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Cosa apprendiamo come formatori nel fare formazione 

laboratoriale di Marisa Anconelli (IRESS)  
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Le immagini per dirlo. Presentazione di un  

Laboratorio espressivo sulle competenze trasversali 

Rivolto agli allievi dei corsi di formazione al lavoro 

di Sabina Alessandrini (CSAPSA) 

Utilizzare le immagini visive per approcciarsi alle competenze 

trasversali significa poter intavolare un percorso itinerante che 

favorisca il libero fluire di pensieri, emozioni, ricordi e 

connessioni possibili al fine di ri-creare un proprio percorso 

narrativo. La possibilità di gettare i presupposti affinché 

l’esperienza lavorativa possa essere rivissuta, condivisa, 

valorizzata e rimessa in movimento, rappresenta il punto 

d’inizio di un percorso su cui investire per  ritrovare una 

motivazione edificante e consapevole. 

E il poter parlare lasciandosi suggestionare da ciò che 

l’immagine offre, rappresenta una forma più libera e spontanea 

che tutela dall’esporsi in prima persona,   sollecitando l’avvio di 

un processo creativo in cui l’immagine  fa da guida perché 

stimola  la produzione di idee che attivano un pensiero 

divergente,  volto all’esplorazione, alla valorizzazione della 

propria originalità e peculiarità personale. 

Questo tipo di proposta si adatta, in particolare, alle persone che, 

non conoscendo bene la lingua italiana, possono trovare, sotto 

forma di immagini, un valido modo per comunicare ed 

esprimere i propri pensieri, fantasie, speranze, aspettative 

rispetto al mondo del lavoro, verso il quale sono chiamate ad 

investire in maniera nuova e credibile. Inoltre le immagini si 

pongono su un piano universale e sono il potente veicolo di una 

comunicazione attraverso la quale è possibile creare punti di 

connessione e di raccordo con gli altri, aiutandoli a  

ri-conoscersi nel rispetto delle loro diversità. 

 Il trovarsi in ambienti fisici e relazionali dissimili e  lontani da 

quelli di provenienza,  richiede un grande sforzo,  un impegno 

emotivo, nonchè  una forte spinta motivazionale ed una capacità 

dinamica nel far fronte allo stress. Offrire loro opportune 

strategie di coping, può aiutarli, invece,  a  vivere queste forme 

di investimento in maniera efficace e funzionale,  con il grande 
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auspicio che le loro competenze possano  essere riadattate ed 

integrate nel nuovo ambiente e contesto di lavoro. 

Essere in con-tatto con le immagini può aprire canali in cui il 

poterlo dire con l’immagine consente di stimolare pensieri e 

ragionamenti in chiave simbolica, attivando, in primis,  un 

dialogo con se stessi che spinge a sfiorare il confine tra il detto 

ed il non detto, sollecitando la costruzione di trame che possono 

essere accolte e condivise anche attraverso il confronto 

arricchente del gruppo, che viene invitato ad ascoltare, 

diventando testimone attivo dell’esperienza. 

Sono altresì utili per tutte quelle persone che mostrano una certa 

resistenza, timore, imbarazzo e poca naturalezza nel parlare di sè 

in gruppo o perchè manifestano  una maggiore   fatica nel 

riuscire a riorganizzare mentalmente le proprie esperienze,  alle 

quali invece  è necessario e sempre  importante dare senso e 

significato, per avvalorarle e ricollocarle   all’interno del  

proprio percorso lavorativo. 

L’immagine, quindi, coglie e mette in rilievo aspetti di sè palesi 

e reconditi,  consente di riflettere in maniera indiretta su ciò che 

potrebbe apparire ed essere necessario per favorire la nascita di 

una nuova consapevolezza di sè rispetto alle proprie competenze 

ed a quanto può ancora essere ri-abilitato e reso spendibile nella 

vita quotidiana e lavorativa. 

Il lavoro con le immagini può riattivare, quindi, una serie di 

movimenti creativi in una dimensione giocosa, artistica e dal  

potente valore   estetico. Le immagini opportunamente   

rielaborate creano i presupposti affinchè si trasformino in  

contenuti riconoscibili, generando un nuovo investimento su di 

sè ed attivando  un approccio più  costruttivo verso la realtà. 

 Questa modalità di muoversi su un piano creativo può attivare 

un flusso di energia di cui ci si può lasciar stupire ed 

entusiasmare sollecitando un processo conoscitivo fatto di nuovi  

elementi che favoriscono  una  riorganizzazione del pensiero,  

arricchendolo di nuovi spunti  vitali e nutrendo una  

rappresentazione di sè  forse più in linea con le richieste del 

mondo lavorativo. 

Nell’immagine visiva ri-composta è quindi  possibile  far 

riflettere e confluire  elementi che spuntano e si ergono nelle 
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loro forme più bizzarre per essere visti, ri-visitati ed esibiti 

come  elementi  su cui investire per  recuperare fiducia, forza e 

vitalità , esplorando altresì uno spazio   nel quale potersi ri-

creare e  riaffiorare la propria propositività.  

 

La tecnica e modalità di applicazione 

 

La conduttrice  presenta il tema relativo alle competenze 

trasversali che ognuno dei partecipanti affronterà utilizzando le  

immagini visive. 

Invita successivamente gli allievi a sfogliare una serie di riviste 

di diverso genere per  ritagliare quelle che reputano  più 

interessanti e che colpiscono per  forme particolari, colori, per 

ciò che rappresentano o    evocano emotivamente . 

Si esorta ad essere estremamente liberi nell’utilizzare le 

immagini, potendone ritagliare anche piccoli frammenti, 

rimodellando le forme o giustapponendo parti di immagini ad 

altre già scelte. L’immagine deve essere completamente gestita e 

trasformata in base alle idee,  alla fantasia e agli obiettivi di chi 

le maneggia. Questo approccio si ricollega,  in parte, all’arte del 

fotomontaggio in cui l’immagine composta risulta essere il 

prodotto di una serie di immagini che si incastrano e vengono 

montate per ricreare qualcosa di originale, realizzando un 

prodotto artistico che si presenta con  una veste nuova  e spesso 

molto sorprendente. Nel processo che si attiva  la persona  dà 

una connotazione personale all’immagine, facendone emergere 

il proprio stile. 

Agli allievi viene poi comunicato  di incollare in un foglio 

bianco le immagini che hanno selezionato, decidendo quali parti 

assemblare, quali mettere in  rilievo e dove collocarle in 

relazione allo spazio delimitato dal foglio.  Nel procedere con la 

costruzione delle immagini è possibile utilizzare e trascrive 

alcune parole chiave che vanno a caratterizzare aspetti salienti 

che si integrano al linguaggio  iconico, consentendo altresì di 

portare alla luce contenuti che possono dialogare e rendere 

maggiormente esplicito ciò che si rende visibile. 

 A termine del lavoro si suggerisce di dare un titolo per rac-

cogliere in una frase il frutto di quanto realizzato, creando una 
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sorta di  cornice che definisce, delimita    ed aiuta a  far luce    

sul senso di quanto prodotto. 

Dal punto di vista metodologico viene  assegnato un tempo che 

generalmente è di un’ora,  per poi  passare alla condivisione in 

gruppo  con la  presentazione   del lavoro individuale. Questo 

consente di  dare voce alle immagini e a ciò che vorrebbero  

comunicare,  tentando gradualmente, con l’aiuto della 

conduttrice,  di aggiungere nuove parole, significati possibili  e 

collegamenti tra ciò che si vede e quanto emerge  in  maniera 

meno esplicita.  

Le immagini possono così far scaturire nuove  associazioni, 

ricordi, affinità, similitudini che vengono condivisi e depositati 

all’interno di un contenitore simbolico, rappresentato dal 

gruppo,   che tesse e tiene uniti i passaggi più significativi che 

verranno poi ripresi e ricomposti al termine di tutto il percorso, 

dando vita ad  una storia itinerante. 

Ogni proposta tematica si conclude, infatti, con la raccolta delle 

produzioni artistiche  che verranno conservate dalla conduttrice 

e ripresentate a conclusione del corso,  per essere rivisitate 

insieme nel loro ordine cronologico,   restituendo  così un senso 

di continuità e di ri-tracciabilità  di quanto esperito.  

 

Conclusioni 

 

Nel corso del tempo si è visto che l’insegnamento delle 

competenze trasversali sotto forma laboratoriale ha consentito di 

creare un approccio più favorevole allo scambio, sostenendo la 

partecipazione attiva e la sollecitazione di saperi da mettere in 

circolo. Questi laboratori hanno  in  generale attivato interesse e 

curiosità,  sollecitando  una loro motivazione ad apprendere in 

maniera trasversale. Questo nuovo modo di approcciarsi ha 

generato  le condizioni affinchè gli elementi di scambio 

potessero confluire in maniera più dinamica nel   gruppo, 

favorendo  un maggior senso di coralità e di appartenenza 

all’ambiente relazione che si andava formando. Ha 

rappresentato  un punto di forza che ha rimarcato le abilità 

sommerse e le competenze di chi,  attraverso questa modalità 
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artistico-creativa, ha potuto  riscoprire un nuovo interesse verso   

se stesso e verso  l’altro. 

Poter condividere nel gruppo  aspetti di sè e delle proprie risorse 

sotto forma di immagini li  ha resi  visibili,  e ha rappresentato, 

quindi, una ulteriore possibilità  per valorizzare e far affiorare 

ciò che  necessitava di essere visto e ri-conosciuto, migliorando 

per certi aspetti una maggiore fiducia in se stessi e nelle loro 

abilità . 

Dal punto di vista delle competenze trasversali attraverso questa 

attività  è stato possibile,  stimolare la  capacità organizzativa  

e    la capacità di scelta che veniva richiamata dal compito 

assegnato, e che presupponeva  una attenta    ricerca , 

osservazione ed analisi delle immagini , mettendo in evidenza 

anche una sorta di  stile metodologico  riscontrabile nel modo in 

cui venivano  composte e collocate nello spazio offerto dal 

foglio bianco. 

Inoltre,  l’occasione,  a fine lavoro, di presentare al gruppo il 

proprio operato,  avvalorava e sosteneva il sapere individuale,  

rinforzando la fiducia nelle proprie   abilità creative che sono 

state  accolte  e sostenute come risorsa e punto di raccordo nelle  

diverse forme del sapere e come sintesi delle  esperienze 

individuali. L’aver creato un buon contenitore nel quale è stato 

dato spazio al poter essere e alla libera espressione di sè, in 

assenza di giudizio, ha, altresì, creato  le condizioni affinchè i 

partecipanti aumentassero una maggiore tolleranza  alla 

frustrazione  ed incrementassero il  livello di soddisfazione nel 

raggiungere i loro  obiettivi attraverso la realizzazione dei 

prodotti artistici.  

L’esperienza, partendo dall’idea di dare  forza alla possibilità di  

attivare un  pensiero creativo,  che valorizzasse le idee 

individuali di ciascuno,  nel tempo, ha visto trasformate le 

risorse che sono riemerse e sono state messo al servizio di un 

proficuo modo di  investire nel promuoversi come soggetti attivi 

impegnati in questo percorso di formazione e di ricerca 

lavorativa . 

 

Dott.ssa Sabina Alessandrini (Pedagogista e Psicologa CSAPSA) 
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Sul lavoro di rete con le persone e i servizi: quello 

che non si vede nei registri e non può essere digi- 

talizzato di Lorenza Soffritti (CSAPSA) 

 

 

Ho coordinato 5 corsi RER di diversi ambiti formativi, 

colloquiato  e accolto  25 persone che hanno fatto il percorso più 

o meno brillantemente, con successo, con difficoltà varie. Anche 

per me, come per loro, questa esperienza rappresentava una 

scommessa. La riuscita significava: tutto che deve funzionare, 

aule da prenotare, calendario da compilare ,  contattare i docenti,  

ore e costi che tornano, accordi continui con i colleghi, con 

l’amministrazione, con i servizi e tanto altro ancora.   Pensando 

a  questa esperienza complessa,  ho scelto di parlare  di un pezzo 

di lavoro che  non emergerà da nessun registro,  che non poteva  

essere tracciato e di cui non resta nessuna  firma. Si tratta 

dell’accoglienza che ho svolto con due persone che non hanno 

continuato e partecipato ai corsi. Questi due episodi raccontano 

del significato del nostro lavoro centrato sull’ascolto attivo e 

sulla specificità della persona,  e di come questo possa essere un 

valore aggiunto quando si crea un buon lavoro di rete e di 

collaborazione con le istituzioni che fanno parte del progetto.  

Per una persona, che chiamerò Lara, ho fatto due colloqui per 

individuare l’ambito più adeguato, diverse telefonate sia a lei 

che alla madre,  arrabbiata e dispiaciuta, diversi   incontri con i 

servizi di riferimento.   

 Lara, giovane, nessuna esperienza lavorativa, ha portato nel 

colloquio tutte le aspettative e le speranze dei suoi familiari e del 

Servizio che la segue da diverso tempo. Si è presentata in modo 

genuino e diretto, senza filtri, con una rappresentazione  

idealizzata del mondo del lavoro.   Questo contatto è stato 

faticoso e delicato,  perché mi sono  fatta carico della 

responsabilità di rimandare un’ immagine di Lara  non 

confacente alle speranze della famiglia .  La responsabilità di 

dire, di segnalare e far emergere le difficoltà della ragazza, 

l’immaturità professionale, la fragilità personale, e questo 

sembrava scontrarsi con la posizione del Servizio che voleva 

cogliere  e approfittare  dell’offerta formativa. Non la ritenevo 
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sufficientemente pronta e matura nel sostenere sia il percorso 

formativo che il tirocinio.  Ho fatto i conti con la responsabilità 

di deludere le  aspettative  di Lara e le aspettative del servizio. 

 L’aggancio con la ragazza, la riflessione e la ridefinizione degli 

obiettivi  con i referenti del servizio, sono stati  elementi 

fondamentali e indispensabili per il lavoro di tutti.  Il Servizio 

sottolineava i progressi fatti da Lara, ma il mio sguardo  si  

basava su un realistico confronto  con le esigenze della realtà 

produttiva.  Il nostro ruolo, fra la persona  e il Servizio, è quello  

di traghettare nel mondo del lavoro,   di confrontarsi con i 

contesti  lavorativi . 

La seconda persona era un distinto signore sui 40 anni. Ho fatto 

un primo colloquio nella sede in cui si sarebbe svolta la 

formazione, un secondo colloquio insieme all’ educatore di 

riferimento del territorio, lunghissime  telefonate serali. Il signor 

“Armando”, come sarà chiamato,   non è riuscito sin dal primo 

colloquio a firmare il patto formativo.  Era in preda ad un 

conflitto lacerante fra il desiderio di partecipare e l’ansia di 

rimettere in moto aspettative prestazionali:  “quando mi 

ricapiterà di avere la possibilità di partecipare ad un corso e in 

una situazione così accogliente” diceva.  

Rimandava di giorno in giorno, promettendo di riuscire a dare 

una risposta,  prendere una decisone. Durante questi giorni di 

conflitto  ci siamo scambiati  delle lunghe telefonate in cui mi ha 

raccontato i suoi vissuti quando svolgeva il precedente 

importante lavoro,  il carico di tensioni e di responsabilità,   le 

ambivalenze dei colleghi, apparentemente comprensivi, ma  

incapaci di “proteggerlo”  dalle pressioni e da se stesso; ha 

raccontato dello shock del ricovero, della sua vita ritirata  

successiva. Mi ha parlato della fatica nel mettere insieme i 

ricordi, gli avvenimenti, la fatica di riconoscersi e di chieder 

aiuto.  Accettare il  corso di formazione significava per lui 

rimettersi  in gioco,  dopo  essersi rifugiato in casa, in una 

quotidianità semplice e tranquilla. L’idea di partecipare  al corso 

ha fatto emergere emozioni che, ritirandosi,  aveva sopito, 

nascosto anche a se stesso;  significava affrontare  il conflitto fra 

il desiderio di riemergere dal limbo e dover fare i conti 

nuovamente  con le sue ansie, paure, fragilità . Improvvisamente  
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cominciava a farsi delle domande: “ Non è possibile che io vada 

così in ansia, perché non trovo il numero civico del nostro 

appuntamento” guardandomi con uno sguardo smarrito e 

stupito. “Cosa mi è successo? Cosa mi sta succedendo?”.  

Anche in questo caso è stato fondamentale lo scambio   di 

informazioni con il Servizio di riferimento, perché  Armando 

fosse  ri/accolto, perché  potesse portare i suoi dubbi e le sue 

domande,  per la prima volta con una consapevolezza diversa.   

Queste due persone mi sono rimaste impresse  perché sono 

emersi vissuti ed emozioni importanti. Grazie alla 

collaborazione dei Servizi e con i Servizi, queste  informazioni 

sono state raccolte. Questi esempi sono una piccola parte non  

visibile  del nostro lavoro, esempi delle  mille sfaccettature e 

sfumature  di percorsi   umani,  quasi mai rigidi e lineari.  

 Il lavoro di rete, lo scambio di informazioni sulla persona e sui 

possibili  inserimenti  nella realtà lavorativa,  sono frutto di un 

lavoro intrecciato di confronto fra  Istituzioni che lavorano per 

uno scopo comune: la valorizzazione e il rispetto della persona. 

 

Dott.ssa  Lorenza Soffritti (Coordinatrice CSAPSA) 
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Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9.1 

Inclusione attiva per migliorare l’occupabilità 

e la partecipazione al mercato del lavoro delle  

persone maggiormente vulnerabili (DGR 131/2015) 

Report attività 2015-2016 (Comune di Bologna) 

 

 

Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9.1 

 

Inclusione attiva per migliorare l'occupabilità e la 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili  (DGR 131/2015)   

 

Report attività 2015-2016 

 

L'operazione  ha coinvolto attivamente il sistema dei servizi della città 

di Bologna, nello spirito e in attuazione della legge regionale n. 

14/2015 per l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità 

e vulnerabilità e, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, 

mira a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di 450 cittadini che 

vivono situazioni di grave difficoltà occupazionale e personale. 

Il lavoro congiunto dei servizi ha permesso di identificare nel corso del 

2015 il fabbisogno di interventi nell'area cittadina: 70 giovani in uscita 

dai percorsi di comunità per minori o con situazioni familiari 

caratterizzati da particolare fragilità; 210 adulti in condizione di disagio 
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sociale, inoccupati o disoccupati; 70 adulti in condizione di marginalità 

estrema, seguiti dai servizi sociali a bassa soglia di accesso; 100 

adulti o giovani stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione 

internazionale. 

Su questa base, sono state presentate dagli enti di formazione e 

successivamente finanziati un totale di  453 azioni personalizzate, in 

risposta al primo bando emanato dalla Regione Emilia Romagna sul 

nuovo ciclo di programmazione del Fondo Sociale Europeo, che 

prevede un obiettivo specifico dedicato all'inclusione attiva delle 

persone in condizioni di svantaggio; di queste circa 420 sono stati 

dedicate completamente alle persone segnalate dai servizi cittadini 

bolognesi, il restante è stato in parte utilizzato da altri partner 

istituzionali della città metropolitana. 

Le azioni che sono state approvate appartengono a due tipologie: la 

prima, denominata azione 1, con 315 azioni finanziate, ha compreso  

una fase di accompagnamento individuale, un breve percorso di 

formazione (80-100 ore) e un tirocinio formativo in azienda di 2-3 mesi 

con il rilascio della scheda capacità e conoscenze; la seconda, azione 

2, per 138 utenti, è stata centrata su una formazione più intensa con 

la certificazione di 2 o 3 unità di competenza della Qualifica o il 

raggiungimento della Qualifica Professionale. 

Gli ambiti formativi individuati sono stati: addetto alle vendite; 

ristorazione; pulizie; impiegatizio; manutenzione del verde; 

sartoria/maglieria/abbigliamento; meccanico, elettrico ed 

elettromeccanico; termoidraulico; logistica e magazzino; 

autoriparazione; operatore addetto al riciclo dei rifiuti speciali. 

Gli enti di formazione capofila e gestori delle operazioni sono: 

C.S.A.P.S.A.; A.E.C.A; IAL; ENFAP Emilia Romagna; Oficina Impresa 

sociale srl; IIPLE e Associazione Terraverde. 

I piani di intervento sono stati firmati da quelle Istituzioni che a vario 

titolo si occupano delle persone in grave difficoltà, quindi il Comune 
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con l'Area Benessere di Comunità e i servizi sociali territoriali, 

l'Istituzione per l'Inclusione sociale, l'ASP Città di Bologna, i servizi 

dell'Azienda USL, la Prefettura che coordina l'accoglienza straordinaria 

dei rifugiati. 

Il Comune di Bologna, tramite una procedura di gara, ha attivato un 

nuovo servizio, che si è andato integrando alle funzioni che già 

vengono svolte dallo Sportello Lavoro, di analisi e monitoraggio, delle 

azioni del POR/FSE Asse Inclusione, che in particolare si occupa di:  

accoglienza della segnalazione; colloquio con le persone segnalate 

per la valutazione delle competenze e delle risorse; abbinamento con 

le opportunità formative; composizione dei gruppi (per l'azione 1 

gruppi da 4/8 persone e per l'azione 2 da 12 persone) e invio delle 

persone all'Ente di formazione e successivo monitoraggio dei percorsi 

in contatto costante con Servizi ed Enti. 

Il progetto ha avuto avvio  il 1 ottobre 2015. Il Sistema dei servizi 

cittadino ha segnalato allo Sportello Lavoro le situazioni che sono poi 

state valutate ed abbinate agli Enti di formazione. 

L'operazione si concluderà il 31 dicembre 2016. 

 

Di seguito, sono riportati i dati dell'attività al 21 ottobre, suddivisi per 

servizi segnalanti e categorie di persone: adulti e giovani adulti, questi 

ultimi in età compresa tra i 18 e i 25 anni; richiedenti asilo o con 

protezione riconosciuta. 
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TAB. 1 – Dati attività (1 ottobre 2015 – 21 ottobre 2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Comune di Bologna 388 254 134 

Prefettura 175 136 39 

ASP Città di Bologna / 

SSBS 
41 31 10 

ASP Città di Bologna / 

Servizio Protezioni 

Internazionali 

26 19 7 

SPRAR Minori 17 17 0 

Altri servizi 

(Sportello Lavoro, Ussi 

Disabili, Ausl SerT) 

54 39 15 

TOTALE 701 496 205 

 

Le persone segnalate sono state 701, di queste 496 sono state inviate 

agli enti di formazione. Nella colonna “altro” è  riportato il numero 

delle persone che non hanno aderito prima o durante il colloquio o 

che non si sono presentate all'appuntamento oppure ritenute “non 

abbinabili” o che non sono state colloquiate per esaurimento dei posti. 
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TAB. 2 – Giovani adulti 18 – 25 anni (1 ottobre 2015 – 21 ottobre 

2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Comune di Bologna 56 39 17 

Prefettura 108 83 25 

ASP Città di Bologna / SSBS 5 4 1 

ASP Città di Bologna / 

Servizio Protezioni 

Internazionali 

13 8 5 

SPRAR Minori 17 17 0 

Altri servizi 

(Sportello Lavoro, Ussi 

Disabili, Ausl SerT) 

10 7 3 

TOTALE 209 158 51 

TAB. 3 – Comune di Bologna, Servizi Sociali Territoriali (1 ottobre 

2015 – 21 ottobre 2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Borgo / Reno 57 37 20 

Navile 80 54 26 

Porto / Saragozza 76 47 29 

S. Donato / S. Vitale 62 47 15 

Savena 62 37 25 

Santo Stefano 43 27 16 

TOTALE 380 249 131 
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TAB. 4 – Comune di Bologna, Transizione abitativa (1 ottobre 

2015 – 21 ottobre 2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Borgo / Reno 17 9 8 

Navile 13 12 1 

Porto / Saragozza 8 6 2 

S. Donato / S. Vitale 10 10 0 

Savena 12 9 3 

Santo Stefano 4 0 4 

Istituzione 

Inclusione Sociale 
8 5 3 

TOTALE 72 51 21 

 

TAB. 5 – Comune di Bologna, Giovani adulti 18 – 25 anni (1 

ottobre 2015 – 21 ottobre 2016) 

 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Borgo / Reno 9 6 3 

Navile 12 9 3 

Porto / Saragozza 9 6 3 

S. Donato / S. Vitale 11 10 1 

Savena 7 6 1 

Santo Stefano 4 1 3 

TOTALE 52 38 14 
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TAB. 6 – Comune di Bologna, Servizi Sociali Territoriali al netto 
dei Giovani Adulti e dell'Emergenza abitativa (1 ottobre 2015 – 21 
ottobre 2016) 
 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Borgo / Reno 31 22 9 

Navile 55 33 22 

Porto / Saragozza 59 35 24 

S. Donato / S. Vitale 41 27 14 

Savena 43 22 21 

Santo Stefano 35 26 9 

TOTALE 264 165 99 

 

 

TAB. 7 - Altri servizi (1 ottobre 2015 – 21 ottobre 2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

ASP Città di Bologna / 

SSBS 
41 31 10 

SPORTELLO LAVORO 32 21 11 

AUSL SERT 18 15 3 

USSI DISABILI 4 3 1 

TOTALE 95 70 25 
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TAB. 8 – Richiedenti asilo e con protezione riconosciuta (1 

ottobre 2015 – 21 ottobre 2016) 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Prefettura / CAS 175 136 39 

ASP / Servizio 
Protezioni Internazionali 

26 19 7 

SPRAR  Minori 17 17 0 

TOTALE 218 172 46 

 
 
TAB. 9 –  GIOVANI ADULTI Richiedenti asilo e con protezione 
riconosciuta (1 ottobre 2015 – 21 ottobre 2016) 
 

 SEGNALATI INVIATI ALTRO 

Prefettura / CAS 108 83 25 

ASP / Servizio Protezioni 
Internazionali 

13 8 5 

SPRAR  Minori 17 17 0 

TOTALE 138 108 30 

 
 
 
 
 
26.10. 2016 
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Progetto di valutazione delle politiche attive 

del lavoro finanziate dal Fondo Sociale Europeo 

sul territorio metropolitano di Bologna. 

Primi spunti di analisi emersi dalle interviste ai  

beneficiari dei percorsi (ActionAid) 
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Alain Goussot, quel pomeriggio a Fonteblanda 

di Paolo Coceancig 

 

Alain l’ho conosciuto un quarto di secolo fa in un caldo giorno 

d’estate: ci eravamo dati appuntamento intorno alle due del 

pomeriggio a Fonteblanda, nel grossetano, sul marciapiede della 

piccola stazione per treni regionali che funge da fermata 

ferroviaria per i villeggianti di Talamone, cinque chilometri a 

est, località di mare dove quell’anno si teneva il soggiorno 

estivo dei ragazzini che risiedevano nelle comunità gestite dalla 

cooperativa C.S.A.P.S.A. di Bologna. A quel tempo, quei 

ragazzini venivano chiamati “minori a rischio di devianza”: ogni 

epoca ha il suo linguaggio, ogni epoca il suo catalogo di 

"sfigati" più alla moda, quelli su cui investire la maggior parte di 

quei quattro denari ancora rimasti da grattugiare sopra ciò che 

resta del welfare nostrano. Io ero stato appena assunto (da un 

paio di mesi, più o meno) come educatore, il primo contratto a 

tempo indeterminato della mia vita. Dopo qualche anno a 

rimborsi spese e co.co.co., il passaggio esistenziale per 

eccellenza: da studente a lavoratore. In quegli anni il mestiere 

dell’educatore era ancora una delle migliori alternative sul 

mercato al lavapiatti o ad altre fatiche del genere, non era 

richiesta alcuna qualifica e quel pressappochismo lo si trovava 

poi nei servizi, dove competenze e titoli latitavano, ma 

abbondava uno strampalato umanesimo fatto d’interminabili 

chiacchiere sul valore politico e sociale delle nostre azioni, 

litrate di vino giù per la gola e una pedagogia un tanto al chilo 

lungo notti che finivano sempre troppo presto. Le poche 

assistenti sociali, probabilmente più sorprese dalla nostra 

approssimata faciloneria verso la materia che da tutti i casini che 

combinavano i loro assistiti, durante le riunioni di verifica ci 

sopportavano compassionevoli. Ma noi ci sentivamo dei 

pionieri: il nostro era un mestiere giovane, ancora da forgiare, da 

indirizzare verso strade di rivolta sociale. Eravamo degli 

idealisti visionari: molti di noi venivano dalla politica dei 

movimenti, dall’esperienza del Dams, da percorsi di cultura 

antagonista. Alain no, Alain era già da qualche tempo un 

pedagogista quando per la prima volta lo incontrai in quel 
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pomeriggio d’estate a Fonteblanda. Si era laureato parecchi anni 

prima (ne contava una decina in più di me) in Storia e Filosofia 

con specializzazione in Pedagogia Applicata all’Università di 

Bruxelles, Belgio, terra in cui era nato, in cui aveva studiato, da 

cui aveva assorbito il suo grande amore per la cultura 

francofona. Oggi sarebbe impensabile che due colleghi si 

conoscano solamente in occasione di un intervento delicato 

com’è un soggiorno estivo con gli utenti senza aver condiviso 

una qualche turnazione in gruppo appartamento. A quei tempi, 

non dico fosse normale, ma ci poteva stare. Tra pionieri…  

Io ero arrivato a Talamone trasportando i ragazzi in macchina, 

Alain ci aveva raggiunto in treno. “Sei tu Alain Goussot?” 

Avrebbe potuto rispondermi “E chi vuoi che sia, sono sceso solo 

io da quel treno” ma non lo fece, mi rispose con una strana 

cortesia, da uomo antico, poco in sintonia con lo stile sbarazzino 

e diretto dell’educatore tipo del tempo. Era vestito come un 

qualsiasi secchione di un qualsiasi primo banco di una qualsiasi 

scuola del mondo: pantaloni lunghi color crema con la piegatura 

al centro e camicetta azzurra abbottonata sul collo e infilata ben 

dentro i pantaloni senza cintura, una “divisa” certamente 

particolare per chi si apprestava a una vacanza al mare. In 

macchina poi, credo ci abbia messo circa due minuti prima di 

pronunciare la parola marxismo. Ovviamente non ho memoria di 

cosa disse, ma ricordo con precisione che cominciò a inondarmi 

di parole: politica storia cultura geografia, parlava di tutto 

fuorché del motivo per cui eravamo lì, cioè il nostro lavoro. Si 

presentava sempre così Alain Goussot, lo scoprii poi col tempo, 

perché era un uomo di sapere, un intellettuale nell’accezione 

rigorosamente pasoliniana del termine, e non poteva essere altro 

da quello. Alain non ha mai ostentato il suo smisurato bagaglio 

di conoscenze trasversali per millantare una qualche superiorità 

accademica sugli altri, all’opposto, la sua passione per lo studio 

dell’altro e di sé e dell’altro dentro le cose del mondo, era il 

biglietto da visita più sincero che potesse esibire. Che fosse un 

tipo particolare lo imparai quasi subito: non appena conclusasi la 

cena della prima sera, si rivolse ai ragazzi chiedendo loro se si 

sentissero più miglioristi, riformisti o rivoluzionari, le tre 

correnti che si erano affrontate negli ultimi anni all’interno del 
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PCI, da pochi mesi, con suo disappunto, trasformatosi in PDS. 

Loro contraccambiarono balbettando qualcosa e guardandolo 

come si guarda un marziano. E un marziano Alain in quel 

contesto lo era certamente. Per quel soggiorno la C.S.A.P.S.A. 

aveva affittato un bungalow in un camping, noi operatori 

dovevamo organizzare la giornata in tutto e per tutto, 

banalmente anche le faccende domestiche quotidiane: pulire, far 

la spesa, far da mangiare. Ma Alain non sapeva cucinare 

neppure un uomo sodo, né credo abbia mai imparato a farlo.  Mi 

pregò di occuparmi in toto della gestione pratica della vacanza, 

lasciandomi in cambio un paio d’ore di mare, in perfetta 

solitudine, nel pomeriggio. Una volta rientrati a Bologna 

lavorammo insieme per un certo periodo nella stessa comunità 

per minori. E ci potemmo conoscere meglio. Di ricordi ne ho 

tanti, qui di lungo ne metto in fila quelli più divertenti e quelli in 

cui mi ha fatto più incazzare, sì, perché Alain mi ha fatto 

incazzare un sacco di volte. E parecchio anche. Una delle prime 

fu quando, arrivando la sera in gruppo per dargli il cambio 

turno, lo trovai mentre stava versando una poltiglia informe nei 

piatti dei ragazzi per cena. Com’era prassi per chi faceva il 

pomeriggio, aveva preparato la cena per tutti quanti. Avevo 

chiesto cosa, vista l’irriconoscibilità di quel cibo. Pasta al 

pomodoro mi aveva risposto. La pasta al pomodoro più schifosa 

che abbia mai visto, visto e non mangiato sia ben chiaro, in vita 

mia. I ragazzi mi avevano poi detto che l’aveva lasciata a bollire 

per più di mezz’ora e poi ci aveva scaricato sopra un barattolo di 

pelati crudi. Ovviamente ho dovuto, con grande disappunto, 

mettermi io a preparare la cena per tutti. O quell’altra volta: mi 

doveva dare il cambio alle 19.30 del sabato. Sono lì che fremo, 

ho i biglietti per un concerto che aspettavo da anni e poi seratina 

sui colli a ballare con gli amici, quando, sono le 19.25, squilla il 

telefono “Ciao, sono Alain, ti dispiace se non vengo stasera? Ho 

avuto dei casini. Magari chiedi il cambio a qualcun altro.” 

Qualcun altro che mi dia un cambio sabato sera alle 19.25? 

Spero che Alain andandosene lassù non si sia portato dietro tutte 

le imprecazioni che gli lanciai in quell’occasione. E la mia 

incredulità quando lo sentii, all’interno di una lezione in un 

corso di formazione per il reinserimento sociale e lavorativo di 
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alcune ex prostitute, dissertare di Mazzini e della Giovine Italia 

con un gruppetto di nigeriane che sapevano a malapena qualche 

parola d’italiano. D’altra parte Alain era un militante antirazzista 

tout court, si rifiutava di trattare gli ultimi da ultimi. Non 

rinunciava a trasmettere il suo sapere con uno soltanto perché 

era povero e ignorante. Anzi. Mi fermo qui perché da qualche 

parte ci si deve pur fermare quando ciò che si vuole scrivere è 

smisurato. Solamente l’ultimo ricordo, l’ultima cosa che 

abbiamo fatto insieme: l’assemblea dei lavoratori del distretto di 

Casalecchio al centro giovanile Blogos per contrastare 

l’ennesima macelleria sociale attuata sui servizi alla persona dai 

“tagliatori di teste” di turno. Il più bel discorso che io gli abbia 

mai sentito fare: la lotta dell’educatore per la difesa del suo 

servizio non può cominciare che dalla qualità del servizio che 

offre. Quel lungo abbraccio alla fine, abbraccio tra compagni, è 

l’ultimo ricordo fisico che ho di lui.  

Allos enfants de la patrie… il canto tanto amato, persino più di 

Bandiera Rossa e dell’Internazionale. E poi Kropotkin, 

pensatore prediletto per entrambi, l’anarco-comunismo, la 

supremazia nell’essere umano del suo istinto solidale e 

cooperativo su quello egoistico e conflittuale.  

Oggi si riderebbe di queste cose e probabilmente si 

denigrerebbero a colpi di tweet e frasette su whatsapp, gli stessi 

social da cui chi ha in mano il paese ci istruisce sulle sue scelte 

rivoluzionarie per la riorganizzazione dei nostri servizi. In quella 

C.S.A.P.S.A. là invece, in quell’inconsueto e straordinario 

spazio di vita relazionale autentica, si parlava e si discuteva a 

lungo, con tante parole, e si litigava. Quanto mi manca ora 

quell’umanesimo strambo così difficile da rintracciare nel 

protocollame astioso degli interventi socio-sanitari 

“rivoluzionari” dei giorni nostri.   

Abbiamo parlato, discusso e soprattutto litigato Alain Goussot 

ed io, l’ho già scritto. Tanto e tante volte, anche duramente. Non 

riuscivo a comprendere la distanza incolmabile che percepivo 

tra la sua notevole preparazione teorica e il suo fare, così 

sprovvisto anche solo di quel minimo di praticità che permette 

di trasformare un pensiero in azione. E così mi tocca fare un 

piccolo mea culpa, lo faccio con serenità s’intende, anche a 
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costo di apparir ipocrita facendolo a posteriori: ero io lì che non 

capivo che per un intellettuale vero, e Alain intellettuale vero lo 

è stato certamente, azione e studio, atto e analisi, gesto ed 

elaborazione, coabitano nella stessa esistenza. Sempre, in ogni 

istante, fino alla fine.  

Non a caso di questo bel mestiere, perché l’educatore in fin dei 

conti è un bel mestiere (il prendersi cura di chi sta peggio è cosa 

nobile anche quando salariata), figlio dei due grandi pensieri del 

novecento europeo, quello cristiano e quello socialista, è stato 

poi, come docente universitario, uno dei più alti tutori, 

combattendo in tutte le sedi accademiche e istituzionali per la 

sua dignità e soprattutto per la sua degnità. In questo, 

accorpando lo studioso con il politico autenticamente di sinistra 

che difende il lavoro sempre e comunque come pratica 

ineludibile dell’uomo per liberarsi dalla marginalità sociale e 

dallo sfruttamento. Ogni suo pensiero, fosse rivolto a disabili, 

disagiati, migranti, era mosso da un’etica quasi evangelica di 

rispetto profondo per la disperazione degli ultimi. Alain provava 

un’empatia quasi fisica con la sofferenza di quei disperati che 

tentano ogni giorno di risalire i Balcani o di attraversare il 

mediterraneo, sfidando morte e inciviltà europea, in cerca di un 

tozzo di pane e di un po’ di pace. La moderna via crucis, come 

da lui postato su facebook un istante solo prima di lasciarci per 

sempre il suo ultimo, involontario saluto, da cristiano e da 

marxista.  

Alain, ti saluto a pugno chiuso, con te non saprei come fare 

altrimenti. 
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