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Sulla via aperta da Casa Colvera

UNA CASA DA ABITARE
Rilancio della Comunità Alloggio Il Pellegrin

di Fabio Fedrigo

Come dirigenti non possiamo bastarci nel solo atto,
nell’adempimento quotidiano,
nel nostro semplice e doveroso
dovere di operatori dell’amministrare e del dirigere. Come
dirigenti abbiamo il compito
di promuovere consapevolezza
d’impresa, verso noi stessi e
verso i soci, nonché verso terzi.
E soprattutto, insieme, dare un
valore aggiunto a quella che da
un po’ stiamo chiamando Governance. Essere dirigenti significa essere portatori e generatori
di Valore Aggiunto. Anche se
magari non lo sanno esplicitare
in questo modo, o forse anche
si e meglio, di questo hanno
bisogno le lavoratrici e i lavoratori dalla Governance di una
società. Di Valore Aggiunto.
E laddove esiste un Valore Aggiunto lavoratrici e lavoratori lo
sanno certamente comprendere,
intercettare e sentire. Insieme
al principio di Responabilità il
Valore Aggiunto contribuisce
a creare quella che possiamo
definire Cifra d’Impresa. E per
Cifra s’intende quel Valore
inestimabile, indivisibile ed
irriproducibile intrinseco ad un
gruppo. Quella è la Cifra che
orienta e muove poi le cose, lo
stile, il fare in un modo piuttosto che in un altro. Una società
ha bisogno che i propri Responsabili Dirigenti, i Condottieri
che si propongono o accettano
di manovrare la nave verso rotte
prestabilite, promuovano quel
Valore Aggiunto che contribuisce a fare differenza, stile,
unicità. Coloro che si prendono
a carico la responsabilità di
co-timonare una nave devono
essere in grado di scegliere,
tracciare, mantenere, cambiare
o seguire la rotta. Devono essere
all’altezza delle scelte, dei problemi, degli obiettivi dell’organizzazione stessa. Con un certo
proprio Stile. Stare nelle responsabilità è a dir poco scontato,
anche se nulla c’è di scontato
al mondo. Dal momento in cui
si accetta un Patto, un incarico
di grande responsabilità come
quello di stare nella cabina di
regia di un’impresa come la
nostra, alla base di tutto, come
minimo sindacale, ci dev’essere
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di Michela Carlet

FAI e Comune di Montereale rinnovano la gestione della
Comunità Alloggio Il Pellegrin,
iniziata nel 2012, per i prossimi
nove anni. Il Servizio dedicato
ad anziani autosufficienti (17 pl).
FAI rilancia dunque un progetto che nasce dall’esperienza di
Casa Colvera di Pordenone proponendo la promozione di una
gamma di servizi (residenziale,
respiro, accoglienza diurna integrata e interventi domiciliari)
alternativa alle case di riposo tradizionali. Un concept innovativo

incentrato su percorsi sperimentali per un invecchiamento attivo
e il più possibile autonomo.
L’impegno di FAI è di curare la dimensione comunitaria
di vita, che consente una forte
relazione degli anziani con il
tessuto sociale del territorio, la
ripresa o il mantenimento di
relazionalità, di utilità sociale e
cooperazione tra i residenti, la
promozione dell’autonomia e
dell’autodeterminazione delle
persone fragili, che con le rispettive reti di supporto familiare
partecipano attivamente alla
vita della comunità.

Il Pellegrin rinterpreta il modello di Casa Colvera declinandolo secondo le caratteristiche
comunitarie e culturali del contesto della frazione di San Leonardo e di Montereale Valcellina.
Il Pellegrin e Casa Colvera sono
di fatto le uniche esperienze
consolidate e istituzionalmente
riconosciute in Friuli Venezia
Giulia nella nuova via all’abitare
possibile. Il modello rappresenta
un altro tentativo di deistituzionalizzazione della cura con il superamento delle classiche grandi
strutture dedicate agli anziani.
L’innovatività dell’idea pro-
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gettuale coniuga gli aspetti positivi del vivere “a casa propria",
ovvero in un contesto di piccole
dimensioni, con quelli del vivere in un ambiente protetto dove
privacy e autonomia beneficiano di supporti sociosanitari adeguati ai bisogni.
Attorno alla vita quotidiana
delle persone che risiedono al
Pellegrin da sempre vi è l’importante presenza del volontariato,
degli abitanti della comunità,
delle associazioni, di tutte le
persone che interagiscono in
modo naturale nelle relazioni di
vita con gli anziani.
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una predisposizione limpida e
molecolare alla responsabilità.
Ma non è solo con la responsabilità che ci si assolve al proprio
compito di dirigenti. Se fosse
per questo avremmo centinaia
di persone in FAI in grado di
stare nella Governance di questa
società. Perché abbiamo centinaia di lavoratrici e lavoratori
responsabili che nulla o quasi
hanno da imparare dai propri
“superiori”. Anzi in alcuni casi
se ne potrebbero addirittura
a ragione vergognare. Ma noi,
che dirigenti siamo, sappiamo
invece, lo sappiamo o ce la
raccontiamo, che serve una serie
di combinazioni per produrre
Valore Aggiunto, combinazioni
umane, professionali, culturali
e sociali che intrecciate ad altro
ancora fanno e portano quella
differenza che fa la Differenza.
La Cifra. Il manager diligente, e
nulla più, spesso diventa nemico
inconsapevole e autorizzato
dell’impresa. All’impresa, al
lavoro, serve invece ben altro.
Comunque non solo diligenza.
Non possiamo bastarci al solo
nostro compitino operativoistituzionale quotidiano. Come
amministratori-dirigenti che
ci proponiamo, inscriviamo e
tuteliamo dentro quell’area che
ci ostiniamo a chiamare Governance, abbiamo consapevolezza
del significato di questa parola:
Governance? La rinomata
Treccani, con ottima sintesi e
concretezza, ci viene incontro e
in parte ci spiega il significato di
Governance: “Governance, tutti
insieme aziendalmente. L’insieme dei princìpi, dei modi,
delle procedure per la gestione
e il governo di società, enti,
istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute
sociali” Essa riguarda l’insieme
delle norme, delle procedure,
degli strumenti che regolano i
problemi di delega. Bene, ora,
tutti insieme aziendalmente
può suonare retorico e ridondante... Però... il resto merita
attenzione... Dalle rilevanti

ricadute sociali... e qui, nel nostro caso, dovremmo aggiungere
societarie. Comunque sia, la
Governance deve essere in grado di produrre rilevanti ricadute
sociali (Valore Aggiunto e altro
ancora). Insieme di princìpi
ovvero Statuto, Codici... ; modi
e procedure ovvero scelte, stile
e professionalità, ovvero modus
operandi ovvero maniera di
fare, di agire, di procedere. La
Governance è dunque un luogo
di sintesi, un giacimento di visioni, parole, azioni, sentimenti,
processi. Maniera di fare, agire,
procedere... da cosa dipendono
questi verbi? Semplice da cosa
dipendono... dipendono da
chi fa, agisce, procede. Da cosa
muove chi fa, agisce, procede.
E da chi altrimenti potrebbero
dipendere? Non possono mica
dipendere da chi non fa, non
agisce, non procede? Oppure si? Beh, per la teoria degli
opposti e non solo, possono
effettivamente dipendere anche
da coloro che non fanno, non
agiscono, non procedono. Per
sottrazione. Anzi nel bene e nel
male è proprio così. E quante
volte, per onestà intellettuale e
professionale, ci troviamo a non
fare, non agire, non procedere...
perchè non ne siamo all’altezza
o per scelta-non-scelta, o per
scelta? Tanto la Governance
siamo e rimaniamo comunque
noi... Chi ci sposta. Ma alla
Governance tutto interessa
tranne chi e quanti siamo. Alla
Governance soggetto interessa
cosa siamo, come e cosa siamo
e sappiamo fare, dire, immaginare, condurre. Al soggetto
Governance interessa poter
avere e trasmettere un certo
stile per le questioni umane, del
lavoro e del mondo. Interessa
un modo di fare e di pensare.
Interessa riconoscersi nella
Cifra. Tutto questo al di là di
un dovuto, normale, imprenscindibile, fisiologico principio
di responsabilità. Che anche
questo principio, così scontato e
assolto fino in fondo comunque
non lo è mai.

Nel 2008 aprì la strada verso Il Pellegrin

CASA
COLVERA

La prima Comunità Alloggio in Friuli
Venezia Giulia per anziani autosufficienti

Alla vigilia dei dieci anni di
gestione Casa Colvera rappresenta il primo modello concreto
di abitare possibile per persone
con un discreto livello di autosufficienza. Persone che scelgono di abitare in un contesto
protetto e socializzante che la
propria abitazione, seppur cara
negli affetti, non garantisce più.
L’anziano solo a casa non sempre è in grado di far fronte alla
propria vita e alla propria solitudine. Allora comunità alloggio

di questo tipo sono risposte che
s’inseriscono a metà strada tra il
sostegno alla domiciliarietà e la
soluzione estrema della Casa di
Riposo.
Una struttura a dimensioni
ridotte con pochi posti letto e
spazi abitativi che consentono
la valorizzazione del proprio
ambiente di vita, inserita nel
quartiere ovvero nella comunità
locale e nella rete di servizi socio
culturali che fanno parte integrante dei servizi offerti.

IL VALORE DI QUESTE
PICCOLE CASE
PER ANZIANI
෮

Sono dedicate ad anziani autosufficienti
e parzialmente autosufficienti

෮

Prevengono o ritardano il ricovero
nelle grandi case di riposo

෮

Promuovono il mantenimento
delle capacità di autonomia
della persona anziana

෮

Promuovono la socializzazione
e il legame con il territorio

෮

Prevengono la solitudine

෮

Risolvono la difficoltà e la precarietà
dell’affidarsi a cure con badanti in casa

෮

Garantiscono servizi di alta professionalità

comunicazione@coopsocialefai.it
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Settore Salute Mentale

MUOVERE
IL
SILENZIO
Il nuovo film realizzato dal Circolo delle Idee

a cura di Gianluca Dal Cin

L’arte come forma di riabilitazione, di scoperta di sé e dell’Altro. Fin dalla sua apertura, questa è sempre stata una delle tante
e fruttuose strade intraprese
dal Circolo delle Idee al fine di
promuovere un ruolo attivo e
stimolante a un gruppo di utenti del Dipartimento di Salute
Mentale di Pordenone. Tale centro di socializzazione, ben inserito nel contesto pubblico del
quartiere di Villanova, vede al
suo interno infatti la stretta collaborazione di utenti, operatori
delle Cooperative Sociali FAI ed
Itaca, A.A.S. 5 Friuli Occidentale, volontari e cittadini.
Guidato dalla mano del regista

Maurizio Perrotta, nel corso degli anni il Circolo delle Idee ha
realizzato tre spettacoli teatrali
e, nel 2014, un mediometraggio
(tutte opere presentate a Pordenone e in alcune cittadine della
Provincia). Ma non si è fermato
qui. Invogliato dalla precedente
esperienza cinematografica, il
gruppo recentemente ha voluto
cimentarsi nella realizzazione di
un lungometraggio, prendendosi cura di tutti i suoi vari aspetti
tecnici ed artistici. La sceneggiatura del film è quindi frutto di
una scrittura collettiva, di ore di
confronto e di discussione, così
come la recitazione delle scene,
che ha visto l’utenza del servizio
mescolarsi a diversi cittadini,
nonché ad un gruppo di studen-

ti dell’I.S.I.S. Lino Zanussi.
Il film, “Muovere il silenzio”,
ha per protagonista Matthias
(interpretato da Simone Pozzebon), un adolescente di oggi,
con tutto il suo carico di sogni
inespressi e problematiche stringenti. Le difficoltà a comunicare
con i genitori, la scuola che non
dà le risposte attese, i compagni
di classe che rendono la vita un
inferno, le regole che soffocano
le aspirazioni di libertà: Matthias subisce, più che tentare di
risolvere le cose. Finché un giorno, esasperato, decide di scappare di casa. Ma a quel punto,
la sua fuga diventerà un viaggio
verso se stesso, un percorso interiore che lo porterà ad incontrare delle persone che lo aiuteran-

no finalmente a conoscere chi è
e che cosa vuol fare nella vita, a
capire ciò che non aveva mai capito prima.
Le musiche originali del film
sono composte da Giuliano Poles e Massimiliano De Carli. Il
film è stato girato nei Comuni
di Pordenone, Sacile, Porcia e
Polcenigo e gode del patrocinio
degli stessi, nonché della Provincia di Pordenone e del Progetto
Genius Loci.
Il film è stato presentato in anteprima lunedì 9 Ottobre, alle
ore 20.30, presso la Sala Grande di Cinemazero a Pordenone,
all’interno del programma della
Giornata Mondiale della Salute Mentale. Per chi se lo fosse
perso ricordiamo che la prossi-

ma proiezione si terrà presso il
Teatro Zancanaro di Sacile, il 3
novembre alle ore 20.45, ad ingresso gratuito.
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www.stimolazionebasale.it

Formazione settore Disabilità

STIMOLAZIONE
BASALE
Sensorialità, emozione, comunicazione, relazione
a cura di Luca Scarpari

La sensorialità e la percezione
rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’uomo fin
dal suo concepimento.
Per tutta la vita ogni persona
avverte, sperimenta e ascolta
input sensoriali: tutti questi stimoli che, a vario titolo ogni essere umano vive, si collegano ad
una componente emozionale.
La Stimolazione Basale, intesa come approccio educativoriabilitativo, promuove lo sviluppo della persona con grave e
gravissima disabilità attraverso
la sensorialità e la percezione
corporea, considerando anche la
pregnanza emozionale che tutto
questo comporta.
La Stimolazione Basale, che
in particolar modo accompagna
quelle persone affette da disabilità molto complesse, propone
il termine “educazione” là dove
apparentemente sembra quasi
impossibile il solo pronunciarlo.
Invece è proprio lì, in queste
situazioni di vita molto particolari che la Stimolazione Basale
assume il suo ruolo più importante.
Facendo leva sulle competenze sensoriali “basali” che tutti gli
uomini possiedono: somatiche,
vibratorie e vestibolari, si privilegia la percezione del corpo
della persona e si favoriscono il
benessere e la comunicazione.
Sostenere la percezione corporea significa dare la possibilità a queste persone di rilassarsi,
risentirsi e perché no, attivarsi,
anche se in apparentemente piccolissimi movimenti che, tuttavia, le rendono protagoniste e
non solamente “oggetto di cura”.
Essere protagoniste significa,
attraverso queste piccole esperienze di attivazione in autonomia, essere interpreti attive del
loro corpo, della loro quotidianità e magari ad avere una certa tensione progettuale verso il
mondo esterno.
Intervenire nell’ambito della
sensorialità corporea, significa
anche far scaturire nell’uomo
delle emozioni e stabilire con lui
una comunicazione.
In questo caso non si tratta di
una comunicazione verbale ma
di un contenuto comunicativo
extraverbale, non per questo
meno significativo, anzi, per cer-

ti versi ben più profondo, autentico e sincero.
La comunicazione riferita alla
sensorialità corporea dà possibilità di espressione a quelle persone che non riescono ad utilizzare il comune linguaggio verbale.
La comunicazione che utilizza
il corpo come centro di scambio
è una forma di dialogo globale
e reciproco che motiva alla relazione ed alla partecipazione
dando senso all’esperienza ed al
mondo.
I canoni comunicativi di queste persone sono altri, sono
molti: è necessario imparare ad
ascoltarli.
Durante un intervento di Stimolazione Basale, osservare la
chiusura e l’apertura degli occhi,
l’emissione di un suono guttura-

le, il rilassamento di una mano,
significa ascoltare queste persone, che, attraverso questo intervento che interagisce coi loro
sensi, comunicano il loro stato
d’essere fisico ed emozionale in
quel momento. Parole oltre le
parole!
Noi viviamo quotidianamente
lo stretto legame che esiste tra
Stimolazione Basale ed emozionalità, lo riscontriamo attraverso il nostro intervento con
bambini, ragazzi ed adulti con
disabilità psicofisica complessa
ed anche con bambini e ragazzi
affetti da autismo ed insufficienza mentale grave.
La Stimolazione Basale assume il più alto significato se pensiamo alle tante persone nella
prima situazione di patologia:

con una notevole forma di compromissione fisica ed un ritardo
mentale profondo, che non si
muovono e non parlano. Attraverso contatti che si riferiscono
alle sensorialità caratteristiche
di questo approccio, si accompagna la persona a risentire il proprio corpo statico, a ripercepirsi
in uno stato di piacevolezza che
non è solamente fisica, lo stato
di benessere indotto fa scaturire
anche una positività emozionale. Ricordiamoci che gioia e piacere sono il motore esistenziale
per qualunque essere umano!
Mentre scriviamo pensiamo a
bambini che accogliamo nelle
nostre braccia, in quel momento
sono rigidi, piangono e, gradualmente, grazie all’applicazione di
queste impostazioni metodolo-

FAI ha promosso in collaborazione con ANFFAS onlus Pordenone, il “Corso di Stimolazione
Basale – Proposte educative per la persona con disabilità psicofisica grave e gravissima”. Il corso ha
visto coinvolti una ventina circa di operatori provenienti dalle strutture FAI dell’ambito disabilità
ed è stato tenuto da Luca Scarpari, docente tra i massimi esperti a livello nazionale in tema di
Stimolazione Basale.

IL DOCENTE

Luca Scarpari è educatore
professionale, formatore e
consulente, da 20 anni si
occupa dell’ intervento della
persona con disabilità psicofisica grave e gravissima. È
docente di Basale Stimulation
per la pedagogia e terapia.
LA STORIA

La Stimolazione Basale nasce
a Landsthul (Germania), negli anni 60, in un centro per
bambini con disabilità psicofisica, grazie agli studi e alle
riflessioni del prof. Andreas
Fröhlich. Negli anni la Stimolazione Basale si è evoluta, e
continuamente integrata con
le scienze pedagogiche, psicologiche, filosofiche e mediche.
Oggi è conosciuta e diffusa
come concezione educativoriabilitativa in molti paesi
europei (Germania, Francia,
Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Spagna, Belgio, Cipro).
La Stimolazione Basale si attua in due ambito di intervento specifici: quello educativo,
all’interno di molteplici

centri educativi e riabilitativi
per persone cerebropatiche
gravi e gravissime; quello sanitario, all’interno di numerosi
ospedali europei.
I SIGNIFICATI

La Stimolazione Basale è un
approccio pedagogico il cui
obiettivo principale è promuovere lo sviluppo individuale delle persone affette da
disabilità psicofisica mediograve, grave e gravissima.
Al centro di questo pensiero
educativo si trova l’Uomo
con la Sua realtà psichica e
fisica. La Stimolazione Basale
propone particolari modalità
di interazione educativa che
permettono alla persona disabile di ritrovare una qualità di
vita migliore, di avere possibilità, anche se minime, di
cambiamento e di evoluzione.
La Stimolazione Basale considera la persona diversamente
abile nella sua globalità di
bisogni ed interviene in tutti
gli ambiti della sua vita.

L’AUTORE

Andreas Fröhlich è nato e vive
nella Germania Federale; ha
studiato pedagogia speciale
a Magonza, Scienze Sociali a
Kaisersleutern ed ha ottenuto
nel 1986 il dottorato in psicologia pedagogica speciale a
Colonia.
Ha esercitato la funzione
d’insegnante specializzato,
per quindici anni, con bambini e adulti affetti da disabilità
psicofisica gravissima.
Dal 1989 al 1994 ha insegnato pedagogia nelle scuole
Superiori di Heidelberg.
Successivamente ha insegnato
pedagogia e pedagogia speciale all’Università di Landau.
Da 30 anni studia e sviluppa il
suo approccio in collaborazione con formatori e ricercatori
di svariate discipline sociali.
Andreas Fröhlich ha pubblicato una quindicina di libri e
innumerevoli articoli inerenti
la Stimolazione Basale.

giche sul loro corpo, si rilassano,
attenuano i movimenti patologici, sorridono, emettono un
respiro profondo...
Ecco ora sono pronti, in questo stato di tranquillità, in questa nuova posizione favorita dal
contatto col nostro corpo e grazie alla relazione che si è instaurata a partire dall’aver provato
sensazioni piacevoli; possono
sentire ancora qualcosa di più
strutturato e che è al di fuori di
sé, dai propri confini corporei:
un oggetto.
Certamente non sono in grado di compiere l’azione per
esplorarlo: spetta a noi, attraverso contenuti di Stimolazione
Basale, compensare l’assenza di
esperienze motorie attive e favorire la sperimentazione.
Quest’oggetto normalmente
verrebbe respinto oppure sarebbe fonte di disagio, confusione
o agitazione; tuttavia, grazie ad
un’adeguata preparazione con
concetti di Stimolazione Basale,
riusciamo a farlo sentire e conoscere in modo armonico.
Pensiamo invece ai bambini con autismo: li teniamo per
mano, sono spesso intimoriti,
agitati, urlano e vivono nel loro
mondo. Con le adeguate proposte, riusciamo a catturare la loro
attenzione sensoriale. Quasi magicamente, i loro timori diminuiscono, rallenta la loro ipercinesia, diminuisce il loro affanno
respiratorio...
Anche queste persone come
quelle citate prima, ora sono
pronte ad ascoltare qualcosa di
diverso: un materiale sensoriale,
un oggetto, la nostra mano...
I bambini nelle due differenti situazioni di patologia non
parlano, ma i loro sguardi tranquilli, gli accenni di un timido
sorriso, la quiete della loro respirazione valgono molto di più
di mille frasi: possiamo definirli
dialoghi senza parole.
In alcune circostanze questi
dialoghi avvengono come risposta immediata, in altre situazioni è necessario più tempo, tuttavia quello che conta è che siamo
riusciti, grazie a questi contatti
sensoriali a parlare ed ascoltarci.
Grazie a tutti i bambini, ragazzi e persone adulte che sono
disponibili a parlare il linguaggio corporeo della Stimolazione Basale.

COOP. SOCIALE FAI E DINTORNI

MACRAMÈ

OTTOBRE 2017

facebook.com/CoopSocialeFAI

5

www.coopsocialefai.it

Cooperazione sociale

LA
NON
RESISTENZA
Contrastare la trasformazione mercantile in atto

di Marco Cerri, sociologo

Quando Fabio Fedrigo mi
telefonò chiedendomi questo
contributo, fece riferimento a
come le cooperative sociali potessero attuare una resistenza di
fronte ai processi di trasformazione mercantile in atto. Mi feci
la fantasia che si trattasse di una
sollecitazione seduttiva a ripensare a storie e vissuti comuni, una
sorta di captatio benevolentiae.
Da qualche tempo infatti la mia
curiosità intellettuale si è prevalentemente rivolta alla storia
della Resistenza, dopo anni dedicati a comprendere il mondo del
sociale. Fabio lo sa; il riferimento
era quindi ad una generica resistenza o alla Resistenza (cioè la
storia della liberazione dal nazifascismo)? Ho sempre pensato a
questo cambiamento di interessi
intellettuali come ad una cesura
nella mia storia personale e professionale. Che l’accenno di Fabio all’inizio della telefonata non
fosse solo una provocazione ma
anche un invito a colmare lo iato,
la frattura, la scissione tra questi

mondi? Mi piace pensarla così.
Ho cercato l’etimologia di
resistenza: dal latino resistere,
è “composto dalla particella re
(addietro), che conferisce l’idea
di opposizione e sistere, fermarsi”. Indica quindi non cedere
all’urto, contrastare e, in senso
figurato, durare. Ho poi cercato
nella Treccani l’uso plurimo di
resistenza: nel linguaggio comune (vincere la resistenza del
vento), in quello militare (l’eroica resistenza), in quello sportivo
(gare di resistenza), nella psicoanalisi (processo di difesa contro
l’emergere di contenuti inconsci), e gli infiniti usi nel linguaggio tecnico e scientifico (in
meccanica, elettrologia, fisica,
botanica). Buon ultimo, nella
Treccani, il linguaggio politicostorico: la Resistenza al nazifascismo, con l’iniziale maiuscola.
Resistenza quindi come opposizione, al tempo stesso difesa
e attaccamento ad una propria
identità distintiva, una sosta
per volgersi indietro e guardare
avanti, al futuro.
Sulla base di queste suggestio-

ni provo a rispondere a Fabio.
La cooperazione sociale sorse
in una stagione in cui era ancora
egemonica la cultura novecentesca della centralità degli ultimi,
del noi comunitario, dell’agire
sociale come costruzione collettiva di senso. La nostra azione
esprimeva il meglio delle culture
del welfare: uguaglianza, partecipazione, innovazione, ecc.
Ora il mondo è cambiato; si è
affermata una cultura ostile agli
ultimi, che oppone alla dignità
del noi l’apoteosi di un io illimitato, che enfatizza la competizione
e il mercato come il migliore dei
mondi possibili, ecc.. Gli esempi
possiamo desumerli facilmente
dalla cronaca oltre che dalla storia dei nostri servizi; le norme
locali contro l’accattonaggio, il
volgare attacco alle Ong nella gestione del salvataggio di vite nel
Mediterraneo, i disastri di Mafia capitale. E poi la conversione
del servizio pubblico in organo
di controllo e accreditamento di
enti gestori senza più alcun rapporto con la domanda sociale e la
sua evoluzione, la competizione

tra cooperative essenzialmente
sul costo del lavoro, la miseria dei
servizi e la centralità crescente assunta dalle politiche di marketing
e di fundraising nel loro sostegno
(il mio punto di osservazione è
il welfare lombardo, forse il più
avanzato nel campo dei processi
di privatizzazione, di monetizzazione dei bisogni e della clientelizzazione dell’utente).
È possibile in questo contesto trovare spazi di pensiero e
pratiche che rifuggano la deriva
aziendalistica e promuovano
un’immagine complessa ma realistica e, mi si conceda positiva,
della cooperazione sociale?
Credo possa essere questo il
compito che possa realisticamente prefiggersi la mia generazione, protagonista della nascita
dei servizi territoriali del welfare
e ormai prossima all’uscita per
raggiunti limiti di età (Fornero
e similari permettendo): riattivare forme di pensiero critico
che interroghino la quotidianità
del fare, le routine emotive che
rischiamo di agire quasi inconsapevolmente, gli automatismi

cognitivi del “quanto costa” una
determinata attività prima ancora del senso e delle motivazioni
che può produrre nell’utente.
Consegnare ai più giovani non
solo una memoria nostalgica del
come eravamo, non solo una memoria depressa e depressiva del
destino cinico e baro ma la memoria del gusto di uno sguardo
critico, mai sazio e curioso, in
grado di provare stupore e stupire. E anche una memoria critica
sulla nostra storia. Ad esempio,
nel welfare lombardo stanno assumendo un rilievo strategico i
voucher e i buoni; precarizzazione degli utenti, precarizzazione
delle cooperative (e dei lavoratori), enfasi abnorme sulle virtù
taumaturgiche della rete, ente
pubblico come puro pagatore e
controllore, familizzazione della
cura. Quanto di ciò è riconducibile alle nostre antiche fantasie e
pratiche di deistituzionalizzazione? E se si trattasse di una inconsapevole eterogenesi dei fini? Mi
fermo qui. Probabilmente non
ho ricomposto la scissione ma
comunque grazie Fabio.
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Pordenone in un romanzo noir

VIALE
MARCONI
Intervista a Gianni Zanolin

a cura di Arianna Pasquali

Come nasce l’idea di questo ultimo caso pordenonese
affidato al commissario Vidal
Tonelli?
Nasce in modo strano e dal
sommarsi di diverse esigenze.
Cinque anni or sono ero in vacanza a San Giacomo di Lussinpiccolo. Una sera avevo a cena
Ado e Gibson e fu quest’ultimo
a dire, all’improvviso, che far
morire Scaini in un romanzo sarebbe stata una gran figata. Ado si
toccò, io mi misi a ridere ma per
quattro anni l’idea è ritornata ad
intervalli regolari nella mia testa.
Solo che far morire uno dei miei
migliori amici non poteva che es-
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sere un gesto simbolico. Nel frattempo era scoppiata la crisi della
città, sempre più forte ed evidente e nel contempo negata, per evidenti motivi d’interesse, da parte
dei suoi gruppi dirigenti. La crisi
ha portato con se l’emergere, o il
ri-emergere, di culture, molte delle quali per me negative, foriere
di guai ancor peggiori per Pordenone. Attribuisco anche a quelle
culture ed all’influenza che hanno saputo esercitare anche sulla
sinistra politica in città, l’elezione
di un sindaco dichiaratamente di
estrema destra a Pordenone. Ho
messo assieme questi elementi
e fatto della morte di Ado l’emblema del tracollo del sogno che
aveva retto Pordenone per decenni, quello di diventare una città
non grande per dimensioni, ma
per capacità di influenzare tutti
i territori contermini e la stessa
Italia, un luogo di innovazione e
sperimentazione, com’è in effetti
stato per decenni. Così ho potuto descrivere la crisi di una città e
l’emergere di nuovi protagonisti.
In “Polvere e cenere”, il romanzo
che ha preceduto “Viale Marconi” avevo narrato una vicenda
collegata, spiegando come un
certo tipo di attività economiche
e finanziarie ed il dominio della
cocaina su certi ambienti avessero
contribuito a cambiare e far collassare Pordenone.

La scelta della copertina con
una delle “città immaginarie”
di Ado Scaini non è casuale... Parlaci del senso di città,

in Italia, la vita urbana e la città
erano il sogno, quanto di meglio
l’umanità potesse offrire agli esseri umani. La vita di provincia,
con la sua chiusura culturale,
era invece il peggio. Anch’io ho
immaginato: Ado ragazzino, affacciato alla finestra dell’appartamento in cui la sua famiglia
viveva, all’undicesimo piano del
Grattacielo Santin di piazza Risorgimento. Lui vedeva crescere
Pordenone, come tutti noi allora si sentiva partecipe di quella
crescita, ogni cosa ci appariva
positiva, eravamo orgogliosi di
abitare in una città proiettata al
futuro. Quel che emerge oggi è
un ripiegamento, l’idea che, in
fondo, essere un paesotto satollo
non sia poi male. Qui, si dice, si
vive bene. Non lo nego: chi ha
soldi ed è in salute vive bene a
Pordenone. Ma a una condizione: di farsi passare il futuro addosso, senza la tentazione di diventarne protagonista. Infatti, le
ragazze ed i ragazzi più interessanti vanno via da Pordenone,
mentre una volta erano attirati
da questa città.
C’è un legame tra la tua sto-

“

Mi piace far conoscere con
i libri un po’ questa città
e quindi ho in mente una
storia che abbia come contesto
il mondo della musica e del
punk, quello che non tutti
conoscono davvero

dell’immaginario che aveva e
della realtà che invece emerge
attraverso Viale Marconi.
Ado immaginava megalopoli
e le disegnava. Pensava alla pianura coperta da una sola città,
da Pordenone a Milano. Per lui
e per il movimento punk che
aveva contribuito a far nascere

ria decennale di impegno politico-sociale verso i giovani e
l’analisi puntuale di ciò che ha
rappresentato Pordenone nel
panorama del punk-rock?
A dire il vero, quel mio interesse e legame si esprime sia nella
descrizione di ciò che è stato il
punk ed il fenomeno del Great

Complotto a Pordenone, che
nella descrizione di nuove tendenze e culture che si affermano
oggi in città. In verità non mi
rassegno a veder tramontare i
sogni di quelle generazioni, vorrei rinverdirli, trasmetterli, farli
diventare nuovamente speranze.
Mi sono vanamente illuso e speso perché questo avvenisse attraverso la politica. Oggi sono certo che serve un impegno molto
più sociale e culturale, la politica
è forse uno degli elementi più
negativi della città, oggi. E non
solo perché la città è in mano alla
destra estrema: c’è nella politica,
oggi, una spinta straordinaria
all’autodistruzione. Mi pare sia
presente anche nelle istituzioni.
Come ha reagito Ado all’idea
di farlo morire nel romanzo e
con lui uccidere il simbolo del
punk pordenonese?
Coerentemente con una vita
non convenzionale, ne è felice.
Scherzando, dice di essere risorto e sarebbe il secondo, se non
sbaglio, ad esserci riuscito. Ho
discusso a lungo con lui, ha letto il romanzo man mano che la
scrittura procedeva. Ho cercato
di essere molto rispettoso.
Da anni la giallistica nazionale e internazionale vede la
presenza di interessanti scrittori e dei loro protagonisti
investigatori. Nell’approccio
al genere c’è qualcuno a cui ti
senti particolarmente affine?
No, nel ‘genere’ no. Cerco di
ispirarmi al lavoro di Meneghello, Piovene e Gadda, che sono
dei grandissimi. Per quanto
riguarda i gialli, ammiro Simenon, ma è un genio inarrivabile
per un “normodotato” come me.
Vista la tua recente presentazione a Pordenonelegge, cosa
dobbiamo aspettarci di nuovo
da Vidal Tonelli?
“In balìa” a me personalmente
piace molto. È un racconto che
svela un lato di Tonelli e nel contempo fa conoscere meglio sia la
sua vicenda personale che quella
della sua ‘squadra’. Non dico che
sia un ‘unicum’, perché ho altri
racconti in serbo, ma certo fa
storia a sé rispetto agli altri libri.
Il prossimo romanzo. Invece.
completerà la sorta una trilogia
sulla crisi della città. Sono partito
con l’imprenditoria e la finanza
in “Polvere e cenere”, ho parlato
della crisi culturale e dell’assetto
urbano in “Viale Marconi” ed
ora descriverò il tracollo della politica. Il prossimo romanzo partirà da un suicidio.
Ultima curiosità, cosa ha
oggi Gianni Zanolin sul comodino da leggere?
“L’eloquenza dei simboli”, di
Edgar Wind edito da Adelphi
e la biografia di Antonio Pitter
scritta dal nipote Pompeo, edita
dall’Omino rosso. Sono due libri molto belli.
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Giornata Studio

Attraverso
nuovi occhi
di Laura Fantuzzi
e Elisa Giuseppin

Un film di Andrea Magnani
Easy - Un viaggio facile facile
Commedia con Nicola Nocella,
Libero De Rienzo, Barbara
Bouchet, Lorenzo Acquaviva,
Ostap Stupka, Veronika Shostak – Italia, Ucraina 2017

Isidoro, per i familiari Easy, ha
35 anni ed è stato una promessa
dell’automobilismo competitivo
fino a quando non ha cominciato a prendere peso. Ora vive
con la madre e si imbottisce di
antidepressivi. Fino al giorno in
cui il fratello gli chiede un favore
speciale: un operaio ucraino è
morto sul lavoro e la salma va
riportata in Ucraina senza troppe
formalità. Easy può così tornare
a guidare... un carro funebre. Il
tema dell’on the road con un
feretro verso la terra d’origine è
stato declinato in vari modi sul
grande schermo. Qui il regista
ha saputo trovare una modalità
originale per rileggerlo, proponendoci anche un sottobosco
imprenditoriale italiano privo
di scrupoli, perfettamente
rappresentato dal fratello che
vuole occultare una morte
bianca sfruttando l’ingenuità e
la passione repressa per la guida
di Easy. Ma non solo, perché
il viaggio è costellato di inconvenienti a volte provocatori di
risate e in altri casi tendenti alla
riflessione sullo stato dell’Unione. Non quella americana bensì
quella europea. Perché in questo
trasferimento verso Est con bara
al seguito si ha modo di scorgere quell’Europa a due velocità
di cui si è a lungo è parlato in
un passato recente. Da un lato
un’Italia che ha un rapporto
ambivalente con i migranti (da
respingere ma anche da sfruttare)
e poi, più si va verso Oriente, Paesi in cui la dimensione rurale ha
ancora una grande importanza.
Easy li scopre con uno sguardo
interrogativo dapprima protetto
da una barba invadente e poi
con un volto messo a nudo come
progressivamente viene messa a
nudo la realtà che lo circonda.
Il finale del film è, dal punto di
vista della sceneggiatura, uno dei
più coraggiosi del recente cinema
italiano. Onore al merito.

Da oltre trent’anni anni FAI collabora con l’ASP Umberto I di
Pordenone – Casa Serena, nella
promozione dei processi virtuosi
e buone prassi legati alla cura.
La Cooperativa ha contribuito
con l’ASP, l’Associazione AICSA
Pordenone e l’Azienda Sanitaria,
all’organizzazione di una giornata
studio sulle questioni dell'operare
sociale e della comunità. Il convegno, che si terrà il 24 novembre
presso la sala polifunzionale di
Casa Serena costituisce la tappa
conclusiva del progetto Attraverso nuovi occhi. Il progetto nasce
dall’idea di due volontari del Servizio Civile Nazionale che, dopo

un anno di attività presso Casa
Serena, hanno voluto mettere a
disposizione le proprie competenze personali e l’esperienza maturata durante l’anno di volontariato per proporre dei laboratori
a favore degli anziani della Casa
di riposo e del territorio. L’iniziativa ha costituito un’importante
occasione di collaborazione tra
la comunità (i volontari, le famiglie), la sanità (l’Azienda sanitaria ha collaborato con propri professionisti in relazione all’aspetto
motorio), i servizi sociali comunali (sensibilizzazione e promozione sul territorio) e Casa Serena (promozione e ospitalità del
progetto). L’intento della giornata studio è di porre il focus sulla
responsabilità della comunità, di
tutta la comunità, in relazione alla
parte più fragile della stessa, per
sottolineare il valore etico di ogni
singola persona, professionista e
non. Visto l'obiettivo prefissato
abbiamo costruito con l’ASP un
programma di relatori che, per

entrambi, rappresentano punti
di riferimento sociale, culturale,
professionale.
Interverranno Marco Cerri, sociologo e studioso di welfare e
comunità, Alfredo Zuppiroli,
cardiologo che si occupa anche di
medicina narrativa e Ivo Lizzola,
professore, docente ordinario di
Pedagogia generale e sociale.
Il principale nucleo di riflessione
è la ricchezza che può provenire
dalla reciproca contaminazione
tra i diversi attori (comunità sanità, servizi) impegnati nella cura
in favore di persone in situazioni
di fragilità; una contaminazione
che consente di guardare “attraverso nuovi occhi” le persone a cui
vengono destinati gli interventi di
cura, a cui verrà dedicata, a conclusione degli interventi dei relatori, una tavola rotonda. La partecipazione all’evento sarà gratuita
per informazioni ed iscrizioni è
possibile contattare la segreteria
organizzativa dell’evento: comunicazione@coopsocialefai.it

Si sono aperte a settembre le
iscrizioni al 36° Anno Accademico dell’Università della
Terza Età di Pordenone. Le
lezioni si sono aperte lunedì
2 ottobre, alle ore 15.30,
con la prolusione dedicata al
tema “Il mare in Antartide.
Ecosistemi nel motore del
clima”, con l’intervento di
Mauro Celussi, biologo marino dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
di Trieste. Anche quest’anno
si susseguiranno 30 cicli di
lezioni sui temi più vari:
dall’archeologia alla storia
medioevale, dalla geopolitica alla filosofia, dall’etica
alla chimica, alla storia del
cinema, all’arte e alla musica.
I laboratori proposti durante
tutto l’anno accademico
sono 32, dedicati ad attività
creative, all’alfabetizzazione
informatica e al benessere
della persona in genere.
I laboratori si svolgono
sia durante la mattina che
nel pomeriggio. Il viaggio
all’estero, nel maggio 2018,
avrà come meta la Scozia:
alla scoperta di questo
territorio selvaggio e ricco di
storia saranno dedicati degli
incontri di preparazione e
approfondimento. Ci sarà,
come sempre, un’attenzione
particolare all’Italia, con il
viaggio studio a Napoli e
nelle isole del Golfo, come
altre visite giornaliere ad
alcuni luoghi importanti del
Friuli Venezia Giulia. Visto il
successo della proposta fatta
l’anno scorso, ci sarà anche
un breve viaggio di tre giorni
in giugno, per scoprire le
bellezze della vicina Slovenia. Non mancheranno
le collaborazioni con altre
realtà di Pordenone, associazioni di volontariato come i
rappresentanti del governo
cittadino, nonché con le associazioni del Centro Culturale
Casa Zanussi, come l’Istituto
Regionale di Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia per i
corsi dedicati alle neuroscienze, all’Europa, alla letteratura
europea e all’economia;
Presenza e Cultura per
materie quali l’etica sociale e
il Centro Iniziative Culturali
per i percorsi d’arte e di storia
della musica. Per informazioni telefonare al numero
0434 365387 o rivolgersi ai
volontari da lunedì a venerdì,
dalle ore 16 alle 18.
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