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Roma, 17/03/2014 

 

 

 

Il senso della vita è quello di trovare il vostro Dono. 

Lo scopo della vita è quello di Regalarlo [P. Picasso]. 

 

 

IDEALE 

Chi partecipa alla realizzazione di tale progetto è animato dalla “pulsione” generativa, dal 

desiderio di “metter dei semi” per contribuire, come accompagnatori umili e rispettosi, a svegliare 

i giovani di oggi dalla noia esistenziale, formandoli ad un nuovo modo di esser con se stessi e con 

gli altri, per divenire essi stessi il cambiamento che sognano per il mondo. L’idea si fonda sulla 

necessità che ciascun essere umano condivide con ogni altro:  la necessità di stare insieme e di 

scambiare conoscenza, vicinanza, affetti, crescita integrale e ad avere, nei momenti di “crisi”, ossia 

di passaggio per un progresso e una ricerca di senso e del proprio “compito esistenziale”, un 

contenitore relazionale, uno “spazio di transizione” capace di riattivare le risorse creative 

individuali e del gruppo. Siamo convinti che si possono si possono trasformare eventuali svantaggi 

o “rifiuti”, della propria vicenda esistenziale, in vantaggi e risorse progettuali, attraverso la 

creatività di gruppo. Sia come operatori/attivatori che come fruitori, ci saranno persone di diverse 

provenienze – etniche, sociali, culturali, credi religiosi - e di diverse  generazioni. La felicità è un 

bene che si moltiplica attraverso la condivisione. 

Ogni villaggio sarà come un “laboratorio civico” per lo sviluppo psicosociale del territorio: 

un luogo in cui possano circolare relazioni capaci di favorire un pensiero creativo che porti a 

vedere da un altro punto di vista se stessi, gli altri, il sociale, per arrivare a “sentire” diversamente 

e agire concretamente. Si tratta di un “villaggio (o borgo) permeabile e circolare” in cui ci sia una 

vita “assistenziale” (ma non assistenzialistica) per gli interni, che una vita per la formazione, al 

consulenza, l’accompagnamento, il sostegno e la possibilità di sviluppo psicosociale per gli 

“esterni”. 

Tale progetto è stato ispirato dalla vita di Italia Bonavita. 
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IN CONCRETO 

Tale sorta di villaggio “rinascimentale”, per così dire, sarà costituito dalle seguenti tre aree. 

A. Una parte aperta a tutti giovani del territorio cittadino (oltre che ai “residenti”)  

1) La scuola: inizieremo da un liceo di Scienze Umane (o di altro tipo “innovativo”: 

musicale e/o sportivo) per poi inserire anche elementari e medie. Si porterà 

avanti un metodo d’insegnamento “originale” - la cui efficacia è stata mostrata 

nella pratica e in diverse ricerche scientifiche in campo psico-pedaggico - 

seguendo l’approccio gruppoanalitico, che tiene in special conto le 

psicodinamiche emotivo-affettive nella relazione educativa scolastica (per 

dettagli rimando al mio volume “L’insegnante sufficientemente buono” e ai 

Masters di cui sono autore e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata). 

Faranno parte dell’offerta educativa per gli allievi le diverse attività 

pomeridiane extrascolastiche quali quelle di seguito elencate al punto “2”; gli 

insegnanti svolgeranno Gruppi Balint (descritti nel su citato testo) per 

continuare a formarsi e risolvere problemi inerenti agli allievi problematici e 

alla conduzione della classe lavorando sul proprio “ontrotrasfert manifesto”: 

sarà un tempo periodico al fine di elaborare percorsi ottimali e personalizzati 

per ciascun allievo e ottenere pinea gratificazione professionale per il docente. 

2) I Laboratori esperienziali di educazione a: 

-  arti figurative (pittura, scultura, writers, computer-graphics);  

-  sceniche (scuola di teatro, scuola di ballo o danza, ecc.); 

-  musicali (chiatarra, basso, batteria, canto, pianoforte,…); 

-  “arti e mestieri” (falegnameria, restauro, tappezzeria, cucina, ecc.);  

-  ci sarà un centro sportivo (calcio, pallavolo, basket, boxe e arti marziali). 

3) Occorre ci siano poi delle piccole attività per avviare i ragazzi alla micro-

imprenditoria, quali, per esempio, un ristorante – aperto anche solo dal 

venerdì sera alla domenica – e/o un centro vendita di prodotti eventuali frutto 

del lavoro cooperativo.  

 

B. Una parte aperta agli adulti del territorio cittadino 

4) Si tratta di centri per la formazione, la consulenza e il sostegno di tutti i tipi di 

educatori (genitori, insegnanti, formatori,…), degli operatori socio-sanitari 

(medici, psicologi e personale sanitario) e dei politici locali – convegni, corsi, 

masters, work-shop -; gli interventi saranno svolti attraverso l’approccio 
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psicodinamico gruppoanalitico e sistemico-relazionale, in setting gruppale. Nei 

villaggi ci sarà un centro per convegni e corsi di formazione e consulenza 

psicosociale. 

 

C. Una parte per i “minori a rischio” non accompagnati (aree civile e penale) 

5) Le “famiglie in casa” con una composizione “intergenerazionale”. Ossia: focus 

primario sarà l’accoglienza dei minori (a rischio, non accompagnati, del circuito 

sia civile - quindi dati in affidamento perché con famiglie multiproblematiche o 

inesistenti - che penale – affidati in alternativa alla detenzione in carcere 

minorile, ecc.) ma ci saranno anche (in numero minore) anziani e adulti con 

disagi sociali e psicosociali (migranti, rifugiati, “barboni”, ecc.) che potranno 

così trovare non solo “compagnia”, ma occasione per esser generativi 

nuovamente contribuendo a trasmettere la propria esperienza di vita ai minori. 

Ogni “famiglia” sarà pertanto composta dai tre ai sette minori con uno-due 

adulti educatori responsabili e uno-due anziani soli: in modo da ri-creare uno 

scambio circolare tra generazioni, completo e arricchente ciascuno, come 

dovrebbe accadere in un ri-creativo complesso familiare. 

 

Attraverso tali attività aperte agli “abitanti” del borgo/villaggio ma anche a tutti i giovani 

esterni del territorio, si dovrebbe sviluppare, tra adulti e minori, un movimento desiderante vario 

e inventivo,  ove, appunto, non è l’attività in sé, ma la coltivazione dei “beni relazionali” a render il 

“circolo” benefico e operativo per ciascuno e per tutti come gruppo. I villaggi (scrivo al plurale 

perché sarebbe bello che l’idea fosse replicabile in vari parti) dovranno divenire “lievito” di un 

nuovo modo di pensare, di sentire e di “stare” nel sociale, per questo la loro funzione è non solo 

per i minori residenti e gli altri ospiti. Dovranno essere aperti a tutto il territorio metropolitano,  

avendo l’obiettivo di non essere (come realtà apparentemente simili) dei “ghetti” assistenzialistici, 

ma luoghi di sviluppo e progresso, come presenza vivificante, anche per i cittadini del Comune 

ospitante, in un interscambio “normale”, reciprocamente arricchente, tra coloro che sono 

“dentro” e coloro che sono “fuori” del villaggio che, così, si configura fluidamente come del tutto 

“permeabile”, trasformabile e trasformante. Cercheremo così, con le attività dei “villaggi 

KOINONIA”, di favorire la “comune-azione” per la riattivazione e catalizzazione delle risorse 

prospettiche creative dell’individuo e dei contesti sociali (familiari, scolastici, lavorativi,…) dei 

territori in cui ciascun villaggio si sviluppa, sperando con di provocare un cambiamento di punto di 

vista e soprattutto di azioni conseguenti sia sul piano personale che “politico”.  
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L’attenzione sarà non solo al “recupero”, ma soprattutto alla prevenzione. In tal senso 

ogni “villaggio” potrà essere punto di riferimento per genitori, futuri genitori, insegnanti, assistenti 

sociali, psicologi, medici di base, avvocati, magistrati, amministratori locali, che potranno 

incontrarsi per occasioni di formazione, consulenza, accompagnamento attraverso varie 

esperienze gruppali. Gli stessi operatori del “villaggio/borgo”, inoltre, dovranno divenire anche 

“educatori di strada”, ossia rivolgere parte della loro opera di intervento psico-sociale sul territorio 

cittadino esterno al villaggio.  

 

Finanziamenti: bandi Comunali, Regionali, Ministeriali e della Comunità europea, oltre ai 

fondi destinati specificatamente dai servizi sociali per ogni ragazzo/adulto ospitato e oltre a 

quanto ricavato dalle attività di cui sopra che prevedono, per gli esterni, un minimo di quota di 

partecipazione. La scuola, almeno inizialmente, dovrà prevedere una retta, in attesa di 

finanziamenti regionali o europei disponibili per progetti innovativi come il presente. 

 

La “mission” principale è quella di favorire passaggi, trasformazioni, cambiamenti creativi 

nella “gruppalità interna” e nella “gruppalità sociale”, testimoniando, attraverso la nostra 

“koinonia”, in concreto, la possibilità di attuare una società in cui la “regola della casa” (l’oikos-

nomos l’economia) sia di tipo “win-win”, ossia di soluzione dei conflitti in cui ci possa essere 

“vittoria” per entrambi attraverso la “comunione”, tesaurizzando i “beni relazionali” caratterizzati 

da reciprocità, gratuità, cooperazione e pariteticità.  

 

Riprendendo la considerazione iniziale dell’artista Picasso, mi è caro chiosare la sintesi 

della mia proposta progettuale citando queste affermazioni: 

Chi lavora con le mani è un operaio, 

chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, 

chi lavora con le mani, la testa e il cuore, è un artista! 

[Francesco d’Assisi] 
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In tale percorso creativo lasciamoci 

animare da Speranza, la quale ha 

due bellissimi figli: Sdegno (per le 

cose che accadono) e Coraggio 

(per cambiarle).  

[Agostino d’Ippona]  

 


