abbondante, dipende da tanti fattori, non solo 
da chi lo semina e lo cura, richiede passione, adulti ap-
passionati alla vita, appassionati a coltivare passioni… 
E richiede responsabilità. Ognuno/a di noi ha una parte 
di responsabilità in quanto membri di una comunità che 
si fa educante verso se stessa, verso i suoi bambini e gio-
vani e i suoi adulti.
Nell’ottica di comprendere meglio come assumere tale 
responsabilità, abbiamo scelto di disarticolare il tema 
della povertà educativa individuandone quattro diffe-
renti aspetti problematici che corrispondono ad altret-
tanti campi di possibile trasformazione:

la povertà identitaria ci chiede di coltivare appartenenza
la povertà relazionale ci chiede di coltivare relazioni
la povertà esperienziale ci chiede di coltivare esperienze
la povertà di pensiero ci chiede di coltivare il pensiero
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lavorare: ad allargare tenacemente il “noi” convocando-
ci a vicenda rispetto alla vita e alle questioni del mondo.
Significa, allora, riconoscere e inventare nuove parente-
le, non accontentarsi di quelle già date culturalmente. 
Come suggerisce D. Haraway, occorre generare parentele, 
al di là della genealogia e della stirpe, attraverso delle connes-
sioni inventive: pratica necessaria per imparare a vivere e a 
morire bene ...2

Parentele con il paesaggio, con gli animali, con gli albe-
ri, con persone non consanguinee, con persone prove-
nienti da altri paesi, con cause che riguardano i diritti, 
per costruire rifugi – cioè momenti e luoghi di riparo per gli 
umani e tutte le creature - per chi ne ha bisogno, per chi 
lo desidera, per chi scappa, per chi rischia l’estinzione…
Allargare e ridefinire la parentela è un processo legittimato 
dal fatto che tutte le creature della Terra sono imparentate nel 
senso più profondo del termine3.  

La povertà relazionale ci chiede di coltivare relazioni

Sempre Paulo Freire ci ricorda che nessuno libera nessu-
no, nessuno si libera da solo: ci si libera insieme. Si coltiva 
appartenenza, allora, coltivando relazioni e assumendo 
legami di senso e di desiderio.
E’ necessario, come ci ricorda M. Benasayag in ciò che 
chiama la «clinica del legame», smontare il mito del rag-
giungimento dell’autonomia e dell’indipendenza tout 
court dei giovani (come degli adulti): ci presentiamo a 
noi stessi e agli altri come individui slegati da vincoli 
con la comunità o ci affacciamo al mondo come persone 
che hanno un bagaglio di interdipendenze che ci obbli-
gano ad una relazione permanente, seppur in continua 
dinamicità, con gli altri? 
La sfida è quella di lavorare alla costruzione di contesti 
relazionali significativi (Benasayag richiama l’immagi-
ne dei nidi, necessari a proteggere gli uccellini piccoli e 

2  Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, 2019
3  ibidem

fragili) dove assumere responsabilmente la delicatezza 
e la fragilità di chi sta crescendo e di chi, adulto o an-
ziano, sta attraversando la vita nelle sue diverse fasi di 
pienezza e smarrimento. 
Ciò significa educare ed educarsi reciprocamente al “le-
game del comune” con gli altri, con l’ambiente e con 
se stessi e comprendere come ogni legame porti con sè 
sempre anche vincolo, interdipendenza, condivisione 
e come proprio qua, in mezzo a tutto questo, circoli la 
vita. 
Aristotele, contraddicendo il senso comune, spiega che lo 
schiavo è colui che non ha legami, che non ha un suo posto, 
che si può utilizzare dappertutto e in diversi modi. L’uomo 
libero invece è colui che ha molti legami e molti obblighi verso 
gli altri, verso la città e verso il luogo in cui vive.
Tutti dipendiamo dagli altri. Questa dipendenza non è una 
condanna né un limite: è invece (…) la base della gioia, delle 
passioni gioiose. Sono queste passioni che dischiudono nuove 
dimensioni della vita, al di là della nostra piccola vita indivi-
duale4. 

La povertà esperienziale ci chiede di coltivare esperienze

Il bisogno di esperienze sembra oggi essere un tratto co-
mune di ragazzi e ragazze annoiati, impauriti, allonta-
nati o esclusi (vi sono diverse gradazioni che dipingono 
la percezione e la relazione) dalla comunità in generale 
e dalla scuola in particolare.
L’esperienza. Nel linguaggio corrente si utilizza questa 
parola per sottolineare il riferimento alla realtà e alla 
concretezza (un laboratorio di falegnameria è un’espe-
rienza?) oppure, sempre più frequentemente, quando si 
vuole indicare la fruizione di attività e servizi educativi 
e/o culturali (l’abbonamento ad una rassegna teatrale è 
un’esperienza?). 
Pare che tutto oggi sia esperienza.
Va, invece, distinta da tutta una serie di attività e prati-

4  M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, 2004
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•  la condivisione. 
Un’esperienza è certo una cosa che si fa da soli; ma che non 
si può compiere pienamente se non si riesce a sfuggire alla 
pura soggettività, o nella misura in cui altri possono non 
dico ripercorrerla con esattezza, ma almeno incrociarla, riat-
traversarla scriveva M. Foucault1. L’esperienza è perso-
nale ma è tale se si inserisce poi in una pratica colletti-
va attraverso cui viene socializzata e quindi nutrita di 
senso. E’ come se l’esperienza scavasse una traccia che 
è possibile poi seguire e ricordare (re-cordis: ripercor-
rere con il cuore) e a cui dare corpo in forma di storia.  

Per tutte queste caratteristiche, l’esperienza rappresenta 
un passaggio e una porta nel tempo, in quanto ci impe-
disce di essere uguali a prima e di avere lo stesso rap-
porto con gli altri e con le cose. Da quel passaggio in poi 
è come se il mondo, in modo irrevocabile, assumesse un 
altro aspetto e noi non potessimo più fare come se nulla 
fosse stato.
Inoltre, nel suo significato, esperienza è conoscenza e 
pratica insieme: si tratta di un fare continuamente col-
legato al conoscere (tanto che si denomina esperto colui 
o colei che sa). Da qui la differenza fra pratica ed espe-
rienza: se pratica indica il fare, esperienza sottolinea la di-
mensione del conoscere il senso di ciò che si fa e avere la 
capacità di comunicarlo ad altri.
Coltivare le esperienze assume allora il significato di 
accompagnarci e accompagnare i bambini e i giovani a 
sottrarre la vita alla ripetitività e ad esercitare consape-
volezza su questo.

La povertà di pensiero ci chiede di coltivare il pensiero

Il pensiero è, per Arendt, l’unico argine al male, quel 
male che lei definisce “banale” perché è frutto del non 
domandarsi le ragioni che muovono le proprie azioni 
e le conseguenze che ne possono derivare. Nel libro La 

1  Michel Foucault, in D. Trombadori, Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, 
omissioni dell’ultimo maitre à penser, 1999

che che non ne contengono gli elementi caratterizzanti. 
Proviamo a citarne alcuni:

•  la pericolosità e il rischio. 
Esperienza ha, infatti, la sua radice in periculum, peri-
colo, di fronte a cui si tenta un’azione che corrisponde 
al verbo experiri, ovvero “mettere alla prova”. Un’e-
sperienza, quindi, richiede una posta in gioco rispetto 
alla quale si è disposti a misurarsi e a rischiare.
•  il collegamento al sentire. 
L’esperienza ha a che fare con i sensi e con le sensi-
bilità in un rapporto di reciprocità: per fare esperien-
za abbiamo bisogno di ampliare le nostre sensibilità e 
di allargare le nostre capacità di sentire e, allo stesso 
tempo, riusciamo a fare ciò se facciamo esperienza di 
qualcosa. Il che significa che per fare esperienza dob-
biamo essere “punti”, feriti da qualcosa: un evento, un 
incontro, una situazione, ma anche un tema, un pro-
blema: è la grande sfida educativa di cui forse parlava 
Pietro Toesca quando scriveva che la scuola non serve a 
null’altro se non a meravigliarsi.
•  il coinvolgimento. 
Un’esperienza è tale se nel momento in cui avviene 
è vissuta intensamente e non semplicemente subìta. 
Quando chi la vive, partecipa con coinvolgimento e 
passione, nel suo duplice senso di fatica e desiderio, e 
sa e sente di esserne soggetto attivo.
•  la straordinarietà. 
Si dice “fare un’esperienza” quando l’esistenza è percorsa da 
un fremito particolare che la sottrae al ritmo delle ripetizioni 
quotidiane scrive E. Castelli Gattinara5. 
Si fa esperienza quando si sente la pulsazione della 
vita in ogni momento, quando si avverte che non si sta 
ripetendo qualcosa e al medesimo tempo si sa che non 
si ripeterà mai quella stessa. Esperienza è un evento 
che segna discontinuità, che esce dall’ordinario (extra-
ordinario), che ha un suo tempo, una durata e, anche a 
causa della sua finitezza, lascia un segno.

5  Enrico Castelli Gattinara, Con esperienza, Rivista Aperture n. 5 - 1998



24 25

Il percorso intrapreso e le riflessioni emerse sono qua 
restituiti in forma di una narrazione che dà conto dei 
dubbi, delle intuizioni e dei desideri emersi in una in-
tensa pratica di confronto e, anche, in forma di titoli da 
attribuire a piste di lavoro che vogliamo tenere come 
importanti riferimenti da seguire.
Infine, la favola finale ci è sembrato il modo migliore 
per dire queste stesse cose in altra forma perché se è 
vero che tutto forse si può fare è anche vero che abbia-
mo bisogno di tante parole diverse per dire questo fare 
e per costruire una visione condivisa, fondamentale per 
orientarlo.

3.1 Gli esiti del percorso - Una narrazione

Ci muove un desiderio di futuro che sia migliore del 
nostro presente? 
Ci muove un desiderio di senso che illumini la nostra 
strada?
Ci muove un desiderio di ri-scoperta che possa darci 
delle risposte e porci nuove domande?
Ci muove un desiderio di contatto, di calore umano, di 
appartenenza che non ci lasci soli?
Ci muove ... 

Cosa è successo?
È successo che tanti adulti volontari si sono messi a par-
lare di come offrire una educazione ricca ai giovani di 
oggi. Poi hanno prodotto dei testi scritti che sono stati 
fatti leggere ad altri adulti esperti che ne hanno sottoli-

3. Gli esiti del percorsobanalità del male2  Arendt descrive Heichmann - autore di 
crimini contro l’umanità, contro il popolo ebraico e cri-
mini di guerra sotto il regime nazista - né come un mo-
stro, pur avendo compiuto azioni mostruose, né come 
uno stupido quanto come una persona senza pensiero, 
una persona per la quale contavano il dovere e lo sco-
po - si dedicava con zelo all’ordinaria amministrazione 
delle cose - ma per il quale il mondo non contava. 
Egli era una persona che non aveva solo una carenza 
emotiva e di compassione ma che portava con sé una 
resa più profonda, la resa del pensiero. 
[...] l’assenza di pensiero non si identifica con la stupidità; si 
può incontrarla in persone di intelligenza elevata e un cuore 
malvagio non ne costituisce la causa: è vero probabilmente il 
contrario: che la malvagità può essere causata da assenza di 
pensiero. 3

Ecco perchè occorre coltivare il pensiero, quel continuo 
dialogo con noi stessi, quel movimento, quell’interro-
garci sulle ragioni e sulle conseguenze del nostro agire.
Coltivare il pensiero significa allenare lo sguardo, la ca-
pacità di vedere e anche di udire, sensi e sensibilità deci-
sivi per la nostra responsabilità davanti a noi e alla sto-
ria perché ci consentono di leggere il mondo e il disagio, 
di attraversare il cambiamento e di sceglierlo, di proget-
tare e di saper accogliere l’imprevisto, di accompagnare 
l’azione con il dubbio e con il desiderio di socializzarla. 

Naturalmente ognuno di questi aspetti – identità, rela-
zione, esperienza, pensiero – vive solo legato agli altri in 
una relazione di interdipendenza: dobbiamo provare a 
coltivare il pensiero attraverso esperienze di senso sem-
pre in relazione con gli altri, radicandoci nel mondo, 
sentendo un “noi” sempre più largo.

2  Hannah Arendt, La banalità del male, 1964
3  Hannah Arendt, La vita della mente, 1978
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forza può essere battuto da uno che ne ha solo 50.
Dove far risuonare tutti questi scambi? 
Abbiamo due pilastri, abbiamo la famiglia e la scuola, 
ma due pilastri soli non tengono in equilibrio uno sga-
bello, ci vuole almeno un altro punto d’appoggio e quel-
lo siamo tutti noi come comunità educante, consapevoli 
che ogni nostro gesto e parola sono potenzialmente vei-
colo di educazione. E quindi anche chi non ha figli e non 
svolge un ruolo educativo attivo (insegnante, educato-
re, ...) ha comunque una valenza educativa e allora che 
la eserciti consapevolmente. Tutti siamo d’esempio per 
tutti, nel bene e nel male.
Anche quella che chiamiamo natura, contrapposta al 
mondo umanizzato, ci educa, e gli incontri con il mon-
do animale e vegetale, nonché con fiumi e montagne, 
ci auguriamo che tornino ad essere momenti non solo 
di svago o di passatempo per respirare aria buona, ma 
che ci aiutino a riscoprirci, a ripensarci. E questi incontri 
vanno incoraggiati dando l’esempio, aprendoci noi per 
primi a ciò che ci può stupire, perché finché avremo la 
possibilità di stupirci resteremo sempre giovani.
Ma perché vogliamo educare i giovani? Dove li voglia-
mo portare? Vogliamo seguire un desiderio sempre più 
diffuso di ordine e disciplina? Vogliamo che realizzino a 
pieno le loro capacità? Vogliamo che ci rispettino e che 
rispettino loro stessi? Vogliamo un futuro migliore?
Immaginiamo di avere in mano un sacchetto pieno di 
semi. Sono semi tutti diversi e tutti mescolati. Ogni 
seme racchiude in sé una promessa per il futuro. Ci 
sono semi di pomodori, di cui potremo raccogliere dopo 
qualche mese i frutti rossi. Ci sono semi di grano, che ci 
daranno tanti altri semi di grano per fare la farina e da 
piantare di nuovo. Ci sono semi di fiori selvatici che ci 
rallegreranno con i loro colori. Ci sono semi di piante, 
noci, ghiande, castagne, con i quali bisogna avere mol-
ta pazienza perché ci restituiranno i loro frutti e la loro 
ombra dopo anni. Ognuna di queste piante ha esigen-

neato alcuni aspetti e risposto ad altri.
Lo sguardo di tanti adulti sulla crescita dei bambini e 
ragazzi, oggi.
Allora non aspettiamo altro che ascoltare cosa hanno da 
dire i ragazzi degli adulti di oggi, di come li vedono e di 
come risponderebbero alle loro sollecitazioni.
Siamo capaci di vederci? O abbiamo bisogno dello 
sguardo dell’altro per scoprirci e riscoprirci? Quanto di 
noi siamo disposti a far vedere e quanto pretendiamo di 
aver visto e già sapere degli altri?
Perché ci sia incontro e riconoscimento reciproco ci vuo-
le uno spazio che ci accolga, un luogo e quel luogo può 
essere reale, può essere un parco, una scuola, un centro 
di aggregazione laico o religioso, può essere una monta-
gna, ma può essere anche virtuale, lo abbiamo scoperto 
di recente con la pandemia, ce lo insegnano i ragazzi, se 
solo li guardassimo attentamente, a mantenere relazioni 
a distanza, nutrirle, con tutto un alfabeto nuovo o ri-
scoperto. (Penso alla difficoltà in epoche remote di stare 
insieme, quando le distanze si misuravano in giorni di 
cammino).
(Quanti e quali luoghi sono rimasti per loro?)
Questo luogo può accogliere tante età diverse pronte a 
fare la fatica dello scambio e il primo passo, come da 
sempre si conviene, tocca al più forte, e quindi al più 
grande, perché si suppone abbia già fatto esperienza.
E poi cosa succede, una volta che ci si incontra? 
Si guarda cosa ognuno ha portato nel proprio zaino, e 
possono esserci zaini di tutti i tipi, pieni o semivuoti, ri-
dondanti o essenziali. Ci possiamo scambiare dei regali 
o semplicemente prendere spunto per arricchire il no-
stro zaino. Si può scoprire di avere lo stesso spazzolino 
da denti, oppure che per scrivere si possono usare anche 
penne colorate e non solo il nero o il blu. Si può scopri-
re che per fare più cose basta un solo strumento invece 
che dieci. E ascoltare come si usa un coltellino svizzero 
e mettersi a spiegare perché un Pokemon che ha 230 di 
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ze diverse, c’è chi vuole stare al sole, chi all’ombra; chi 
vuole tanta acqua, chi si accontenta di poco, come l’aloe 
vera; c’è chi vuole un terreno argilloso, chi sta meglio 
vicino alla sabbia. Capiamo bene che ancora prima di 
metterci a coltivare dobbiamo saper distinguere i semi, 
le loro diverse esigenze. Perché figuriamoci, nessuno si 
sognerebbe di trattare un seme di quercia come un seme 
di alfa alfa!
I semi parlano con la loro morfologia. Come ci parlano i 
ragazzi? Come possiamo metterci in comunicazione con 
loro? Come possiamo creare un vocabolario comune? 
Quali domande è importante far loro perché trovino il 
modo di risponderci e renderci partecipi del loro uni-
verso? E come farli interessare al nostro?
C’è una cosa poi che dobbiamo forse sempre tenere pre-
sente, i giovani non sono nostri, ma forse è vero il con-
trario, che noi siamo dei giovani? 
I giovani non ci appartengono, come non ci appartiene 
il loro futuro, per cui lasciamo che siano loro ad imma-
ginarlo come lo preferiscono e non come glielo lasciamo 
in eredità. 
Piuttosto aiutiamoli a far emergere delle possibilità che 
vadano contro le nostre probabilità. Lasciamo che ci in-
segnino ciò che sanno, anche se pensiamo di saperlo già, 
il loro punto di vista potrebbe trascinare (educare) il no-
stro in un luogo impensato e sorprendente. 
E lasciamo che vadano in tutte le direzioni che vogliono, 
anche quelle sbagliate, perché l’esperienza dell’errore 
sia un altro momento di riconoscimento e di arricchi-
mento. 
Qui non ci sono ancora i giovani per cui è bene iniziare a 
faticare su noi stessi. Trattiamoci con riguardo, consape-
voli di custodire un valore che possiamo offrire agli altri 
come gli altri possono essere tesori da scoprire per noi.
E una volta che ci siamo visti e riconosciuti che faccia-
mo? 
Prima di tutto facciamo insieme. Poi facciamo quello 
che sappiamo fare e lo insegniamo e poi facciamoci in-

segnare e poi scopriamo insieme nuove cose. E poi az-
zardiamoci a trovare insieme nuove regole del gioco, 
proviamole, sperimentiamole, nuovi prontuari che ci 
tolgano dal binario a senso unico dell’individualismo, 
dell’efficienza, della performance, e che ci facciano ri-
scoprire la gioia della partecipazione. 
Fare esperienze che aiutino a chiarire chi siamo, ci aiuti-
no a ripensarci insieme.
Lo sapevamo prima di avere così tante cose in comune? 
Di avere sguardi, desideri, intuizioni così condivise? 
Sapevamo di far parte di una comunità educante?
Forse tutto si può fare? Basta averne la voglia? Cosa ci 
può spingere un po’ più in là? Forse è questa la prima 
domanda da porsi. Cosa ci muove. 
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FARE ESPERIENZE 
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3.2 Gli esiti del percorso - Piste di lavoro

Dal lavoro di confronto tra i gruppi di dipendenti CHIE-
SI e dalla successiva analisi da parte degli ETS coinvolti 
nel progetto sono emersi spunti interessanti che abbia-
mo pensato di restituire sotto forma di piste di lavoro e 
di approfondimento per la costruzione di azioni, l’ide-
azione di attività e per stimolare progettualità creative:

• Fare esperienze
• Fare insieme per crescere insieme
• Educarsi reciprocamente
• Dare protagonismo
• Conoscere i loro gusti
• Allargare la comunità educante. Creare nuove alle-

anze
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Luca Migliari, Bud Spencer e Terence Hill, pastelli a olio su carta, 2021

EDUCARSI RECIPROCAMENTE

Federico Rastelli, s.t., matite acquerellabili su carta, 2020
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DARE PROTAGONISMO 

Regina Zverkova, s.t., acquerelli su carta, 2021Stefano Schiavo, Drago, acquerelli su carta, 2021
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CONOSCERE I LORO GUSTI 
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3.3 Gli esiti del percorso - Una favola per dirlo

I contenuti emersi sono qui trasposti in forma di favola. 
La favola è un genere letterario che attraverso il raccon-
to di fatti inventati, spesso di natura leggendaria o miti-
ca, accompagna il lettore o la lettrice verso una morale, 
un insegnamento o un principio etico, spesso sottinteso. 
Buona lettura de “Il bambino di tutti”
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Tavit Mazkedian, s.t., acquerelli su carta, 2021
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C’era una volta, o forse ci sarà, un villaggio lontano 
lontano nel tempo e nello spazio, talmente lontano che 
sembra quasi vicinissimo, come se lo guardassimo con 
un cannocchiale.
Era un villaggio particolare, perché da tanti anni lì non 
nascevano più bambini. Erano tutti così troppo impe-
gnati a vivere la loro vita e fare il loro lavoro che nessuno 
aveva più tempo per altro. Anno dopo anno erano tutti 
cresciuti e non c’era più nessuno che non fosse adulto.
Tutti i suoi abitanti erano grandi lavoratori, lavorava-
no sempre: la mattina, il pomeriggio e anche la sera e 
costruivano cose bellissime. Ma poi nessuno le usava e 
ne godeva, perché erano tutti troppo impegnati a lavo-
rare. C’erano lavoratori di tutti i tipi: chi cucinava tutto 
il giorno e chi faceva calcoli dalla mattina alla sera. C’e-
ra chi costruiva macchine per ogni uso e chi leggeva e 
scriveva senza fermarsi mai. C’era chi costruiva mobili 
e chi puliva tutto quello che vedeva. C’era chi faceva 
vestiti per ogni stagione e chi coltivava frutta e verdura 
nei campi.
Un giorno accadde una cosa straordinaria: il sole sor-
geva e tutti si preparavano ad uscire di casa per an-
dare a lavorare, quando sentirono uno strano lamento 
che ricordò loro qualcosa, ma non sapevano bene cosa. 
Uscirono dalle loro case e videro che proprio al centro 
del villaggio, avvolto in una coperta, c’era un piccolo 
bambino che piangeva. Si guardarono tutti negli occhi: 
Ma di chi sarà? si chiedevano e intanto il tempo passava 
veloce e il bambino piangeva e loro dovevano andare 
a lavorare. Guardavano ansiosi gli orologi, guardavano 
preoccupati il bambino e nessuno faceva nulla.

Il bambino di tutti
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Elisa Piazza, Abbraccio, acquerelli su carta, 2019

Così non va bene, disse infine qualcu-
no, bisogna fare qualcosa. Sì, con-
vennero tutti, ma cosa?
Si misero a pensare intensamen-
te tutti insieme. Questo bambino 
non è di nessuno di noi, giusto? 
Giusto. Però è capitato qui. Sì, 
proprio così. E noi dobbiamo fare 
qualcosa. Giusto! Sì! Ma cosa?
Tutti scalpitavano, si faceva sempre più 
tardi e dovevano andare al lavoro e nessuno sapeva che 
farsene di un bambino. Finché qualcuno gridò: Avrà 
fame! Sì, dobbiamo dargli da mangiare! Così, tutti solle-
vati, lo misero nelle braccia del cuoco. Dagli da mangia-
re, tu sei bravo, pensaci tu!
Il cuoco si ritrovò con il bambino in braccio e ancora pri-
ma di poter ribattere erano già tutti corsi via come ful-
mini ad occuparsi dei loro lavori. Lui non era per niente 
contento di doversi occupare di quel piccolo che pian-
geva senza sosta, le sue urla gli entravano nel cervello e 
non gli davano pace. Lo portò di fretta nella sua grande 
cucina, prese il latte e provò diverse volte a scaldarlo, 
finché trovò la temperatura giusta. Il bambino bevve un 
bicchiere di latte e poi un altro e un altro ancora, finché 
fu sazio e smise di piangere. Che fame avevi! disse il 
cuoco. Il bimbo alzò lo sguardo e fissò negli occhi il cuo-
co e gli fece un grande sorriso. L’uomo sentì qualcosa 
nel suo cuore sciogliersi, si ricordò di quando da piccolo 
sua madre lo coccolava, e così iniziò a cullare il bambino 
finché questi non si addormentò.
La pace però durò poco, il bambino si svegliò piangen-
do e questa volta non ne voleva proprio sapere di man-
giare. Cosa vorrà mai, si chiedeva il cuoco. Decise di 
andare dalla sua vicina, la sarta, per farsi aiutare. Non 
vuole assolutamente mangiare, ma senti come piange, 
non so più cosa fare. Detto questo lo mise tra le braccia 
della sarta. Io sono nella mia cucina a cucinare, se hai 
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bisogno di me! 
La sarta si ritrovò così con il bambino in braccio e non 
era per niente contenta. Stava infatti lavorando ai ricami 
di un bellissimo vestito e non sapeva cosa fare di questo 
bambino e tanto meno sapeva come farlo smettere di 
piangere. Mentre se lo rigirava tra le mani si accorse che 
sotto la coperta non aveva nulla addosso. Ma allora sen-
ti freddo! disse la sarta. E subito prese dei pezzi si stof-
fa morbida e in pochissimo tempo gli cucì un vestitino 
caldo e comodo e quando glielo infilò il bambino smise 
subito di piangere. Lentamente la guardò negli occhi e 
le fece un grande sorriso muovendo i piedini. La sarta si 
sentì qualcosa muovere dentro, come una calda carezza 
che la avvolgeva. Strinse forte a sé il bambino e lo cullò 
fino a farlo addormentare.
Quando si svegliò, il bambino si mise di nuovo a pian-
gere e questa volta la sarta non riuscì a capire cosa vo-
lesse. Mangiare ha mangiato, ha indosso il bel vestito 
che gli ho fatto, cosa vorrà adesso? 
Non sapendo che pesci pigliare, lo portò dal suo vicino, 
il professore, sperando che lui, che aveva studiato mol-
to, sapesse cosa fare. 
Professore, le ho portato il piccolo. Non capisco cos’ab-
bia: ha mangiato, l’ho vestito, ma continua a piangere. 
Ecco, lo tenga un po’ lei! Detto questo, se ne andò. 
Il professore si ritrovò con il bambino in braccio senza 
raccapezzarsi. Lui stava scrivendo un proclama impor-
tantissimo e non poteva certo occuparsi di un piccolo 
moccioso. Si guardò intorno, lo sdraiò sulla sua pol-
trona e se ne tornò alla scrivania mettendosi dei tappi 
nelle orecchie. Riprese a declamare la grande e impor-
tante storia dell’industriosità del villaggio quando, al-
zando un attimo gli occhi dai fogli, vide che il bambino 
lo guardava in silenzio. Gli si avvicinò sospettoso e si 
accorse che quando parlava il bambino stava tranquillo 
e quando taceva il bambino riprendeva a piangere. Ma 
allora tu vuoi ascoltare le mie storie! disse. Niente po-
teva renderlo più felice, perché nessuno restava mai ad 
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ascoltarlo, erano tutti troppo indaffarati nei loro lavori 
per dargli retta. 
Passarono così un bellissimo pomeriggio, il professore 
parlava e parlava di tutte le cose interessanti che aveva 
studiato e il bambino ascoltava la sua voce con gran-
di sorrisi ed entusiasmo fino a quando non iniziarono 
a chiuderglisi gli occhietti e si addormentò contento. Il 
professore si avvicinò al bambino col cuore colmo di 
gioia e gli accarezzò delicatamente la testolina.
Ma presto il silenzio si ruppe di nuovo. Il bambino sgra-
nò gli occhi e si mise ad urlare come una furia, tirava 
calci all’aria e il professore non sapeva che fare, parlava 
ad alta voce ma questo non calmava più il piccolo. 
Corse a chiamare il suo vicino, il falegname. Devi venire 
assolutamente ad aiutarmi, quel piccoletto non smette 
più di urlare. Il falegname non aveva nessuna inten-
zione di lasciare il suo laboratorio. Sto costruendo un 
bellissimo baldacchino e mancano proprio le ultime de-
corazioni, protestava, e poi io non sopporto i bambini, 
puzzano e fanno rumore! Ma il professore non lo ascoltò 
nemmeno, lo spinse e lo trascinò fino a portarlo nel suo 
studio. Vedi, non la smette più, gli ho raccontato tutto 
quello che so, ma non serve a nulla. Il falegname guardò 

attentamente il bambino: Ma certo che piange, non vedi 
come sta scomodo sdraiato su quella vecchia poltrona, 
non riesce a dormire! Va bene, ci penso io. E così prese 
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il bambino e lo portò con sé. Era un falegname espertis-
simo per cui con quattro assi di legno costruì una culla 
nella quale il bambino venne adagiato con la sua coper-
ta mentre il falegname lo dondolava lentamente. Il bim-
bo si calmò e lo guardò dritto negli occhi con un grande 
sorriso che piano piano si spense in un lungo sonno. 
Il falegname vide per la prima volta una persona gioire 
per qualcosa che aveva fatto lui, perché tutti nel villag-
gio sapevano che era bravo e faceva mobili bellissimi, 
ma nessuno aveva mai tempo per ammirarli. Si ricordò 
così per quale motivo faceva il suo lavoro e questo gli 
scaldò il cuore.
Il bambino dormì tutta la notte di un sonno tranquillo, 
mentre gli abitanti del villaggio si riunirono nel mezzo 
della piazza. Allora come è andata col bambino? Come 
sta? È andato via? Sono venuti a prenderlo? Avevano 
tante domande e le persone che se ne erano prese cura 
raccontarono agli altri tutto quello che era successo e del 
cambiamento che era avvenuto in loro. E così pensaro-
no, discussero, pensarono di nuovo, litigarono, si scusa-
rono, discussero di nuovo, insomma, fecero una lunga 
riunione che li tenne svegli quasi tutta la notte e alla fine 
decisero che tutti loro si sarebbero presi 
cura del bambino e che lo avrebbero 
aiutato a crescere, ognuno facendo 
quello che sapeva fare meglio. 
In cuor loro tutti desideravano 
sentire quel calore speciale che 
avevano sentito il cuoco, la sarta, il 
professore e il falegname.
Fu così che, giorno dopo giorno, il 
bambino cresceva insieme agli abitanti 
del villaggio. Era in verità un bambino molto curioso e 
non smetteva mai di fare domande di tutti i tipi e gli abi-
tanti del villaggio si davano il turno per rispondergli. 
E insieme a lui imparavano anche tutti gli altri nuove 
cose che prima non sapevano. Ma più cresceva più le 
domande diventavano difficili e a volte non si trovava 
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nessuno nel villaggio che potesse dargli delle risposte.
Così quelle domande restavano nella loro testa e girava-
no in tondo, come grandi punti interrogativi.
Intanto gli abitanti erano cambiati e piano piano il vil-
laggio divenne irriconoscibile: le persone stavano più 
tempo insieme e facevano cose insieme. La piazza, che 
prima era solo un posto nel quale passare di fretta, era 
ora piena di gente che parlava e si confrontava e aveva 
nuove idee. Gli abitanti del villaggio ormai erano abi-
tuati a tutta un’altra vita: facevano a turno i lavori ne-
cessari per tutti e così avevano tanto tempo libero da 
dedicare alle loro passioni, alle passeggiate e agli amici.
Ma c’erano sempre quelle domande strane che restava-
no nell’aria. 
Così un giorno il ragazzo, che nel frattempo si era fat-
to uomo, prese la decisione di lasciare il villaggio che 
lo aveva cresciuto per andare a scoprire nuovi posti e 
cercare le risposte che tutti desideravano trovare. Gli 
abitanti allora gli prepararono tutto l’occorrente per un 
lungo viaggio, gli fecero mille raccomandazioni e lo sa-
lutarono pregandolo di tornare.
Passarono i giorni e poi le settimane e poi i mesi. Dopo 
un po’ iniziarono a sentire la mancanza del ragazzo. 
C’era sempre qualcuno di loro all’ingresso del villaggio 
che scrutava l’orizzonte.

Lo
re

nz
o 

C
as

el
li,

 s
.t.

, p
as

te
lli

 a
 o

lio
 s

u 
ca

rt
a,

 2
02

1

V
al

en
tin

a 
Pa

gl
ia

, L
’a

tt
es

a,
 c

hi
na

 s
u 

ca
rt

a,
 2

02
2



52 53
Elisa Piazza, s.t., tecniche miste su carta, 2019

Fu dopo tanto tempo, quando ormai disperavano di ri-
vederlo di nuovo, che verso l’ora del tramonto videro 
lontano lontano una macchiolina nera avvicinarsi. Dopo 
un po’ la macchiolina nera si divise in due macchioline 
nere e poi in tre, quattro finché tante macchie nere si av-
vicinavano al villaggio. Erano macchie di tutte le forme 
e dimensioni e gli abitanti non capivano cosa stesse suc-
cedendo, finché non riconobbero davanti a tutte quelle 
macchie il loro uomo.
Con lui c’erano tante persone di tutte le età, animali di 
diverse specie, e alcuni di loro portavano con sé piante 
e fiori.
Gli abitanti accolsero l’uomo facendo i salti di gioia, fe-
licissimi di riaverlo tra loro e prepararono una grande 
festa in suo onore e per tutti quelli venuti con lui.
La sera erano tutti seduti intorno al grande fuoco in 
mezzo alla piazza quando lui si alzò in piedi e tutti si 
fecero silenziosi per ascoltare le sue parole. 
Sono tornato, come vi avevo promesso. E con me ho 
portato alcune delle risposte alle nostre domande. E 
non solo, con me sono venute tutte queste creature, al-
cune perché erano curiose di conoscere il villaggio da 
cui provengo, altre perché cercano un posto sicuro in 
cui crescere e in cui sentirsi protette e amate, come lo 
sono stato io, altre ancora perché vogliono imparare le 
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cose che voi sapete fare. So che saprete accoglierli come 
avete accolto me.
Gli abitanti guardavano i nuovi arrivati con curiosità, 
avevano vestiti strani, occhi di mille colori, e capelli 
ancora più strani, gli animali erano calmi e maestosi 
e le piante sembravano venute da pianeti sconosciuti. 
Si guardarono a lungo senza dire una parola, finché il 
pianto di un bambino non ruppe quel silenzio d’incan-
to. Ha sonno, disse la madre, abbiamo fatto un lungo 
viaggio. Ci penso io! Disse il falegname, ho ancora la 
culla che avevo costruito, ormai tanti anni fa. Venga con 
me!
E così, come la cosa più normale del mondo, ogni nuovo 
venuto trovò il suo posto nel villaggio. Ognuno aveva 
cose da insegnare e tutti avevano qualcosa da imparare. 
Ma il momento più bello era quando la sera si sedevano 
tutti intorno al fuoco e le persone venute da lontano rac-
contavano le storie dei loro paesi: storie di montagne e 
di mare, di boschi incantati e fiumi maestosi. 
E più gli abitanti ascoltavano quelle storie più cresceva 
in loro il desiderio di conoscere quei luoghi. 
Fu così che vennero organizzate delle spedizioni per an-
dare a vedere con i propri occhi cascate, scogliere, alberi 
alti come palazzi e i ghiacciai perenni e anche per cerca-
re ancora le risposte alle loro domande.
Il villaggio piano piano si allargò, si arricchì di forme e 
colori e divenne un posto pieno di vita. Molti andavano 
e molti venivano e tutti erano benvenuti, specialmente 
se portavano con loro risposte, domande, ma soprattut-
to favole da raccontare. 
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Artetipi è un’associazione di promozione sociale e si 
occupa di inclusione di persone con fragilità mentali e 
disabilità intellettive attraverso la ricerca artistica. Uno 
dei suoi progetti è l’Atelier I Cachi, un luogo dedicato 
alla purezza espressiva e alla creazione libera da regole 
e condizionamenti. Un rifugio per chiunque sia interes-
sato alla sperimentazione e all’indagine del pensiero vi-
sivo al di fuori delle tendenze dominanti. 
Per info www.artetipi.it   
 
Cem Lira è un’associazione di promozione sociale che 
si occupa di educazione attraverso una scuola di musi-
ca e attività culturali e musicali rivolte a bambini e gio-
vani. Uno dei suoi progetti è l’orchestra Pistapòci, un 
progetto sperimentale di musica d’insieme e offre a tutti 
la possibilità di studiare uno strumento musicale tradi-
zionale oppure strumenti inconsueti come percussioni 
auto-costruite, sintetizzatori, canto rap, beatbox. 
Per info www.cemlira.it    

Si può fare è una cooperativa sociale che si occupa di 
promuovere e tutelare i diritti dei minori offrendo ser-
vizi che ne favoriscano il benessere e la crescita equili-
brata. Uno dei suoi progetti è la comunità educativa La 
Ciurma, che accoglie minori in difficoltà che non hanno 
potuto trovare un contesto familiare equilibrato, in gra-
do di tutelare la loro crescita. 
Per info www.coopsipuofare.it 

Famiglia Aperta è un’associazione di volontariato e si 
occupa di accogliere minori in affidamento temporaneo. 

4. Gli Enti del Terzo Settore che 
hanno partecipato

Enrico Ghiretti, La ballerina, pastelli a olio su carta, 2020
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Uno dei suoi progetti è Betnoah, un luogo in cui recupe-
rare nel quotidiano quei valori e quelle pratiche di soli-
darietà che permettono di tessere una rete di relazioni 
più ampia.
Un sistema di vita, dove non è importante guadagnare o 
produrre di più, ma sostenersi tra persone che intendono 
condividere sogni ed aspettative, dove i beni relazionali 
assumono l’aspetto prioritario di tutte le scelte in essere. 
Per info www.betnoah.eu 

Girotondo è un’associazione di volontariato e si occu-
pa di accogliere minori in affidamento temporaneo. La 
comunità Girotondo è una comunità di famiglie, che ac-
coglie minori in affidamento temporaneo. I minori affi-
dati alla comunità vengono accolti all’interno dei nuclei 
familiari, disponendo di propri spazi personali e condi-
videndo gli spazi comuni in alcuni momenti della gior-
nata. Per info associazionegirotondo@pec.it

Kwa Dunìa è un’associazione di volontariato e si occupa 
di educazione interculturale ponendo particolare atten-
zione alle dimensioni esperienziali e di “meticciamen-
to”. Uno dei suoi progetti è la Casa-Laboratorio dove si 
realizzano laboratori esperienziali per bambini, giovani 
e adulti. Per info www.kwadunia.org 

Tanaliberatutti è un’associazione di promozione sociale 
e si occupa di sostenere i genitori che hanno fatto scelta 
di educazione parentale, promuovendo la libertà di scel-
ta e il percorso del singolo bambino in un contesto di 
comunione con la natura e di empatia con gli altri. Uno 
dei suoi progetti è la gestione di uno spazio dedicato a 
scuola materna e primaria libertaria. 
Per info manupeluk1980@gmail.com 
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CSV Emilia è il Centro Servizio per il Volontariato di Parma, Pia-
cenza e Reggio Emilia. Nasce nel 2020 dalla fusione dei tre centri 
di servizio provinciali Forum Solidarietà, SVEP e DarVoce attivi sui 
rispettivi territori da oltre 20 anni e opera in rete con le realtà del 
territorio – cittadinanza, enti pubblici e privati, istituzioni, scuole e 
aziende - per promuovere il volontariato e diffondere la cultura del-

la solidarietà e dell’inclusione.
Per info www.csvemilia.it 

 
Clelia Bergonzani – operatrice CSV Emilia Area Aziende, 

Innovazione e Sviluppo
Francesca Bigliardi – operatrice CSV Emilia Area Promozione del 

Volontariato e Rapporto con le Scuole
Monica Bussoni – operatrice CSV Emilia Area Formazione

Irene Valota – attrice e collaboratrice di CSV Emilia

Everyone of us is different – Everyone of us is Chiesi è il program-
ma di volontariato aziendale di Chiesi Farmaceutici, un gruppo in-
ternazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni di esperienza nel 
settore farmaceutico, presente in 27 Paesi. Il Gruppo Chiesi ricerca, 
sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle terapie respira-

torie, nella medicina specialistica e nelle malattie rare. 
Dal 2015 il programma di volontariato aziendale Everyone of us is dif-
ferent – Everyone of us is Chiesi  è coordinato internamente all’azienda 
dal Team del Volontariato Chiesi e realizzato in collaborazione con 
CSV Emilia. Chiesi è dal 2019 il più grande gruppo farmaceutico 
al mondo certificato B Corp. Il Gruppo ha, inoltre, modificato nel 
2018 il proprio status legale in Società Benefit in Italia e negli Stati 
Uniti (Benefit Corporation) e più recentemente in Francia (Société 
à Mission), inserendo nel suo statuto obiettivi di beneficio comune, 
per generare valore per il proprio business, la società e l’ambiente.

Gli artisti dell’atelier di Artetipi hanno realizzato le immagini che 
illustrano i testi di questo libro: alcune realizzate appositamente per 

questo progetto ed altre selezionate dall’archivio. 
La rilegatura giapponese è per mano di Regina Zverkova.


