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FaI è stata accreditata per l’eroga-
zione dei servizi volti ad assicurare 
l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone disabili con l’Ambito Urbano

di Jairo cazar

Pordenone – Mercoledì 24 
agosto, un centinaio di persone 
hanno partecipato alla serata 
presentata dai Papu, intitolata 
“Derby in Piassa: meditazioni 
lievi sullo star bene assieme”. 
L’evento, promosso nell’am-
bito del progetto Genius Loci, 
ha avuto luogo all’interno della 
Festa in Piassa, nel quartiere di 
Villanova, giunta ormai al suo 
36esimo anno di vita. L’obietti-
vo era di condividere l’esperien-
za di chi per mesi ha partecipa-
to al progetto di sviluppo di 
comunità  nel quartiere, cercan-
do di raccontare i propri vissuti 
coinvolgendo il pubblico attra-
verso il dialogo e il  confronto.

La proiezione del video foto-
grafico realizzato dai parteci-
panti al laboratorio Anatomia 
di un quartiere, (esordio del 
progetto Genius Loci a Villa-

nova) ha dato il via allo spetta-
colo: una kermesse di personag-
gi, strade, negozi, aree ricreative 
e sportive, eventi artistici e cul-
turali bene hanno mostrato la 
vivacità e complessità del quar-
tiere. Presentatori dell’evento, 
il noto duo comico, I Papu, che 
battuta dopo battuta, tra risate 
ed applausi, hanno spiegato gli 
obiettivi del progetto. 

Genius Loci, hanno spiega-
to, intravede nel dialogo in-
tergenerazionale e interetnico 
un’enorme possibilità di mi-
gliorare le condizioni di vita 
dei residenti. Infatti queste in-
tenzioni del progetto sono sta-
te rafforzate dalla presenza sul 
palco dei rappresentanti del-
la società civile, della scuola, 
della Parrocchia e delle asso-
ciazioni che hanno raccontato 
con soddisfazione il percorso 
avviato attraverso il laborato-
rio “Anatomia del quartiere”. 

Certamente bisogna dire che 
l’aspettativa di affluenza del 
pubblico è stata di gran lunga 
superata, il palco è stato arric-
chito dalle parole di tante realtà 
sociali differenti e I Papu hanno 
saputo farci sentire parte di un 
quartiere così peculiare. Impor-
tante è stato anche il segnale che 
l’amministrazione comunale ha 
voluto dare grazie alla piacevole 
presenza per tutta la serata del 
sindaco Pedrotti che si è messo 
in gioco tra scherzi e battute in 
prima persona.

L’auspicio per le prossime edi-
zioni, e questo è già il primo au-
gurio che vogliamo fare all’inte-
ro progetto ed ai suoi promotori 
è di riuscire a far sentire ancora 
di più la propria voce, quella di 
un intero quartiere arricchito 
da differenze di età, religioni, 
etnie, valorizzandole e dimo-
strando la complessità ma anche 
la ricchezza del vivere accanto.

FaI la cosa giusta!

Family Friendly,
uno sportello di 
accompagnamento 
alla conciliazione in 
cooperativa
Parte il progetto sperimentale 
Family Friendly, finanziato 
dalla Regione FVG e dal Fondo 
Sociale Europeo che vede la 
Cooperativa FAI impegnarsi 
in un percorso condiviso con 
i propri soci lavoratori di 
sostegno alla genitorialità e 
alla conciliazione. FAI è una 
delle poche realtà cooperative 
della Regione ad aver ottenuto 
il finanziamento necessario 
per la riorganizzazione degli 
orari di lavoro funzionali alla 
valorizzazione dell’approccio 
femminile e maschile al 
mercato del lavoro. Il progetto 
intende sperimentare metodi 
di accompagnamento e 
informazione che tengano 
conto delle esigenze personali 
dei lavoratori/trici in rientro, 
delle particolarità dei luoghi 
di lavoro, delle peculiarità 
professionali degli operatori 
sociali, ed infine delle tipologie 
dei servizi presso cui la gran 
parte dei soci si trova ad operare. 
Il progetto F.A.I. la cosa giusta! 
- Sportello di accompagnamento 
alla conciliazione in cooperativa 
intende in particolare 
attivare uno sportello di 
riferimento interno per tutte le 
problematiche di conciliazione 
e di pari opportunità, inserendo 
nell’organigramma una figura 
di sostegno ed un luogo di 
informazione a disposizione 
delle lavoratrici e dei lavoratori. 

meditazioni lievi sullo star bene assieme

DERBY  IN  PIASSA
Il progetto Genius Loci e la comicità dei Papu per una serata dedicata a Villanova

Genius Loci

Il progetto e gli 
enti promotori

Il progetto Genius Loci, pro-
mosso dal Comune, la Pro-
vincia, l’Azienda sanitaria e 
la cooperazione sociale, si sta 
sviluppando in due quartieri 
urbani di Pordenone, Villano-
va e Borgomeduna. Tra le varie 
attività proposte in stretta si-
nergia con i rappresentanti della 
società civile ci sono la realizza-
zione di un foglio di quartiere, 
la creazione di una compagnia 
teatrale di comunità, un merca-
tino dell’usato. Iniziative che se 
riescono a coinvolgere tutte le 
persone  residenti, faciliteranno 
sicuramente la possibilità non 
solo di vivere in un determinato 
quartiere, ma di abitarlo nella 
forma più completa possibile, 
trasformandolo in uno spazio 
fisico  di esperienze sociali con-
divise, costruendo un universo 
materiale e simbolico che fac-
cia sentire le persone partecipi 
di una società e di una cultura 
comuni. Vivere in quartiere, 
in questo senso, rappresenta la 
possibilità di appartenere ad una 
comunità politica e ad una orga-
nizzazione sociale che stabilisce 
e progetta il proprio futuro nelle 
relazioni di potere che si crea-
no tra i differenti gruppi che la 
compongono, tutto ciò nel mez-
zo di un territorio condiviso che 
contempla i concetti di plurali-
smo e di diversità.

La serata del “Derby in Piassa” 
si è completata con l’esposizione 
delle fotografie del quartiere re-
alizzate dai partecipanti al labo-
ratorio “Anatomia di un quartie-
re”, alle quali si sono affiancate i 
colorati disegni dei bambini del-
la scuola elementare A. Rosmi-
ni. E’ stato inoltre presentato il 
numero 0 del foglio di quartiere, 
contenente foto e interviste ai 
diversi attori protagonisti della 
vita di quartiere che raccontano 
la propria realtà disegnando così 
un pezzo importante del vissuto 
di comunità.
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La Cooperazione Sociale in una fase storica di riassetto complessivo dei sistemi 
del welfare italiano: sfide future e innovazione sostenibile mantenendo coerenza 
con i propri valori senza compromettere l’originaria legittimazione sociale

INNovAzIoNE E vAloRI
Il punto di vista dei sociologi Marco Cerri e Luca Fazzi

Le due interviste che presen-
tiamo di seguito sono il frutto 
della gentile disponibilità di due 
importanti sociologi, Luca Fazzi 
e Marco Cerri, ad intervenire nel 
Bilancio Sociale FAI 2010, dove 
si trovano degli estratti delle stesse.

Come è ormai consuetudine, 
infatti, nel Bilancio Sociale FAI 
si vuole riservare uno spazio per 
una riflessione più ampia sulla 
Cooperazione Sociale ed il mon-
do in cui essa opera.

Si offre così voce a quelle per-
sone o enti che, con la Coopera-
zione Sociale, si incontrano nel 
lavoro o nel proprio quotidiano.

marco cerri sociologo e 
formatore, lavora nel terzo 
settore da oltre venti anni, 
occupandosi prevalentemente 
di organizzazione e gestione 
di servizi rivolti all’handicap 
adulto. svolge inoltre attività 
formative, con particolare 
attenzione all’analisi 
delle culture organizzative, 
delle rappresentazioni del 
compito lavorativo e delle 
dinamiche di gruppo.

Caro Marco, la prima 
domanda che vorrei 
porti riguarda il senso 
della legittimazione della 
Cooperazione Sociale in 
questo nuovo scenario di 
Welfare. Ad esempio, il 
privato sociale come può 
dialogare con istituzioni 
pubbliche che ancora lo 
leggono spesso come mero 
fornitore di servizi?

Ho cominciato a lavorare nei 
servizi agli inizi degli anni ot-
tanta e proprio quest’anno sono 
25 anni che lavoro nella coope-
razione sociale; sono quindi un 
“vecchio” e come spesso capita 
ai non più giovani guardo forse 
con affetto a volte eccessivo 
alle pratiche e ai modelli che 
hanno fondato il mio impegno 
professionale, lavorativo, sociale 
(e quello della mia generazio-
ne); de-istituzionalizzazione, 
territorio, relazione, costruzio-
ne e trasformazione della polis, 

critica alle gerarchie organizza-
tive sterili, alla separatezza dei 
saperi, alla distanza professiona-
le come strategia di difesa dalla 
relazione con l’altro e la sua 
sofferenza, ecc.

Credo che questi temi e sen-
sibilità siano stati il contributo 
più significativo che le coope-
rative sociali e più in generale 
il terzo settore hanno offerto 
alla costruzione dal basso del 
welfare; nel frattempo però le 
culture sono cambiate, i vincoli 
economici sono diventati sem-
pre più strategicamente centrali, 
la politica locale si è sempre 
più ridotta ad amministrazione 
dell’esistente, si è affermata la 
retorica del cliente e della com-
petizione.  

È in questo contesto che cre-
do sia maturata una concezione 
della cooperazione sociale come 
mero erogatore di servizi; il pri-
mato dell’economicismo, ossia 
la riduzione della valutazione 
delle pratiche sociali ai termini 
banali e semplicistici dell’analisi 
costi/benefici, corre il rischio 
di impoverire la storia ricca e 
complessa della cooperazione 
sociale e la ricchezza dei suoi 
dilemmi costitutivi; affettività/ 
professionalità, protezione/au-
tonomia, socialità/impresa, ecc.

La costruzione del mercato 
dei servizi alla persona produce 
processi di competizione, preva-
lentemente basate sul costo, tra 
cooperative sociali e tra queste 
e imprese profit ; e i processi di 
privatizzazione, ossia la ridefi-
nizione del fruitore dei servizi 
come cliente,  rischiano di pro-
durre più che  protagonismo,  
partecipazione e libertà di scelta 
dell’utente una sostanziale  
solitudine e a volte un eccessivo 
sovraccarico di responsabilità. 
In altri termini alle persone 
fragili e alle loro famiglie viene 
delegata la responsabilità del 
proprio benessere e della pro-
pria emancipazione.

Di fronte a questi processi 
nella cooperazione sociale 
vi sono stati due prevalenti 
atteggiamenti: il primo che 
rivendica la propria autonomia 
dalle istituzioni pubbliche, 

che spinge per la dilatazione 
del mercato dei servizi, che si 
imprenditorializza aumentando 
le proprie dimensioni organiz-
zative e lo spettro delle proprie 
prestazioni. Il secondo invece 
che ha teso a mantenere lo 
status quo, favorendo la propria 
trasformazione in piccole lobby 
territoriali  attraverso forme di 
alleanze  improprie con le forze 
politiche locali.

In entrambi i casi mettendo 
a rischio la propria originaria 
legittimazione sociale. 

Come uscire da questa 
situazione? 

Io credo che non si possa 
certo tornare indietro ma non 
si possa neanche diventare 
un’impresa come le altre, la cui 
differenza risiede soltanto nel 
tipo di beni prodotto; né tanto 
meno credo che alla coopera-
zione sociale possano bastare 
processi di auto-legittimazione.

La legittimazione del lavo-
ro sociale deve certamente 
fondarsi sul riconoscimento e 
sull’apprezzamento di coloro 
che fruiscono dei servizi  ma 
non può ridursi ad esso; deve 
trovare un senso  nel suo essere 
produttore di beni pubblici che 
hanno a che fare cioè con la 
costruzione di una città solidale 
e partecipata e non possono 
essere ridotti a pur importanti 
e necessarie prestazioni.  La 
riduzione dell’altro a cliente e 
della cooperativa ad impresa 
immiserisce il senso del lavoro e 
dell’organizzazione. 

Credo che il bilancio sociale 
possa essere uno strumento 
dell’espressione del bene pub-
blico che è l’esito del lavoro di 
una cooperativa sociale a patto 
che, come scrisse Graziano Mai-
no nel vostro Bilancio sociale 
del 2009 sia l’occasione «per 
porsi e porre delle domande» 
piuttosto che offrire soluzioni 
preconfezionate.

Quali sono, a tuo giudizio, 
le sfide future per la 
Cooperazione Sociale?

Credo che una delle prossime 
sfide che dovrà porsi la coope-

razione sociale sarà quella di 
interrogarsi su come favorire la 
partecipazione e il protagoni-
smo dell’utenza e delle famiglie; 
non solo attraverso le soluzioni 
formali proposte ad esempio 
dall’approccio multi-stakeholder 
ma attraverso una comune 
costruzione di senso che faccia i 
conti con le reciproche vulne-
rabilità e, al tempo stesso, le 
reciproche speranze.

Luca Fazzi insegna sociologia 
generale all’Università degli 
studi di trento, dipartimento 
di sociologia e ricerca sociale. 
Il suo principale interesse di 
studio è rappresentato dalla 
pianificazione sociale e dalla 
sociologia territoriale e su 
questi argomenti ha pubblicato 
numerosi saggi ed articoli, 
sia in Italia che all’estero. 
dal 2002 è coordinatore del 
master universitario di primo 
livello (istituito dalla Facoltà 
di economia dell’Università 
di trento) in “Gestione di 
organizzazioni nonprofit e 
cooperative sociali”.

Caro Luca, le tue recenti 
ricerche si stanno 
concentrando molto sul 
concetto di Innovazione e 
Sviluppo nella Cooperazione 
Sociale. Che cosa stai 
osservando di particolare 
in un contesto economico 
come quello attuale (e molto 
probabilmente futuro)? 
Il mercato degli appalti 
pubblici permette ancora 
alla Cooperazione Sociale 
di svilupparsi e, dunque, di 
innovare?

Oggi siamo indubbiamente 
in una fase storica di riassetto 
complessivo dei sistemi di wel-
fare. In Italia le linee di questo 
processo sono abbastanza 
articolate. A livello regionale i 
modelli di riforma sono molto 
diversi. In Lombardia si sta 
applicando un modello molto 
spinto di sussidiarizzazione 
del welfare, mentre in altri 
regioni permangono i sistemi 

di governo più tradizionali. In 
diverse regioni tra cui il FVG i 
cambi di coalizioni governative 
incidono nella configurazione 
e nelle linee di sviluppo del 
welfare locale. In generale però 
l’elemento comune a tutti i 
sistemi di welfare regionali è 
l’elevato livello di instabilità 
delle soluzioni adottate. Tutti 
gli indicatori di welfare – livelli 
di povertà, natalità, indice di 
dipendenza, indice di vecchiaia 
– stanno continuamente peg-
giorando. È probabile quindi 
che quello che sarà un assetto 
futuro del welfare sia ancora in 
larga parte da sviluppare. Nella 
fase attuale senz’altro un ele-
mento comune alle esperienze 
regionali è il rallentamento 
della spesa per servizi e un 
maggiore investimento nel so-
stegno attraverso trasferimenti 
economici. Anche in questo 
caso i diversi modelli regionali 
divergono: in Lombardia e 
in genere nelle regioni gover-
nate dal centro destra stanno 
aumentando i programmi di 
finanziamento alla domanda 
attraverso voucher o assegni di 
cura. Nelle regioni governate 
dal centro sinistra la scelta 
di continuare a finanziare i 
servizi appare più marcata. Le 
misure di contenimento della 
spesa decise a livello di governo 
centrale con i relativi piani di 
rientro e gli accordi di stabilità 
con le regioni hanno tuttavia 
aumentato ovunque la pres-
sione sul risparmio dei costi 
a livello locale.  La spesa per 
l’esternalizzazione dei servizi 
a favore delle cooperative so-
ciali fino al 2009 ultimo anno 
rispetto a cui si hanno dati 
precisi era comunque in cre-
scita. I criteri di assegnazione 
dei servizi sono diventati però 
molto più stringenti sotto un 
duplice profilo: quello econo-
mico con un aumento marcato 
del gap tra l’aumento del costo 
del lavoro per le cooperative 
e l’equivalente incremento 
dei prezzi dei servizi e quello  
amministrativo con l’introdu-
zione di clausole sempre più 
specifiche di razionalizzazione 
dell’offerta particolarmente 
evidenti nelle regioni che han-
no avviato politiche di accredi-
tamento dell’offerta.

Gli effetti di questo cambia-
mento di scenario sono palesi. 
Si registra un forte aumento 
di competizione tra fornitori, 
i margini di redditività si sono 
fortemente ristretti rispetto al 
passato, molte cooperative che 
non dispongono di strutture or-
ganizzative e gestionali efficienti 
sono costrette a lavorare sotto 
costo con  conseguenze poten-
zialmente devastanti sul piano 
del governo delle imprese. Gli 
spazi di innovazione in questo 

quadro sono molto stretti. Da 
un lato l’ente pubblico tende 
a restringere gli affidamenti 
rispetto ai settori di maggiore 
interesse in termini di consenso 
come gli anziani. Dall’altro i 
flussi di finanziamento, ridu-
cendo la redditività, rischiano 
di creare un sistema dove viene 
remunerata soltanto il costo 
del lavoro di prestazione delle 
cooperative a cui vengono a 
mancare le risorse per finanziare 
le tecnostrutture e le attività 
più direttamente connesse alla 
sperimentazione di attività 
nuove.  Non ovunque il quadro 
è naturalmente eguale. In alcuni  
comuni o province, la situazio-
ne è migliore in altre molto più 
drammatica. Le cooperative più 
a rischio sono secondo me in 
questa fase quelle che dispongo-
no di contratti con il pubblico 
di medio lungo periodo. In 
questi casi la garanzia di un 
flusso di finanziamento anche 
per i prossimi anni porta ad ab-
bassare l’attenzione rispetto alla 
necessità di ripensare il sistema 
di finanziamento della coopera-
zione sociale. Gli atteggiamenti 
conservativi tipici delle organiz-
zazioni a ciclo maturo rischiano 
di diventare prevalenti rispetto 
a una sana tensione verso il 
cambiamento. L’attesa tacita è 
spesso quella che l’attuale fase 
di criticità del sistema degli af-
fidamenti pubblici possa essere 
superata in un arco di tempo 
relativamente breve. L’analisi 
rischia di essere spesso “magica”: 
si è convinti di un miglioramen-
to e di un ritorno ai modelli 
di collaborazione con l’ente 
pubblico del passato ma senza 
un’analisi chiara dei fattori e 
dei fenomeni che dovrebbero 
portare a questo cambiamento. 
In realtà, la pressione sulla spesa 
sociale per i servizi rimarrà un 
tratto distintivo delle politi-
che di welfare italiano per un 
periodo medio lungo di tempo. 
Le condizioni della finanza 
pubblica e in particolare l’entità 
del debito pubblico spingono 
l’Italia a dovere ripensare in 
modo profondo la struttura 
della spesa pubblica. Le rigidità 
della spesa per i trasferimenti 
(in particolare le pensioni che 
assorbono come spesa più del 
60% della spesa sociale naziona-
le) non consentono in partico-
lare di disporre di ampi margini 
per liberare risorse a favore 
del finanziamento dei servizi 
sociali. È quindi probabile che 
i finanziamenti per i servizi per 
i prossimi anni tenderanno a 
rimanere stabili a fronte di un 
forte incremento della doman-
da (in particolare da parte degli 
anziani e delle persone non 
autosufficienti). Le regole degli 
appalti in generale tenderanno 
a diventare quindi ancora più 

competitive e restrittive pur in 
presenza di un incremento dei 
processi di esternalizzazione dei 
servizi causati dalle misure di 
contenimento delle dimensioni 
del pubblico impiego. Per la 
grande parte delle cooperative 
sociali la scelta obbligata sarà 
dunque quella di ripensare la 
struttura del proprio sistema di 
finanziamento. Ciò comporterà 
verosimilmente per le imprese 
più strutturate forti tensioni 
interne e l’esigenza di ripensare 
la propria organizzazione e le 
relative strategie di sviluppo.  

Ma cosa significa esattamente 
innovare? E chi innova oggi? 

Ci sono diversi tipi di 
innovazione. In letteratura si 
distinguono tradizionalmente 
quattro tipologie di innova-
zione per le organizzazioni di 
terzo settore: i) l’innovazione 
incrementale legata a migliora-
menti progressivi dell’organiz-
zazione del lavoro nell’ambito 
della produzione degli stessi 
servizi per le stesse categorie di 
utenti/clienti; ii) l’innovazione 
espansiva che riguarda i processi 
di espansione degli stessi servizi 
in territori diversi ad esempio 
attraverso l’acquisizione di un 
appalto in un novo comune 
o in un nuovo territorio; iii) 
l’innovazione evolutiva che si 
riferisce allo sviluppo di nuovi 
servizi per nuovi utenti negli 
stessi ambiti di intervento già 
sperimentati (ad esempio l’aper-
tura di un servizio per persone 
affette da malattia di Alzheimer 
da parte di una cooperative che 
gestiva delle Rsa per anziani 
genericamente non autosuffi-
cienti) e iv) l’innovazione totale 
che riguarda l’apertura di nuovi 
servizi o attività che si discosta-
no da quelli già sperimentati e 
che richiedono per essere svolti 
modalità nuove di organiz-
zazione e gestione del lavoro 
(ad esempio lo sviluppo di un 
progetto di agricoltura sociale 
da parte di una cooperativa che 
gestiva prima servizi occupazio-
nali per disabili, eccetera).  

Ciascuno di questi modelli di 
innovazione è associato a carat-
teristiche organizzative di gover-
nance e di network abbastanza 
specifiche. Le due forme di 
innovazione che permettono le 
cooperative di spostarsi dall’am-
bito dei servizi tradizionali verso 
quelli nuovi (e quindi anche 
verso nuove fonti di reddito e 
verso nuovi bisogni sociali) sono 
l’innovazione evolutiva e quella 
totale. Per sostenere processi di 
innovazione di questo tipo la 
ricerca empirica mostra come 
siano particolarmente impor-
tanti alcune condizioni tra cui lo 
sviluppo di competenze impren-
ditoriali da affiancare a quelle 
tecnico sociali tipiche delle 

cooperative; l’inserimento in reti 
non solo di altre cooperative so-
ciali ma anche filiere lunghe che 
portano a incrociare altri attori 
come le cooperative di consumo, 
le cooperative agricole, le reti 
imprenditoriali in senso stret-
to, le reti associative, eccetera. 
Inoltre un ruolo determinante 
svolgono i modelli di governan-
ce. I modelli tradizionali hanno 
dato poca rilevanza all’apertura 
e ala composizione pluralistica 
dei consigli di amministrazio-
ne e delle basi sociali. Invece è 
importante che tali organismi 
riflettano per competenze punti 
di vista e qualità personali l’in-
sieme dei portatori di interesse 
delle cooperative sociali. Questo 
è particolarmente rilevante 
per i casi di innovazione che si 
realizzano spesso attraverso col-
legamenti e alleanze con diversi 
soggetti del territorio e richiedo-
no quindi un apertura mentale e 
cognitiva, oltre che professionale 
particolarmente spiccata. 

Come si può innovare? Da 
dove, cioè, inizia il processo 
di innovazione e in quale 
direzione svilupparlo?

L’innovazione di successo 
deve essere in primo luogo coe-
rente con le competenze, la  sto-
ria e le risorse umane, materiali 
e immateriali di cui dispongono 
e cooperative. Oggi le principali 
innovazioni stanno avvenendo 
in una pluralità di settori che 
vanno dall’agricoltura sociale, 
ai servizi di sanità leggera, ai 
progetti di sostegno alla disoc-
cupazione dei non certificati, 
agli asili di area, alle cooperative 
di autocostruzione. I campi 
sono molteplici e diventeranno 
ancora più ampi probabilmente 
in futuro con l’investimento 
della comunità europea sulla 
cosiddetta social innovation e 
l’emergere dei nuovi bisogni ad 
esempio della popolazione an-
ziana o delle famiglie. L’elemen-
to di coerenza tra le prospettive 
di innovazione e la storia e le 
caratteristiche delle cooperative 
sono però condizioni necessa-
rie per rendere l’innovazione 
sostenibile. Questo vale in 
particolare per le cooperative 
sociali a ciclo maturo ossia 
con una storia e una struttura 
organizzativa e professionale 
consolidata. L’innovazione 
inoltre non deve essere guidata 
dalla ricerca di nuove fonti di 
reddito ma va collegata ai valori 
e agli obiettivi delle cooperative 
che perseguono il proprio svi-
luppo attraverso la produzione 
di servizi e attività finalizzate 
a migliorare il benessere di 
una comunità. Perdere di vista 
questo fine rischia di spingere 
le cooperative lungo crinali che 
possono risultare estremamente 
pericolosi.

ambito disabili

L’esperienza 
del mosaico in 
ANFFAS

di  cristina Fusaz

Il laboratorio di mosaico nasce nel 2007 
grazie al patrocinio della Provincia di 
Pordenone, che ha permesso di attuare 
un percorso di formazione e aggiorna-
mento per gli operatori e volontari al 
fine di conseguire le necessarie competen-
ze tecniche atte a sviluppare e mantenere 
capacità espressivi, manuali e creative 
delle persone diversamente abili.
Il mosaico non ha né una definizione 
etimologica certa, né una condivisa de-
finizione artistica. Sempre a cavallo tra 
Arte e Artigianato è nella cultura domi-
nante considerato un’arte minore di con-
testo decorativo. Probabilmente questo è 
un aspetto che mi ha subito affascinato: 
un’arte minore, dove l’intervento del-
la mano umana è limitato, vincolato e 
guidato dalla materia. Un’Arte Artigia-
na, dove si viene a contatto con la terra, 
i sassi, il ferro: elementi primordiali, 
legati alla nostra infanzia, alla nostra 
terra, e spesso da soli sculture naturali, 
pezzi unici e irripetibili che la mano 
umana vorrebbe plasmare e fare pro-
pri. Materia “apparentemente” rigida e 
inanimata prende forma e espressione. 
Ho amato all’istante i colori della ter-
ra e ho ammirato i colori delle tessere di 
vetro, e ho scoperto con gioia che, nono-
stante il suo illustre passato, il mosaico è 
una forma d’arte accessibile a chiunque 
dimostri sensibilità e costanza. Sorpren-
dentemente, proprio attraverso l’attività 
con materiale strutturato, le tessere di 
mosaico, viene facilitato lo sviluppo dei 
concetti di ritmo, sequenza, composizio-
ne e si permette l’elaborazione di propo-
ste significative. Il piacere costante delle 
persone che frequentano il laboratorio, 
suscitato semplicemente dall’osserva-
zione dei colori delle tessere o dalla loro 
sola manipolazione, ne può dare il senso. 
L’esperienza più immediata e visibile 
all’interno di un gruppo che lavora as-
sieme, è il chiacchiericcio che si sviluppa 
quando più persone sono intente nelle 
attività artigianali, ormai rare in questa 
nostra civiltà contemporanea che basa se 
stessa su prestazioni di alta tecnologia nel 
lavoro come nel tempo libero.
Sono convinta che le attività di laborato-
rio, intese proprio come attività artigia-
nali, che evocano memorie d’abitudini 
familiari appartenenti alla prima in-
fanzia (il cucire delle nonne, per es.), si 
trasformano in una sorta di filo comune 
che lega assieme coloro che vi partecipa-
no. Non solo, credo anche che esse bene 
rispondano al bisogno di rilassamento 
di tensioni difficilmente comunicabili 
dai nostri ragazzi. 
Mi ha sorpreso come, anche chi non è in 
grado di verbalizzare, mantiene nel tem-
po l’interesse e la costanza nella semplice 
partecipazione, o nel lavoro certosino di 
suddividere le tessere, gioendo dell’inten-
sa bellezza dei colori. contInua pAG.7

www.anffaspordenone.it

nuovI ambItI FaI

recentemente sono 
stati ufficialmente 
definiti, tramite delibera 
del CdA, i seguenti 
Ambiti con i rispettivi 
responsabili: 
 
ambito servizi 
territoriali
michela Carlet

ambito sviluppo
paola Camber

amministrazione FaI
Gigliola Cimolai 
 
la creazione di nuovi 
Ambiti permetterà a 
FAI di intervenire con 
maggiore efficacia nelle 
richieste del territorio e 
di rafforzare la pro-
pria rappresentatività 
all’esterno. 

la direzione ringrazia 
anticipatamente per la 
collaborazione che verrà 
offerta al lavoro quotidiano 
di questi nuovi settori.
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di michela carli

Quando arrivo in Casa Col-
vera Orazio è seduto con altre 
ospiti in ingresso. Lo saluto 
e subito un sorriso gli illu-
mina il volto. Per prima cosa 
mi faccio mostrare un po’ di 
quadri, poi scherziamo un po’ 
con Cornelia sul fatto che sto 
per intervistare l’artista della 
casa e Orazio si definisce con 
umiltà “un povero dilettan-
te”; quindi ci accomodiamo 
in sala. 

Prima di sederci mi dice: 
«Dipingevo di più quando 
ero giovane, perché ero più 
allegro. Ora sono più triste.» 

Ma dipingere non aiuta a 
fare uscire le emozioni, anche 
quelle meno positive? Molti 
artisti esprimono il meglio di 
sé proprio in quei momenti...

Ci pensa un attimo, mi sor-
ride e mi risponde: «Sì, aiuta 
molto, è vero.» 

L’idea è quella di non fare 
un “interrogatorio” perché se-
condo me un artista va lascia-
to libero di esprimersi il più 
possibile perché possa tirare 
fuori le emozioni più auten-
tiche. Così è stato, anche per-
ché Orazio inizia a raccontare 
di sé e della sua passione per la 
pittura prima che io riesca ad 
aprire bocca.

«Ho iniziato a dipingere da 
bambino, da solo, non mi ha 
insegnato nessuno. Mi piace-
va copiare le copertine delle 
riviste a fumetti. Poi ho anche 
frequentato una scuola d’ar-

te per due mesi in Argentina, 
dove sono nato e ho vissuto 
fino all’età di 22 anni. Dai 
22 ai 33 anni ho vissuto negli 
Stati Uniti, a New England, 
la Nuova Inghilterra. Il paese 
si chiama Beverly; un posto 
vicino al mare, il paesaggio 
che più in assoluto ispira i 
miei quadri. Dipingevo molto 
quando ero lì. Lavoravo, poi 
andavo a casa, facevo da man-
giare, riordinavo e mi mettevo 

ambito anziani

oRAzIo,  Il  PITToRE  SoRRIDENTE
Incontro con l’artista di Casa Colvera 

ambito salute mentale

lA lEggENDA DEl goBBo DI NoTRE DAmE
Il Circolo delle Idee porta il musical  sul sagrato della chiesa di Cristo Re nel quartiere di Villanova di Pordenone

http://www.coopsocialefai.it/node/352www.coopsocialefai.it/casacolvera www.lapannocchia.org

a dipingere nella mia stanza. 
Ah... quanto mi piace il mare... 
Per me è stata dura venire qui 
in Italia, senza poter vivere al 
mare o avere un fiume vicino. 
Però c’era la Vilma che per 
me è stata più di una sorella, 
le devo molto per come mi è 
stata vicina.»

Infatti, ho notato che nei 
Suoi quadri è rappresentata 
solo la natura.  Possiamo dire 
che è la sua musa ispiratrice?

«Sì, disegno quasi sempre 
paesaggi naturali. Ho fatto 
solo tre ritratti nella mia vita: 
un indiano, un Buddha e l’ul-
timo l’ho fatto vent’anni fa 
per una collega che mi aveva 
chiesto di farle il ritratto da 
una sua foto. Ma il mio sogno 
era quello di diventare un fu-
mettista. Avevo fatto un libro 
alto così – e indica con le dita 
lo spessore di un paio di cen-
timetri – ma poi l’ho buttato 
via... un momento di rabbia.» 
Dice con una mezza risata.

«Mi sono cimentato nella 
pittura cinese, che è l’arte del 
tratto. Forse è la tecnica con 
la quale si riesce a tirare fuori 
di più le emozioni, per i valori 
che l’arte cinese insegna, per il 
profondo senso religioso-filo-
sofico. Infatti mi sono interes-
sato poi molto alle altre reli-
gioni oltre  a quella cattolica, 
e alla filosofia. Ad ogni modo 
la pittura mi ha aiutato molto 
nel gestire le mie emozioni. E 
anche la musica classica che è 
sempre in sottofondo quan-
do dipingo. E anche quando 
non dipingo!» E ride perché 
sa che in Casa Colvera lo san-
no quanto lui ami la musica 
e quanto la ascolti nella sua 
stanza. Mi racconta che ascol-
ta ancora delle musicassette e 
che, nonostante siano molto 
datate, la definizione del suo-
no è ancora buona. 

C’è un quadro al quale è più 
affezionato, un quadro che le è 
dispiaciuto vendere o regalare?

«Uh sì. Il quadro della fo-
resta di betulle con tre uccelli 
d’inverno, è il più bello che ho 
fatto. L’ho regalato a mio cu-
gino e mi è dispiaciuto. Anche 
il quadro con il Buddha mi 
piaceva. Pensa che la cornice 
l’avevo pagata ventimila lire e 
la signora alla quale l’ho ven-
duto, me l’ha comprato solo 
per ventiduemila!» E questa 
volta una risata ce la facciamo 
entrambi.

Qual è il suo pittore preferito?
«Matisse in assoluto. E co-

munque tutti gli impressioni-
sti in genere.»

A questo punto gli chiedo di 
mostrarmi il suo “laboratorio”, 
la stanzetta che Casa Colvera 
gli ha messo a disposizione 
per poter dipingere. Accetta 
di buon grado, e approfitta 
per mostrarmi un quadro sul 
cavalletto che sta terminando 
su commissione di una signo-
ra e alcuni disegni. Poi faccia-
mo un po’ di foto con tutti i 
quadri presenti in struttura e 
infine io e lui assieme perché, 
scherzando, gli dico che oltre 
ad essere stati bravi a fare l’in-
tervista, siamo anche belli e 
vale la pena fotografarci! Così 
gli strappo una risata. L’ultima 
prima di andarmene. 

Un pezzetto di Orazio però 
l’ho portato via con me: ho 
comprato uno dei suoi quadri 
e mi sono fatta promettere che 
la prossima volta che farà un 
quadro, mi penserà!

di Paola camber

Un intero quartiere, nel mese 
di giugno scorso, ha aperto 
l’estate in piazza trasformando-
si per una sera nella compagnia 
amatoriale Il Circolo delle Idee 
e facendo rivivere la famosa 

leggenda del Gobbo di Notre 
Dame, conosciuta al grande 
pubblico anche grazie ai recen-
ti successi nazionali de Notre 
Dame de Paris di Riccardo Coc-
ciante e all’intramontabile Gob-
bo di Notre Dame della Disney 
Production. Proprio da queste 

due imponenti produzioni ha 
preso forma la storia e l’intrec-
cio musicale de Il Campanaro di 
Notre Dame.

A supporto del lavoro artistico 
della compagnia di Villanova, 
composta dai neo attori fre-
quentanti il Circolo delle Idee, 

tanti residenti del quartiere, da 
operatori delle cooperative so-
ciali Acli, FAI ed Itaca, nonché 
del DSM di Pordenone, trove-
remo la collaborazione del Coro 
della Chiesa di Cristo Re e della 
Parrocchia tutta, della Bottega 
del Legno della Coop. Acli,  as-
sieme alla Circoscrizione, Asso-
ciazione Festa in Piassa e a due 
gruppi di ballerini dell’Associa-
zione sportivo-culturale TIM-
BA di Sacile. Regista del pro-
getto, Maurizio Perrotta della 
Coop. Itaca.

«Dopo il 
successo e l’en-
tusiasmo che 
l’anno scorso 
ha portato lo 
spettacolo For-
za Venite Gente, 
continuare l’av-
ventura è stato 
direi sponta-
neo, naturale - racconta Ivana 
Foresto, Operatrice FAI e corre-
sponsabile del progetto - , con la 
consapevolezza che questa volta ci 
sono tante più aspettative nei no-
stri confronti. Ormai abbiamo un 
pubblico che ci segue!»

Lo spettacolo scelto è estrema-
mente articolato e complesso, le 

parti recitate sono molto più nu-
merose rispetto allo spettacolo 
precedente. «In tutti questi mesi 
di prove ci siamo confrontati in 
modo diretto con la nostra voce, 
mimica, memoria ed espressivi-
tà. Non si tratta più di fare solo 
delle coreografie, sintonizzando 
il movimento personale a quello 
dell’altro, ma di calarsi nella vita 
e nei pensieri di un personaggio, 
parlando per lui ed esprimendo 
un intreccio di emozioni forti e 
controverse. L’amore e la gelo-

sia, la rabbia, 
la frustrazione 
e la capacità di 
perdonare, la 
gioia e la pau-
ra, il rispetto 
e il desiderio. 
Per rappresen-
tarle bisogna 
esserne consa-
pevoli, cerca-

re un rapporto empatico con il 
proprio personaggio, fare quindi 
un percorso importante sul pro-
prio mondo emotivo – conclu-
de Ivana Foresto – Un’esperien-
za nuova quindi, una crescita 
nell’impegno,nelle responsabi-
lità, nella consapevolezza di sé, e 
noi abbiamo accettato la sfida!»

Quando la riabilitazione 
diventa arte e il disagio si 
trasforma in vera risorsa 
di relazione, allora progetti 
come questo spettacolo si 
arricchiscono di un grande 
senso sociale ma anche di 
crescita personale

Il signor orazio è nato ad 
Avellaneda, in Argentina, nel 
1937. È residente in Casa 
Colvera dal novembre del 
2008. Grazie alla sua vita 
da cittadino del mondo parla 
quattro lingue: spagnolo, 
inglese, italiano e folpo, il 
friulano di Cordenons.

del servizio. L’inizio pertanto 
non è stato semplice né per noi 
né per la Cooperativa: per co-
struire un gruppo che funzio-
nasse davvero in sinergia, na-
turalmente si è dovuto lavorare 
molto. Quest’anno però è stata 
presa la decisione di affidare 
alla Cooperativa una gestione 
più ampia, cioè che compren-

da anche il coordinamento ed 
i servizi ausiliari, laddove l’As-
sociazione continuerà ad occu-
parsi dell’amministrazione e a 
controllare la qualità dei ser-
vizi forniti dalla Cooperativa, 
con un monitoraggio continuo 
e incontri periodici di verifica.

L’obiettivo nostro è quello di 
avviare una casa di accoglienza 

che abbia il senso del focolare, 
cosa assai difficile, o offrire co-
munque una qualità di vita che 
cerchi di avvicinarsi a quella 
della famiglia. Come in ogni 
famiglia, ci sarà chi saprà por-
tare avanti il proprio compito 
e ruolo all’interno della pic-
cola comunità in modo più o 
meno valido. Dobbiamo infat-
ti ricordarci, mentre osservia-
mo il lavoro degli altri, degli 
operatori in particolare, che a 
volte i genitori tendono a cer-
care livelli di assistenza e cura 
impossibili da ottenere. Se è 
vero che spesso i familiari rie-
scono meglio delle cooperative 
per l’implicito profondo lega-
me affettivo, bisogna anche ri-
conoscere che l’organizzazione 
di una valida cooperativa può 
far crescere molto la comunità 
e i suoi residenti. 

Con questa breve riflessione 
vorrei invitare l’Associazione e la 
Cooperativa a rafforzare con me 
quelle linee guida di cura indi-
spensabili e concretamente realiz-
zabili per mantenere un ambiente 
in cui, nei limiti dell’umano, si 
cerca di far sì che la motivazione 
del “Premio Regionale Solidarietà 
2011” non venga mai tradita.

l’associazione la pannocchia è nata nel 1996 
per dare sicurezza e creare solidarietà fra le famiglie 
di persone disabili; ha iniziato quindici anni fa una 
intensa attività di sensibilizzazione della popolazione 
e delle pubbliche Amministrazioni dell’Ambito del 
medio Friuli sul problema del “dopo di noi”. 
dal 1997, primi tentativi di coinvolgere le pubbliche 
Amministrazioni, si arriva al gennaio 2002 quando 
ci fu la posa della prima pietra, l’inaugurazione della 
struttura a dicembre 2003 e a marzo 2004 il Centro 
residenziale “Una finestra sul futuro – dopo di noi” 
iniziava la sua attività. 
In un lasso di tempo relativamente breve (giugno 
2001 – marzo 2004) aveva iniziato a gestire un 
Gruppo Appartamento in cui offriva un servizio 
residenziale e diurno, anche se per un numero 
limitato di utenti. 
FAI collabora con l’associazione la pannocchia nella 
gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi 
della comunità da nove anni.

ambito disabili

Premiata 
La Pannocchia 
di Codroipo

di  claudio Gremese

Da diversi anni il Comitato 
Provinciale di Coordinamento 
fra Associazioni per la Tutela 
dei Disabili di Gorizia ha isti-
tuito il “Premio Regionale So-
lidarietà” che riconosce i me-
riti di persone o di enti che si 
sono prodigati a favore di per-
sone in difficoltà. Quest’anno 
uno dei riconoscimenti è stato 
assegnato all’Associazione La 
Pannocchia onlus di Codroipo 
con la motivazione: “Per il be-
nemerito ed apprezzato servi-
zio residenziale in favore delle 
persone disabili adulte”. Rice-
vere un riconoscimento come 
questo fa piacere, in particola-
re quando parte della motiva-
zione comprende il pensiero: 
“per l’apprezzato servizio”.

In pochi anni La Pannocchia 
ha realizzato l’opera per la qua-
le tanto ha investito, in termini 
di tempo, fatiche e lavoro. Ma 
la realizzazione materiale è sta-
ta solo il primo passo, forse il 
più facile. Subito dopo, infatti, 
si è affrontato il problema di 
avviare una gestione econo-
mica oculata ed offrire servizi 
qualitativamente alti agli ospi-
ti, come attività, uscite e gite 
accompagnati da volontari e 
operatori di fiducia.

Fin dal 2001 abbiamo deci-
so di essere affiancati da una 
cooperativa che portasse la 
propria esperienza nei servizi 
assistenziali; la scelta di tale 
affidamento è stata determina-
ta da diversi motivi: ad esem-
pio l’impegno eccessivo nella 
gestione del personale (molti 
soci attivi lavoravano), una 
specifica preparazione profes-
sionale, garanzie di continuità 
del servizio in futuro.

All’apertura del Gruppo Ap-
partamento, confermata poi 
all’apertura della “Finestra sul 
Futuro”, è stata scelta la Co-
operativa Sociale FAI, prin-
cipalmente per la sua impor-
tante esperienza con il Centro 
ANFFAS “Giulio Locatelli” di 
Pordenone e per la buona im-
pressione che se ne è ricevuta 
rispetto alla condivisione delle 
filosofie alla base del modo di 
operare della stessa.

L’Associazione inizialmente 
ha gestito in prima persona i 
servizi ausiliari (cucina, stiro, 
pulizie) e il coordinamento, ri-
tenendo questa modalità di ge-
stione diretta un modo più ef-
ficace per controllare la qualità 

resta in contatto con noi, 
fai click su «mi piace» 
nella pagina ufficiale della 
cooperativa sociale FaI 
su Facebook: foto, video, 
aggiornamenti, eventi, 
e tanto altro... 

www.facebook.com/coopsocialeFaI

www.facebook.com/CoopsocialeFAI
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Che cosa vi ha fatto scoprire 
questa esperienza così 
particolare?
«La voglia di rifarla! Ecco, 
questa è la prima sensazione 
con cui siamo rimasti tutti 
noi. Un pomeriggio così ricco 
di emozioni e di piacere che, 
quando è volto al termine, ci 
siamo subito ripromessi di fare 
il possibile per ripeterlo. La 
musica ha travolto tutti noi fa-
cendoci scoprire aspetti nuovi 
di noi stessi ma, soprattutto, 
del nostro modo di stare con 
gli altri, nel gruppo.
A mio avviso, e parlo come 
educatrice, il risultato più 
grande è stato l’emergere della 
capacità di stare in silenzio e 
dunque di ascolto. Il silenzio 
carico di attenzione per la 
musica è stata una modalità 
nuova appunto di ascoltarci: 
eravamo così pieni di musica 
che le parole non servivano, 
non le usavamo. 
L’importanza di ascoltare, 
saper aspettare e dunque del si-
lenzio per dare spazio all’altro 
è un aspetto della socializzazio-
ne su cui lavoriamo tanto. Ma 
le spiegazioni spesso hanno un 
limite e non arrivano nel modo 
immediato ed immediatamen-
te comprensibile con cui arriva 
invece un suono, un’esperienza 
musicale. Le difficoltà di con-
centrazione di qualcuno sono 
scomparse per tutta la durata 
del concerto, anche questo è 
un aspetto su cui riflettere. 
La musica dal vivo, suonata da 
persone che ci credono tanto 
come  ha dimostrato il gruppo 
del Francisco Tàrrega, così 
empatico e forte, è stato un 

meraviglioso regalo.»
Stare assieme (Il Girasole), 
suonare assieme (il vostro 
gruppo musicale): la musica 
come metafora di relazione. 
Cosa ne pensate?
È la volta di Rodrigo, uno 
dei maestri che hanno preso 
parte all’evento:  «Per suo-
nare assieme ci vuole davvero 
tantissima concentrazione. Più 
i suoni sono precisi nell’in-
tenzione più si crea un’energia 
di gruppo forte, che non ha 
bisogno di parole, un po’ come 
diceva Manuela prima. Ma per 
far comprendere la tua inten-
zione devi avere tu per primo 
l’idea chiara e forte di che cosa 
vuoi da quel suono, da quel 
momento musicale. Decisiona-
lità, ascolto e decisionalità al 
contempo, questo è uno degli 
insegnamenti più grandi della 

musica d’assieme. In questo 
non si può non ravvedere una 
metafora con lo stare assieme 
in una stessa casa, comunità.
La chitarra poi è uno strumen-
to particolare a cui non sono 
permesse le grandi dinamiche, 
come i pianissimi o i fortissimi, 
ma vive di sfumature sottili. 
Perciò è ancora più decisivo 
l’ascolto per la riuscita dell’ese-
cuzione.»
Josè aggiunge: «A volte, quan-
do parli di energia di gruppo, 
di sentire senza bisogno di 
parole, sei quasi obbligato ad 
aggiungere il termine mistico, a 
parlare cioè di qualcosa che va 
al di là del sentire della singo-
la persona e coinvolge tutti 
quelli che sono già parte fisica 
del momento ad un livello 
altissimo. Lavori con l’energia, 
l’essenza delle persone, sia 

di quelle che stanno suonan-
do con te sia di quelle che ti 
stanno ascoltando. Ecco anche 
perché un pubblico come 
quello che abbiamo trovato al 
Girasole ci ha offerto tanto.»
Angela: «Autodirigersi, orga-
nizzare il percorso del concerto 
dall’inizio alla fine, dalle prove 
alla direzione del momento di 
performance vero e proprio, ha 
portato ad una crescita enorme 
gli allievi, sotto tanti aspetti 
ma in particolare sotto quello 
dell’autonomia. E l’autono-
mia credo sia anche uno degli 
obiettivi  che, in modo misura-
to e diverso per ogni persona, 
viene ricercato anche in questa 
struttura.»
Allievi e maestri hanno 
suonato assieme, decisione 
rara perché di solito non si 
vogliono confondere i due 

livelli, apprendimento ed 
insegnamento. Come mai 
avete deciso di suonare con i 
vostri ragazzi?
Angela risponde subito: «Non 
mi piace la separazione tra 
maestro e allievo, crea distanza 
e in un qualche modo non è 
del tutto corretta. Noi abbia-
mo il piacere di suonare con gli 
allievi perché non ci riteniamo 
superiori a loro. Certo, avremo 
più tecnica e più esperienza, 
ma se è vero che dentro la mu-
sica si ritrovano mille significa-
ti e sensi diversi, allora ognuno 
porterà il proprio. Compito 
del maestro è di far emergere 
la particolarità di ciascun in-
dividuo, aiutarlo ad esprimersi 
con le sue capacità e a ricercare. 
E questo lo si può fare meglio 
se si percorre la strada a fianco 
del proprio allievo, non in due 
mondi paralleli.
E poi, quasi scontato dirlo 
ma... quanto si impara da loro, 
da ogni singola personalità.»
L’augurio è di poterci 
rivedere...
A rispondere all’invito è Ro-
drigo: «Sarebbe molto bello 
perché le occasioni che soli-
tamente abbiamo per suonare 
sono strutturate e si svolgono 
in contesti simili fra loro. Il 
Girasole è stata un’esperienza 
nuova che ha portato molto 
stimoli a tutti noi. E poi siamo 
stati accolti così bene!»
Conclude Angela: «Potrei 
proporre di rivederci magari 
subito prima di un concerto, 
così da creare un’occasione 
particolare e intensa per i gio-
vani musicisti prima dell’esibi-
zione ufficiale.»

al Girasole l’estate si è colorata della voce di uno strumento eclettico, la chitarra 

vocI DI chITARRA Al gIRASolE DI oRSAgo
Le chitarre del Centro Francisco Tàrrega entusiasmano residenti e operatori della struttura

Farandola 
associazione 
culturale

Centro Chitarristico 
Francisco Tàrrega
Parte viva dell’Associazione Fa-
randola da più di un decennio, il 
Centro Chitarristico “Francisco 
Tàrrega” di Pordenone ha dato 
molta importanza alla musica 
d’insieme fin dalla propria na-
scita. Questa attività, altamente 
formativa e coinvolgente, sviluppa 
opportunità di crescita, sia con le-
zioni svolte regolarmente nel corso 
dell’anno, sia con eventi particola-
ri nell’ambito del Festival Chitar-
ristico Internazionale del Friuli-
Venezia-Giulia.
Negli anni si sono susseguiti nu-
merosi ragazzi che ora svolgono 
attività concertistica come solisti e 
in altre formazioni cameristiche e 
sono risultati vincitori di numerosi 
concorsi nazionali ed internazio-
nali tra i quali: “Mauro Giulia-
ni” di Bari, Gargnano, “Benve-
nuto Terzi” di Bergamo, “Mario 
Casteinuovo Tedesco” di Parma, 
Torino Parigi, Mondovì, “Enrico 
Mercatali” di Gorizia, Viareggio, 
Stresa, Taranto, “Giulio Rospi-
gliosi” di Lamporecchio.
Le formazioni attualmente pre-
senti al Centro Chitarristico 
“Francisco Tàrrega” sono tre: l’He-
xacord Ensemble formato da alcu-
ni dei maestri della scuola e da ex 
allievi; l’Hexacord Ensemble ju-
nior formato da allievi della scuo-
la stessa, dai 14 anni in poi, ma 
aperto anche a ragazzi provenienti 
da altre realtà musicali del territo-
rio; l’ HexacordEnsemble “Prime 
Note” formato da bambini e ra-
gazzi dai 7 anni. La preparazione 
artistica degli ensemble viene cura-
ta da alcuni degli insegnanti della 
scuola, ma lascia ampio spazio alle 
idee interpretative che ogni singolo 
musicista può esprimere in libertà, 
con l’obiettivo di sviluppare un 
comune senso estetico. Il reperto-
rio è basato prevalentemente su 
composizioni originali, ma anche 
su un’attenta selezione di brani 
trascritti o adattati per questa in-
teressante formazione.

I docenti del Centro Chitarristico 
“Francisco Tàrrega” sono Andrea 
Andrian, Adriano Del Sal, Mau-
ricio Gonzalez, Josuè Gutierrez 
Paolo Pegoraro, Alberto Spada e 
Angela Tagliariol. 

I musicisti della formazione He-
xacord Ensemble Junior che han-
no partecipato alla serata presso Il 
Girasole: Lorenzo Abate, France-
sca Agostinis, Giulio Bertolo, Ele-
onora Brisotto, Tommaso Cinelli, 
Filippo Da Dalt, Carlo Marche-
sin, Elia Rizzetto, Riccardo Sist, 
Mattia Iori, Ivan Santarossa e 
Carlo Piva. 

Farandola associazione culturale Via roggiuzzole 6/A – pordenone telefono 0434.363339 www.comune.pordenone.it/comune/in-comune/uffici/direzione-generale/settore-3/casa-serena

Quando 
parlano 
i familiari

Tre momenti 
di confronto 
A cura di cristina Fassone 
e chiara Gagliardi

Con l’aiuto delle due psico-
loghe FAI referenti in Casa 
Serena, dott.ssa Cristina Fasso-
ne e dott.ssa Chiara Gagliardi, 
abbiamo colto l’opportunità di 
chiedere ad alcuni familiari di 
residenti nella stessa una breve 
riflessione sul senso dell’affidarsi. 
Un ringraziamento per la dispo-
nibilità e gentilezza è dunque 
doveroso sia ai familiari sia alle 
due colleghe.

Luigi campagna, marito

L’incontro con la malattia 
e la decisione di affidare sua 
moglie: due momenti difficili.

All’inizio il sentimento erano 
di confusione e disorientamen-
to. Soprattutto ero impreparato 
alla malattia di Wanda. La dia-
gnosi è stata difficile: depressio-
ne prima, Alzheimer poi.

Abbiamo anche dovuto cam-
biare residenza e tornare a Por-
denone per poter seguire gli 
accertamenti e le cure di Wanda.

Dopo tanto travaglio, quindi, 
è stato importante sentirmi ac-
colto bene e da subito al nucleo 
Protetto e conoscere gli opera-
tori FAI [al tempo dell’inseri-
mento della signora Wanda il 
nucleo Protetto era gestito da 
FAI; attualmente è invece ge-
stito dal Comune di Pordeno-
ne, Ndr] che hanno dimostrato 
competenza e professionalità 
ma soprattutto calore umano ed 
empatia. Mai “fredda” professio-
nalità ma persone che facevano 
e fanno il loro lavoro con il cuo-
re e che sembrano capire anche 

le problematiche dei familiari 
(sempre impreparati!). 
Ora doveva fidarsi lei...

Ha sentito di potermi fidare e 
affidare Wanda alle cure e all’as-
sistenza degli operatori di casa 
serena FAI senza mettere in di-
scussione la scelta fatta ovvero l’in-
serimento in struttura di Wanda.

Personalmente sento come 
più difficile affidare me stesso 
alla struttura, alle persone ed ai 
laboratori d’arte proposti piut-
tosto di Wanda: so di essere 
sempre qui per lei e di stare bene 
solo se vedo mia moglie serena e 
che sta bene.

Un esempio di momento tra-
scorso assieme è stato il laborato-
rio di Musicoterapia. Per Wanda 
è stata un’esperienza positiva. 
Ogni stimolazione è positiva per 
lei, purché non le crei agitazione. 
Mia moglie è ancora in grado di 
godere di alcune attività solo se 
adeguatamente stimolata evitan-
do contesti di gruppi numerosi 
o di confusione. Ha partecipato 
alla Musicoterapia l’anno scorso 
perché a Wanda faceva piacere 
ed io mi sono sentito bene  as-
sieme a lei in quel contesto: il 
benessere di Wanda, questa è la 
mia unica finalità. 
Cosa pensa del progetto 
InformalMente?

Per ciò che riguarda Infor-
malmente, questi incontri sono 
molto utili per i familiari perché 
vivono il momento dell’ingresso 
in struttura senza avere la mini-
ma cognizione e consapevolezza 
di cosa sia la malattia e cosa acca-
drà e sono così impreparati che i 
livelli di ansia sono molto elevati. 

Questi incontri però dovreb-
bero essere proposti immediata-
mente e contemporaneamente 
all’inserimento del proprio caro 
o addirittura prima, per le per-
sone candidate all’ingresso cioè 
in lista d’attesa. Nella mia storia 
personale il progetto è arrivato 
tardi, ovvero quando la moglie 
era al nucleo Protetto da tempo 
ed avevo già fatto  un mio per-

corso emotivo e di conoscenza 
della malattia. Poco male, però, 
ho voluto partecipare lo stesso 
per poter portare la mia espe-
rienza ai nuovi entrati. Comun-
que sono positivi questi incontri 
perché... aprono orizzonti e tol-
gono le nebbie dal cervello!

oriana Forniz, figlia

Le viene facile affidare la cura 
di Sua mamma alla struttura?

Si, in linea di massima gli ope-
ratori sono tutti validi. A volte 
possono sfuggire piccole comu-
nicazioni, ma io e mia sorella 
siamo presenti tutti i giorni e 
così possiamo verificare insieme 
come procedono le cose.
Cosa rappresenta per lei il 
progetto informalMente?

Un aiuto per capire meglio la 
patologia, sapere come compor-
tarsi e relazionarsi con la perso-
na malata.
Cambierebbe qualcosa di 
questo progetto?

Al momento niente. La psi-
cologa è disponibile e ci chiede 
sempre quali sono i nostri bi-
sogni e desideri. E’ interessante 
confrontarsi con gli altri, scam-
biarsi le diverse esperienze.

dora corai, moglie

Com’è stato accompagnare 
suo marito in questa nuova 
Casa?

Il primo periodo è stato diffici-
le ma ho sentito subito di poter-
lo affidare alla struttura comple-
tamente, perché sono tranquilla 
che sia nel posto giusto, in cui 
deve stare ed ho completa fidu-
cia.
Suo marito è una persona 
molto partecipe nelle 
attività...

Partiamo dalla Musicoterapia: 
per Vincenzo è l’unico suo inte-
resse! E’ cambiato in meglio da 
quando è entrato, si è aperto. E’ 

sempre stato piuttosto riserva-
to, ora invece sembra essere più 
libero e così dare sfogo al suo 
canto, cosa che prima non pote-
va fare. Fa ciò che gli piace ed è 
sereno. Ma anche nel laborato-
rio teatrale che Vincenzo all’ini-
zio non seguiva, restava passivo 
perché non comprendeva quello 
che veniva detto, alla fine era co-
munque contento e infatti ogni 
volta diceva: “sono contento di 
stare con voi” e dimostrava en-
tusiasmo. 

Il teatro per me ha significato 
molto: ho iniziato un po’ per 
gioco accompagnando mio ma-
rito insieme ad altri familiari, 
poi mi sono trovata coinvolta.  
Mi sono interessate le riunioni, 
il gruppo di persone, le argo-
mentazioni, e il giorno della rap-
presentazione mi sono commos-
sa appena seduta. 

Il percorso è stato positivo, 
ho imparato cosa significa casa 
serena, ho allargato il mio vive-
re verso il prossimo con senti-
menti diversi, in un periodo 
difficile della mia vita. Le per-
sone del gruppo, loro, mi han-
no dato di più, io ho dato meno 
rispetto a quanto mi è tornato 
indietro.  Ho conosciuto per-
sone che vivono qui, ospiti, 
operatori, animatori, mi sento 
una di casa serena ora. L’unica 
cosa che mi imbarazza talvolta 
è quando hanno troppa deli-
catezza con me, troppe atten-
zioni, io voglio sentirmi una 
di loro. Provo tanto piacere 
quando gli ospiti mi coccolano 
e mi mettono in mezzo a loro. 
Attraverso il teatro ho cono-
sciuto di più la Casa, le attività, 
perché il reparto di Vincenzo è 
un reparto particolare [Nucleo 
Protetto, Ndr]. E’ come dire 
che ho potuto fare uno ”studio” 
su di loro, [riferendosi agli ope-
ratori, ospiti, tutto il personale, 
Ndr]: li ammiro perché supe-
rano scogli e difficoltà. Con il 
gioco mi sono sentita di parte-
cipare fino in fondo.

L’assenza di regole predefinite nella co-
struzione di un mosaico consente alle emo-
zioni di ciascuno di noi di manifestarsi 
liberamente e senza paura della frustra-
zione, perché ci si affida completamente al 
carattere della materia. L’Arte Artigiana 
rappresenta, a mio giudizio, in modo otti-
male il concetto di presa in cura. 
Nelle relazioni assistenziali si presenta-
no i rischi di occuparsi dell’altro: antici-
pando ogni sua richiesta e sostituendosi 
a lui, la persona assistita diventa oggetto 
della cura, viene ridotta la sua capacità 
intenzionale, il suo poter essere, ostaco-
lando la possibilità di autoformazione 
della persona. Con i nostri ragazzi è ne-
cessario un approccio che abbracci la per-
sona con tutte le sue sfumature, nella sua 
globalità puntando ad uno sviluppo del 
potenziale umano, rispettando i limiti. 

Per risvegliare il senso dell’anima mun-
di è necessaria una risposta estetica, cioè 
sviluppare il nostro senso del bello e del 
brutto. Ma per fare questo bisogna fidar-
si delle emozioni. Mentre i ragazzi lavo-
rano, a volte, al posto delle chiacchiere ad 
alta voce, nasce un’atmosfera di  piacevole 
silenzio, ed è quella che io preferisco, dove 

anche i più irrequieti riescono a rilassarsi 
e a sentire il proprio spazio non invaso da 
una convivenza a volte difficile con i pro-
pri compagni, e a godere così di quell’at-
mosfera tranquilla ma piena di spinta 
emotiva. In questo modo il benessere 
conquistato in quelle poche ore dilaterà il 
proprio beneficio anche nei momenti suc-
cessivi. A volte nei gruppi che partecipano 
all’attività di mosaico, sono davvero po-
chi i ragazzi che riescono con le loro capa-
cità residue a lavorare in modo concreto 
sulle tavole da realizzare, ma sono sicura 
che il loro essere partecipa totalmente alla 
realizzazione dei nostri lavori. 
L’appuntamento settimanale con il mo-
saico diventa poi per molti un impegno 
importante per andare avanti con gli 
stucchi o per procedere con le altre man-
sioni specifiche dove riescono meglio e 
sono in grado di portare a termine il 

lavoro loro assegnato con precisione e at-
tenzione. Il lavoro portato avanti nell’at-
tività di mosaico richiede pazienza, con-
centrazione e tempi piuttosto lunghi. 
Il mosaico, infine, offre anche un’altra 
opportunità. Essendo necessario l’utiliz-
zo di supporti di legno nei quali incollare 
e poi fugare le tessere, ci si affida al lavoro 
svolto in un altro laboratorio, quello di 
midollino, in cui altri ragazzi ci prepa-
rano le basi degli orologi, o dei sottopen-
tola o di altri piccoli oggetti decorativi. E 
sono bellissimi quei lavori che uniscono 
i disegni fatti durante il laboratorio di 
colore con il mosaico. Il fascino delle im-
magini costruite attorno ai loro disegni, 
con l’accostamento di piccoli tasselli, è 
molto particolare e parla un linguag-
gio del tutto originale e straordinario. 
È davvero esaltante sentirsi parte di un 
progetto comune!

Prendersi cura di qualcuno 
non significa tanto scon-
figgere una malattia di cui 
è affetto, nell’intento di 
ricondurre la persona alla 
normalità, quanto cercare 
di comprendere il senso 
esistenziale di quella par-
ticolare sofferenza in vista 
del raggiungimento di una 
graduale autonomia.

contInua da pAGInA 3
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la Compagnia note diverse FAI è lieta di accogliervi 

nei nuovi corsi di danceability che si concluderanno 

a giugno 2012 con lo spettacolo di fine anno presso 

l’Auditorium Concordia di pordenone. 

Appuntamento a ottobre con le giornate di 

workshop e il giorno 4 novembre, dalle ore 

19 alle ore 21, con il primo incontro del 

laboratorio annuale, presso la palestra G. t. 

pertini di pordenone. docente e responsabile 

del progetto, lorella Ideari.

per ogni informazione contattare 

Jessica Furlan, referente danceability 

presso la segreteria della Cooperativa

sociale FAI, telefono 0434.590370 

segreteria@coopsocialefai.it
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www.coopsocialefai.it/danceability segreteria@coopsocialefai.it

nuovI corsI 
danceabILIty FaI

IL corso è aPerto a tuttI coLoro che abbIano IL desIderIo dI 
esPLorare e conoscersI attraverso IL movImento neLLa musIca


