
 

di Massimo Raccagni  
 
 

Da quando ci è stato possibile, ab-
biamo fatto in modo che gli atelier 
espressivi iniziati presso i centri 
diurni e residenziali trovassero con-
clusione nel contesto di sperimenta-
zioni artistiche nel sociale. In che 
modo? 
Innanzitutto, facciamo posto a cia-
scuno nel luogo dove si lavora par-
lando: un laboratorio. Fin dall’inizio 
del processo creativo, coloro che par-
tecipano al laboratorio sanno che 
ognuno potrà eventualmente rendere 
pubblica la propria opera, una volta 
compiuta. Poi troviamo il modo di 

farci accogliere là dove le persone si 
ritrovano per frequentarsi abitual-
mente, proponendo di “consacrare 
alle Muse” uno spazio di quel luogo, 
anche solo temporaneamente: così, 
viene provvisoriamente allestito un 
piccolo “museo vivace”, nel contesto 
di una manifestazione sociale itine-
rante, talvolta anche animata da un 
certo spirito conviviale che favorisce 
lo stare insieme. In quel museo transi-
torio vengono esposte solo quelle 
opere che rappresentano la testimo-
nianza di un buon incontro generati-
vo avvenuto nei laboratori tra ospiti 
e operatori.  
 
                                            segue a pag. 2 
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Purtroppo si parla ancora di 
guerra e non solo in Ucraina, 
infatti da un documentario vi-
sto durante un atelier, abbiamo 
scoperto che ci sono ancora 
tante guerre in corso in Afgha-
nistan, Yemen, Siria, Tigray, 
Somalia… 
Partendo dagli orrori delle 
guerre e facendoci guidare da 
immagini e canzoni suggesti-
ve, ci siamo chiesti come man-
tenere un pensiero attento alla 
pace e abbiamo preso come 
suggerimento una vecchia , ma 
purtroppo ancora attuale, can-
zone dal titolo “Mettete dei 
fiori nei vostri cannoni” dei 
Giganti. Tale concetto è im-
mortalato in una fotografia del 
1967 di Marc Riboud: da una 
parte la leggerezza e la fragilità 
di un fiore, dall’altra la poten-

za delle armi. Ed ecco che il 
nostro desiderio  prende forma 
in un’installazione realizzata 
con quello che abbiamo trova-
to...un armadio nero, fiori e 
collage.  
Ispirati poi da “Il mio nome è 
mai più” abbiamo riflettuto 

sull’importanza di rifiutare 
ogni forma bellica e di conflit-
to a favore del dialogo. Da qui 
con la collaborazione di Pino 
Ceriotti, l’idea di far realizzare 
a ogni ospite dei due servizi 
diurni il proprio nome per dire 
insieme “che la Pace è l’unica 
vittoria”. 
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“Mettete dei fiori nei vostri cannoni…” 
Come un atelier espressivo può veicolare speranza  

 

“Artisti per caso” 
La transfigurazione dell’atelier nell’appello  
all’Un-lettore 

Spazio atelier e  
laboratori sul tema 

“L’albero ed Io” 
 

Che rapporto abbiamo con gli 
alberi, quelli che vediamo 
dalle finestre delle nostre ca-
se, quelli che incontriamo 
quando ci muoviamo nella 
natura? All’interno delle Offi-
cine delle idee “in circolo” gli 
ospiti dei servizi di Casa di 
Marina hanno realizzato dise-
gni, fotografie, video, narra-
zioni, poesie, musiche, scultu-
re…  

segue a pag. 6 e 7 
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 di Massimo Raccagni  
 

Nel contesto della mostra socia-
le, la presentazione delle opere 
necessita di una cornice discor-
siva: qualcuno racconta l’occa-
sione che ha fatto nascere l’idea 
di metterci al lavoro; altri pos-
sono rievocare narrativamente i 
momenti per noi più importanti 
dell’atto creativo.  
Tuttavia, ci riserviamo dal com-
mentare noi stessi le nostre ope-

re, poiché quei lavori vengono 
fatti per essere destinati a qual-
cun altro presso il quale trovare 
una lettura possibile. Supponia-
mo che questi lavori, certamente 
realizzati in un centro per disabi-
li, possano diventare opere d’arte 
solo nel momento in cui trovino 
“Un-lettore” che restituisca qual-
cosa di quello che l’interprete 
dell’opera ha trasferito nel pro-
prio atto creativo, senza nemme-
no saperlo.  

Nella rivelazione dell’eventuale 
“Un-lettore” si compie un atto 
straordinario: allo stesso tempo 
trascendente e sovversivo.  
È un atto trascendente nel senso 
che la “stupida fatticità” del la-
voro in quanto prodotto di un’e-
sistenza immanente, costretta in 
una condizione di insufficienza 
e di privazione di significante, 
si trasforma in un’opera d’arte, 
nella contingenza di un incontro 
“per caso” con Un-lettore.  
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Per noi, prima di questo movi-
mento di trascendenza, ogni pro-
dotto può essere soltanto un buon 
lavoro tra i tanti che vengono rea-
lizzati nei laboratori espressivi.  
Unicamente attraverso la tradu-
zione dell’Altro, per mezzo 
dell’interferenza del suo deside-
rio, il lavoro compiuto si trasfor-
ma in un’evocazione artistica. 
Di fatto, nel rapporto con il lin-
guaggio che ci determina in 
quanto soggetti alla parola, cia-
scuno di noi si contraddistingue 
per il livello di disabilitazione 
tra l’intenzione di dire e ciò che 
esprimiamo.  
È proprio a livello di questa di-
scordanza fondamentale che va 
a collocarsi la trascrizione 
dell’Un-lettore attraverso la qua-
le viene riabilitato, anche solo 
parzialmente, quello scarto in 
difetto o in eccesso tra l’enun-
ciato realizzato nell’opera e l’e-
nigmatica posizione di enuncia-
zione dell’autore. Nel prodursi 
dell’atto creativo che avviene in 
un luogo di cura rifuggiamo l’i-
dea di una “autorialità”, affer-
mando ad esempio che il vero 
soggetto artistico non si genera 
chiamando quell’ospite poeta o 
pittore ma si trova nella sua poe-
sia o è nel suo dipinto. Dunque, 
non diciamo che tutti quelli di 
cui vengono esposti i lavori so-
no artisti, ma scopriamo un arti-
sta solo nella contingenza 
dell’incontro “per caso” tra l’Un
-lettore e la creazione particola-
re di un autore che in quel mo-
mento esce dall’anonimato del 
gruppo di lavoro di appartenen-
za.  
Si tratta anche di un atto sovversi-
vo, perché l’appello all’Un-lettore 

si pone in contraddizione rispetto 
a quello che il discorso corrente ci 
offre, ovvero una lettura universa-
le fondata su un “sapere già sapu-

to” sull’arte. Nelle nostre mostre 
itineranti non sollecitiamo una 
lettura dei lavori esposti a partire 
da quello che si è già detto e scrit-
to a proposito dei canoni artistici. 
Ciascun partecipante alle mostre 
itineranti può scoprirsi nella posi-
zione dell’Un-lettore disponendo-
si sensibilmente a leggere i lavori 
esposti a partire da una propria 
domanda particolare. L’Un-
lettore al quale ci appelliamo non 
può che leggere l’opera a partire 
da ciò che non sa di sé, animato 
da qualcosa che urge nella propria 
vita e di cui ritrova traccia in un 
insistente particolare tratto dell’o-
pera. Non consistendo in una let-
tura definitiva e compiuta, la rive-
lazione dell’Un-lettore può assu-
mere la forma di un enigma che 
rilancia l’atto creativo; un enigma 
implicito al “mestiere della paro-
la” che accomuna l’artista nel 
rapporto con il proprio lettore, 
come l’analizzante nel rapporto 
con il proprio inconscio. 
Nell’incontro con Un-lettore, 
“l’artista per caso” può lasciarsi 
accompagnare in “un giro nel 

paese dell’Altro”, scoprendo 
qualcosa di quello che lo ri-
guarda, avendolo già ri-
presentato nella sua opera, senza 
saperlo. È questo un modo di dire 
a proposito della scoperta freudia-
na dell’inconscio, oggi largamen-
te misconosciuta. La psicoanalisi 
nasce come esperienza intima, 
protetta, dove qualcuno parla a 
qualcun altro perché qualcosa fa 
enigma per sé, chiedendo un aiuto 
nella rilettura della storia propria 
vita . 
Nel fare assieme in gruppo, nei 
movimenti di identificazione a un 
maestro, o nell’imitazione, finan-
che nel copiare i compagni, la 
pratica dell’atelier espressivo ri-
propone l’esigenza del soggetto di 
essere in legame discorsivo, tro-
vando conferma del proprio posto 
privilegiato nel desiderio dall’Al-
tro. Ma nella produzione dell’o-
pera che diventa d’arte, il sogget-
to compie anche un movimento se
-parativo, di estrazione, eccentri-
co, rivelando quel particolare trat-
to sintomatico nello stare al mon-
do che non è condivisibile, che 
non fa legame, anzi che interrom-
pe il legame con l’Altro. L’Un-
lettore serve all’artista che si se-
para ma poi ha bisogno dell’altro, 
non solo per un riconoscimento 
narcisistico, ma perché deve con-
statare che al cospetto dell’altro la 
sua opera genera quel più di sod-
disfazione che ha determinato an-
che in lui. 
In questo modo, gli atelier 
espressivi sono l’inizio di un la-
voro che subisce una transfigu-
razione nell’esperienza di in-
contro artistico con “Un-
lettore”. 

 

Lettera di  Diego Ferri 
 

La mia esperienza in comunità. 
Chi potrebbe rispondere ai miei 
dubbi e alle mie domande? Come 
sarà il mio futuro?  Sarà un futuro 
buono oppure no? La mia espe-
rienza in comunità è iniziata poco 
più di un mese fa ed è andata ab-

bastanza bene, ho parlato con i tre 
fratelli di calcio, sono andato alla 
mostra che c’è stata il 19 marzo e 
poi sono andato anche al museo 
dell’Alfa Romeo e ho visto tutte 
le auto esposte ad erano veramen-
te bellissime, mi sono piaciute 
davvero tanto. Le risposte e i dub-

bi che ho sul mio futuro, come 
dicono, non può saperle nessuno, 
ma spero tanto con tutto il mio 
cuore che possa essere per me un 
futuro migliore e  di tanta felicità 
come vorrebbero tutti del resto, 
perché tutti hanno diritto ad avere 
un futuro migliore.   

Lettere alla redazione 



Pagina 4 

n° 11 - aprile 2022                                                  COLLETTIVO CIVICO 11 

L’intervista  
 
 
 

Intervista di Bibiana Balconi 
 
A partire dal nuovo anno le coordinatrici 
dei centri diurni, insieme al Responsabi-
le di struttura, hanno intrapreso e ripreso, 
complice la sospensione forzata del pe-
riodo covid, le relazioni con gli Istituti 
scolastici superiori, al fine di favorire 
nuove collaborazioni, farci conoscere 
come realtà disposta ad accogliere tiroci-
nanti e a sostenere nuovi percorsi di in-
serimento per i giovani con disabilità che 
hanno terminato o sono costretti a lascia-
re l’iter scolastico. In particolare già dal 
mese di maggio accoglieremo la prima 
tirocinante, post periodo covid, provenite 
dall’Istituto di Formazione Professionale 
ENAIP e in occasione di questo nuovo 
inizio, abbiamo pensato di intervistare 
Mauro Labita, tutor educativo e tu-
tor didattico del Percorso Personalizzato 
Disabili dell’Istituto dell’ENAIP di Bu-
sto Arsizio, con lo scopo di conoscere 
meglio la realtà con cui andremo a colla-
borare. L’intervista che è stata condotta 
a metà aprile dalla sottoscritta e mediata, 
per questioni organizzative, da una piat-
taforma web (sintomo di un periodo, che 
speriamo in parte di averci lasciato alle 
spalle, ma che ha ancora esita in sporadi-
ci episodi, in cui le relazioni avvengono 
tramite uno schermo), non ha affatto 
offuscato l’entusiasmo di Mauro, la sua 
chiarezza espositiva oltre che la sua vo-
lontà e quella dell’Ente che rappresenta 
di collaborare con noi per creare un pon-
te tra le due realtà.  A Mauro ho chiesto 
di raccontarci in cosa consiste il suo la-
voro presso ENAIP, di raccontarci come 
sono organizzati i corsi scolastici per i 
ragazzi con disabilità e come avviene 
l’attivazione dei tirocini di alternanza 
scuola/lavoro, come quello che è stato 
attivato per la studentessa che inizierà da 
noi nel mese di maggio. Infine non pote-
vo non domandare quale lavoro viene 
fatto con le famiglie.   
Bibiana: “Mauro, volevo chiederti di 
presentarti? Dove lavori e di cosa ti oc-
cupi?” 
Mauro Labita: “Lavoro presso l’ENAIP 
di Busto Arsizio, dove sono tutor educa-
tivo e tutor didattico del Percorso Perso-
nalizzato Disabili dell’Istituto. Educato-
re di formazione, amministro i corsi, 
occupandomi nello specifico della pro-
grammazione, degli orari e affianco la 
direttrice nella scelta del corpo docente 
del Percorso Personalizzato Disabili. Mi 
occupo inoltre di fare da tutor agli stu-

denti e agli educatori delle cooperative e 
dei comuni, che affiancano gli studenti.”  
Bibiana: “Che cos’è L’ENAIP? Come è 
organizzata la sede di Busto Arsizio e 
nello specifico il Percorso Personalizzato 
Disabili?” 
Mauro Labita; “L’ENAIP NAZIONALE 
Impresa Sociale, Ente Nazionale ACLI 
Istruzione Professionale, è una rete na-
zionale di servizi per la formazione e il 
lavoro, che opera nel settore dell’educa-
zione, istruzione, formazione professio-
nale e politiche attive per il lavoro. Esi-
stono molte sedi sul territorio Nazionale. 
Presso la sede di Busto Arsizio, dove 
lavoro, oltre al corso ordinamentale, 
esiste il Percorso Personalizzato Disabi-
li con l’indirizzo agroalimentare di pani-
ficazione e pasticceria. (Mentre presso 
la sede di Varese c’è anche l’indirizzo di 
merchandising). Questi specifici corsi 
sono riservati esclusivamente a ragazzi 
con diagnosi funzionale, che sono in 
possesso della certificazione di disabilità 
rilasciata dall’organo collegiale compe-
tente. Ciascuna classe di questi specifici 
corsi ha al suo interno circa 12 studenti. 
Alcuni di questi studenti hanno poi la 
possibilità di passare dal PPD al corso 
ordinamentale. Attualmente sono iscritti 
in totale 39 studenti, che frequentano il 
triennio della scuola. Per un numero 
limitato di studenti, viene valutata alla 
fine dell’anno la possibilità di procedere 
il percorso scolastico con un quarto 
anno integrativo, in modo da assolvere il 
monte orario richiesto da Regione Lom-
bardia per il completamento dell’iter 
scolastico dell’istruzione secondaria.  
Il corso prevede una piccola parte di 
insegnamento teorico e il 70% è orga-
nizzato in laboratori professionali 
(cucina, orto, laboratori occupazionali 
per apprendere delle autonomie…). 
Questo perché la scuola riconosce l’im-
portanza dell’apprendimento cinestetico 
(sistema per il quale lo studente appren-
de meglio le cose attraverso la pratica 
diretta anziché tramite l'ascolto orale 
delle lezioni). Ad esempio, per il momen-
to del pranzo, gli studenti mangiano 
quello che hanno cucinato durante il 
laboratorio.  
Bibiana: “Come vengono avviati i tiroci-
ni per gli studenti?” 
Mauro Labita: “Il percorso prevede a 
partire dal secondo anno un tirocinio di 
alternanza scuola/lavoro. In questo caso 
esiste all’interno dell’istituto il tutor di 
tirocinio che si occupa di stipulare le 
convenzioni con le differenti aziende e di 
valutare quelle più adatte per ciascun 
studente. Nel caso specifico di studenti 

con difficoltà vengono valutati anche 
percorsi di tirocinio altri rispetto a quel-
li competitivi del mondo del lavoro.  
Bibiana: “Come si articola il lavoro di 
un tutor educativo e tutor didattico del 
Percorso Personalizzato Disabili dell’I-
stituto?” 
Mauro Labita: “Oltre ad amministrare 
il corso, la programmazione, gli orari e 
ad affiancare la direttrice nella scelta 
del corpo docente del Percorso Persona-
lizzato Disabili, il mio lavoro si articola 
in: ricerca dei bandi (ad esempio: atten-
zione ai bandi della pubblica istruzione 
per richiedere un incremento delle ore di 
assistenza educativa per gli studenti); 
collaborazione con i servizi di fragilità e 
i servizi sociali; scrittura del P.E.I per 
ogni studente; collaborazione con la 
neuropsichiatrica; collaborazione con le 
comunità minori residenziali; collabora-
zione con i Centri Socio Educativi, per 
favorire progetti di alternanza scuola/
lavoro e/o l’avvio di nuovi percorsi di 
vita dopo la scuola ( in particolare que-
sta collaborazione, che è quella che ci 
riguarda da vicino in questo momento, 
offre allo studente e alla famiglia l’occa-
sione di sperimentare una possibilità di 
successo e di cominciare a prendere 
coscienza rispetto al futuro, mentre ad 
un centro come il vostro di farsi cono-
scere); collaborazione con gli enti lavo-
rativi; collaborazione con il S.I.L.; e 
orientamento. Nello specifico mi occupo 
di due tipi di orientamento. Dell’orienta-
mento in ingresso, che consiste nell’o-
rientare le famiglie e gli studenti sulla 
fattibilità e adeguatezza di un percorso 
scolastico presso ENAIP o meno e di 
provare a “cogliere” la scuola come un 
percorso che con le sue potenzialità apre 
a nuove strade, non esclusivamente lavo-
rative; e dell’orientamento in uscita: 
orientare gli studenti e famiglie verso la 
costruzione di progetti, che tengano in 
considerazione le potenzialità dello stu-
dente. 
Bibiana: “Che iniziative fa ENAIP per le 
famiglie?” 
Mauro Labita: “Oltre ai momenti di 
Open Day in cui viene presentata la 
scuola e l’offerta formativa, attraverso 
la narrazione anche degli studenti, ven-
gono organizzate delle micro lezioni 
aperte alle famiglie, che consistono in 
laboratori in cui i familiari possono ve-
dere i lavori che quotidianamente svol-
gono i propri figli e provare a sperimen-
tarsi anche loro. Durante tutto il percor-
so le famiglie vengono coinvolte nel per-
corso del figlio, attraverso colloqui”.  



Dare corpo alla voce, dare voce al corpo… e spazio alle parole 

Continua il percorso dell’atelier musicale 
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Articolo di  Chiara Pettenuzzo 
 

Durante questi primi mesi di 
sperimentazione del laboratorio 
“Musicalmente”, i ragazzi del 
Molo hanno avuto modo di avvi-
cinarsi alla dimensione musicale 
facendo diverse esperienze dalle 
quali sono emersi come grandi 
protagonisti il corpo e la voce, 
due elementi fondanti della mu-
sicalità umana. Istintivamente 
quando ascoltiamo musica ci 
muoviamo; in particolare è la 
componente ritmica, il cui cuore 
sta nella pulsazione, che ci fa 
battere il piede o tamburellare le 
dita fino a farci danzare, ma an-
che quando utilizziamo la voce il 
nostro corpo “si muove”, esso 
vibra come un’enorme cassa di 
risonanza. Laura Pigozzi, psica-
nalista e studiosa di vocalità, 
definisce la voce come “aria 
vibrante e storia soggettiva che 
provengono da luoghi occultati 
alla vista: le risonanze interne 
del corpo e dell’inconscio”. 
Ogni partecipante al laboratorio 
ha trovato il suo modo di espri-
mersi al meglio ma sempre ar-
monizzandosi al gruppo, come 
ogni timbro vocale è unico ed 
irripetibile, allo stesso modo 
ogni corpo e ogni sua espressio-

ne è diversa da quella degli altri: 
tale aspetto è fondamentale in 
quanto garantisce una ricchezza 
inestimabile all’interno di un 
contesto di atelier espressivo. Le 
proposte sono infatti basate pro-
prio su questo principio: creare 
un contesto favorevole all’e-
spressione di ognuno, definire 
una forma (musicale in questo 
caso) che permetta al gruppo di 
stare insieme ma ognuno a pro-
prio modo. Sono nate quindi del-
le danze dalla struttura musicale 
ben definita da alcuni movimenti 
uguali per tutti alternati a mo-
menti di libera espressione ma 
sempre rispettando il tempo e la 
forma del brano. In questo parti-
colare momento ci siamo resi 
conto di una grande assenza: a 
causa dell’uso delle mascherine 
l’espressività del viso, in parti-
colare della parte della bocca è 
venuta quasi totalmente a man-
care. È stato allora molto inte-
ressante porre l’attenzione sugli 
occhi dei partecipanti, sullo 
scambio reciproco di sguardi che 
si sono alternati quasi a creare 
una speciale danza. Abbiamo 
invece “dato corpo alla voce” 
attraverso delle improvvisazioni 
in cui il suono senza significante 

è stato protagonista e in cui in 
maniera giocosa abbiamo speri-
mentato le potenzialità della vo-
calità libera dal vincolo della 
parola creando dei veri e propri 
“paesaggi sonori”. Abbiamo uti-
lizzato la voce anche come “un 
ponte verso gli altri esseri uma-
ni” (Pigozzi) con la canzone 
come forma privilegiata di 
espressione di sé ma anche come 
momento di condivisione con il 
gruppo. Sono state create anche 
delle versioni nuove di alcune 
canzoni famose, per esempio “A 
modo nostro”, una rivisitazione 
di “Piazza Grande” di Lucio 
Dalla in cui ognuno ha potuto 
esprimere, cantando, di cosa 
avesse bisogno. Abbiamo creato 
un nuovo testo alla canzone po-
polare “Alla fiera di Mastr’An-
drè” trasformandola in “Alla 
fiera di Bill Carsòn”, in cui ab-
biamo celebrato la passione per 
le automobili di Massimo Boati 
dando un taglio decisamente au-
toironico. La scrittura di questi 
semplici testi che ha richiesto il 
rispetto di una metrica precisa è 
stata una prima messa alla prova 
per il lavoro sulla poesia, che è 
invece ancora in fase sperimen-
tale.  

Articolo di Valentina Tanzi 
 

Qualcuno una volta ha detto che le parole sono veri e propri atomi comunicativi, 
delle entità creative che, se scelte, generano una realtà.  Nulla di più vero, almeno 
per noi. Infatti questo è proprio ciò che succede nel laboratorio di Scrittura creativa 
del CSE Il Faro, dove le parole sono le protagoniste assolute assieme ai partecipanti. 
Semplici parole esternate come ognuno può e si sente di fare, verbalmente o con 
l’aiuto di immagini, semplici parole che in realtà nascondono e rivelano grandi si-
gnificati e preziose sensazioni, emozioni e vissuti. Il tutto può partire dall’ascolto di 
un racconto, una vera e propria esperienza sensoriale che permette agli ascoltatori di 
addentrarsi e immedesimarsi il più possibile nella storia, sentendosi coinvolti in pri-
ma persona in quanto stimolati nei vari sensi dell’udito, della vista, dell’olfatto e del 
tatto, com’è successo con la lettura di tratti del romanzo “Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda. Oppure si può partire dall’a-
scolto di brani musicali, dalla visione di immagini, o ancora dalla proposta di un 
determinato argomento, come l’arrivo della primavera. Un foglio accoglie e riunisce 
tutti gli atomi comunicativi suscitati e scaturiti in ognuno e insieme generiamo nuo-
ve realtà unendo le varie parole, creando elaborati originali, inediti e poesie tutte 
nostre, formate da un pezzetto di ognuno che vi ha partecipato. 

 

Scrittura creativa: i nostri atomi comunicativi 
 
 

Sbocciare!  
Esce il verde,  
le farfalle e il sole!  
Rinascono i fiori…  
profumo  
di rose e lavanda.  
Cammina la vita,  
risveglio di colori. 
 
Opera di Isaia, La-
ra, Daniele, Patri-
zia e Giovanna 
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 L’ALBERO ED IO 
 
Articolo scritto dal CSE Il Faro 
 

 
“Vi vedo sempre passare, andate e tornate per 
spese, commissioni e passeggiate, a volte mi 
guardate e siete anche venuti a farmi compagnia 
rilassandovi seduti intorno a me. E’ da circa due 
mesi però che, quando mi siete vicini, mi guarda-
te con occhi diversi. Che vi succede?” Questo è il 
messaggio ricevuto da un Albero che ci ha parti-
colarmente incuriositi durante le nostre cammi-
nate e che abbiamo scelto come meta per i nostri 
atelier. 
L’Albero è un tema che abbiamo spesso appro-
fondito perché è facile per noi identificarci in lui, 
ci aiuta a scoprire le stagioni e il tempo che passa 
ed è stato soggetto di istallazioni collettive come 
l’opera presentata al Festival dell’Espressività. 
Lavoreremo su questo tema in modo trasversale: 
parleremo di arte, creatività, musica, narrazione 
autobiografica e giocheremo con l’Albero rac-
contandoci… . 
Anche in occasione dell’8 Marzo l’istallazione 
creata dal titolo “Quelle come noi…” ha assunto 
la forma di due alberi in un viaggio tra bianco/
nero e colore per cogliere il valore della sensibi-
lità e della collaborazione perché insieme possia-
mo diventare un’opera unica, viva e irripetibile 
come è ogni albero che incontriamo che, come 
noi, ha una radice, a volte solida, altre meno,  un 
tronco che non sempre regge le fatiche, ma anche 
rami proiettati verso il cielo, capaci di fare grandi 
cose.  

Articolo di Gloria Pulici con gli ospiti della CARD La Baia  
 

 
Gli alberi assomigliano agli esseri umani: hanno rami al posto delle braccia, tronco al posto del busto e 
radici al posto dei piedi. “Ma come si fa a capire che umore ha una pianta?” ha chiesto Andrea. Gli albe-
ri parlano con il loro aspetto e da un’attenta osservazione possiamo capire se sono in salute oppure no: 
ad esempio, se sono rigogliosi sono in forma, se non lo sono significa che c’è qualcosa che non va. Per 
crescere hanno bisogno di acqua, luce, affetto, attenzione e a volte anche di aiuto. Un pomeriggio abbia-
mo invitato al laboratorio di Scrittura Creativa una pianta, ospite silenziosa della Comunità, che a causa 
del gelo ha perso gran parte delle sue foglie. Dalla sua osservazione sono nate delle riflessioni che in 
seguito hanno ispirato la stesura di brevi componimenti poetici. L’incontro con la pianta, infatti, ha per-
messo a ciascuno di esprimere qualcosa del proprio “io”, come pensieri, emozioni e desideri. A qualcu-
no la vista di un albero spoglio ha richiamato alla mente l’ultima stagione della vita, la vecchiaia, qual-
cun altro, invece, ha notato la presenza di alcune foglie verdi e ha sperato che la pianta potesse ritornare 
rigogliosa come un tempo. Insieme ci siamo interrogati su come prenderci cura della pianta e ci 
siamo ripromessi di soffermarci a parlare con lei, di darle da bere una volta al giorno e di farle 
ascoltare della buona musica. Infine, Simona ha proposto di appendere ai suoi rami i componi-
menti poetici, affinché la pianta potesse rinascere grazie alle nostre parole. Di seguito sono ri-
portate alcune delle poesie scritte dagli ospiti:  
 

Le piante sembrano persone,  
ci assomigliano negli atteggiamenti. 
Sono ondeggianti, 
come la camminata di mio padre. 

                                                    Andrea 
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Articolo scritto dal CSE Il Molo 
 

“Che rapporto abbiamo con gli alberi?” Che cosa ci 
viene in mente se sentiamo l’espressione “L’albero 
ed Io”? Queste le domande che hanno aperto il di-
battito intorno al tema proposto a tutti i servizi di 
Casa di Marina e che sono esitate in un lavoro com-
piuto, la cui idea, all’interno del servizio Molo, è 
partita da un momento di condivisione durante l’as-
semblea collettiva e si è poi sviluppata negli atelier 
espressivi di disegno e musica.  L’esito finale di 
questo lavoro, molto sentito e partecipato dagli ospi-
ti, è stata la costruzione di un grande albero, una 
sorta di grande arazzo, con una base di tessuto a cui 
sono stati aggiunti poi altri materiali, quali carta, 
lana e sughero.  Ma perché  abbiamo deciso di rea-
lizzare un “arazzo”?  
Lo spunto ci è venuto a partire da uno stimolo offer-
toci da alcune opere viste il giorno 14 marzo presso 
la mostra “Pensieri cuciti tra stoffe impazienti” 
dell’artista Stefania Miano, sorella di Nicoletta, che 
ha realizzato dei quadri con delle stoffe intrecciate. 
Tra le opere che maggiormente ci hanno colpito c’è 
indubbiamente quella intitolata “Mani”, che ci ha 
fatto subito pensare al progetto che anche noi stava-
mo realizzando in Casa di Marina. L’artista Stefania 
Miano nel suo quadro rappresentava le mani come 
dei rami con delle foglie. Da lì ci siamo collegati al 
fatto che anche noi stavamo affrontando il tema 
dell’albero, in primis rappresentandolo dal punto di 
vista figurativo (disegno l’albero) e successivamente 
parlandone dal punto di vista simbolico (Che cosa 
rappresenta l’albero? Che cosa mi fa venire in men-
te? ). L’uomo è come un albero e l’albero è come un 
uomo perché hanno due forme che si possono adat-
tare l'uno all'altra. Monica a tal proposito dice: 
"Ognuno di noi è un albero, che può danzare libera-

mente" e da questo concetto sono nate tutte le asso-
nanze che ci accomunano: il fatto di essere entrambi 
essere vitali, il fatto di compiere entrambi del movi-
mento. Il concetto di movimento è stato affrontato in 
particolare attraverso la musica (colonna sonora il 
brano “Lo chiederemo agli alberi” di Cristicchi) e 
con la danza della nascita dell'albero. Ecco allora la 
bellezza di lasciarsi contaminare per generare qual-
cosa di nuovo. Le radici, come piedi; il tronco, come 
gambe che sorreggono; la chioma, come la testa; e i 
rami come braccia.  Per realizzare il nostro grande 
arazzo ci siamo divisi in tre gruppi. Il primo si è oc-
cupato di realizzare la chioma, con le sue foglie va-
riopinte, un secondo gruppo si è occupato del tronco, 
infine il terzo si è occupato delle radici. Il tronco è 
stato fatto a partire dalla corpo umano di Roberta, 
che sdraiata sulla stoffa ha lasciato che i confini del 
suo corpo diventasse la sagoma del tronco.  Sono 
state utilizzate poi delle strisce di stoffa, intrecciate 
come un arazzo, per creare l'effetto di stoffe che ca-
dono, che sembrano in movimento e che rappresen-
tano la corteccia. Oltre alle stoffe si é valutato di 
usare del materiale di recupero, come il sughero, per 
dare ancora più consistenza e movimento all'opera.  
Ma non possiamo non menzionare il fatto che l’albe-
ro per alcuni riporta anche al Divino e a tal proposito 
Alessandro C. racconta: “Pensando al tema - L’albe-
ro ed Io -, mi ritorna alla mente uno zio di mia ma-
dre, era un salesiano ed insegnava a scuola. Credo 
che avrebbe giocato sulla lettera “d” del titolo del 
progetto. Lo avrebbe riportato a “L’albero e Dio” 
facendo un parallelismo con la genesi e l’albero co-
me congiunzione tra la terra e il cielo. Le radici sono 
ancorate e legate alla terra, il tronco va verso l’altro, 
verso il cielo e le foglie sono protese verso il Divino 
e spesso sono per noi irraggiungibili.” 
 

Un albero è come un essere umano, 
ha bisogno che qualcuno vada a trovarlo nel bosco.  
Se ne sta in disparte perché nessuno parla con lui 
e si arrabbia perché anche lui vuole l’acqua.  
Non voglio vivere come un albero spoglio, 
sono un essere umano anche io. 
Vorrei che mi crescessero le foglie  
perché sono la mia forza.  
                                   Massimo  
 
Le piante sono la nostra vita 
Ci danno l’ossigeno 
I bellissimi colori che ci regalano 
Durante il cambio delle stagioni 
Come i nostri cuori cambiano  
E diventano più forti  
Col passare del tempo.  
                                  Simona 



Una splendida  
passeggiata ad Aorta 
 
 
Articolo di  Nadia Gervasoni 
 
Spesso con la mia famiglia vado in questo 
bellissimo luogo dove vedo e scopro cose 
sempre nuove.  
Dei laghi non ti puoi fidare, spesso una curva, 
poi un versante, percorri un sentiero e dove 
arrivi non somiglia da dove sei partito.  
Uno splendido isolamento che ha preservato 
la bellezza di questi luoghi.  
Aorta è un piccolo lago dove solo i canoisti e 
pescatori lo possono navigare. Esiste un vul-
cano fossile che 300 anni fa esplose e collas-
sò.  
Altri patrimoni ci sono sotto i nostri occhi: il 
Sacro Monte di Orta, dedicato a S. Francesco, 
la Villa Crespi, palazzetto neogotico, dove il 
famoso cuoco Antonio Cannavacciuolo ha il 
suo ristorante e dove ha sposato Cinzia, don-
na del lago, con cui insieme dirigono il posto.  
Siamo andati alla scoperta della sponda orien-
tale del lago e tutto è immutato, prati verdi, la  
riva del lago con piccole barche da pesca an-
corate, un lago con acqua verde e il sole che 
illumina dei ceppi di aiuole colorate.  
Vicino ad Aorta c’è il paese di Omegna dove 
è nato Gianni Rodari, il famoso scrittore ama-
to dai bambini, quello che inventò le favole, 
la Grammatica della fantasia e Omegna lo 
ricorda con feste, fuochi d’artificio sul lago, 
mercatini di dolciumi e atelier con dipinti e 
quadri che illustrano il lago.  
Per festeggiare Gianni Rodari e ricordare le 
sue opere, un concittadino racconta che nel 
Parco della Fantasia, ha creato una grossa lu-
doteca dove tutti si possono recare a consulta-
re i racconti, come quello de” I giardini della 
torta in cielo”, un’attività formativa e curiosa 
per le scuole, famigli e curiosi, legata alla sua 
terra  Aorta, dove è nato e lo ricorda.  
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 Le mie esperienze  
Artistiche 
 
 
Articolo di  Nicoletta  Miano 
 
In dicembre ho partecipato alla esposizione 
di disegni nella Galleria “La Crocetta”, al 
centro di Gallarate. 
Il tema era l’inverno: liberi di utilizzare 
matite, pennarelli, stoffe, carte colorate e 
bottoni, con l’aiuto di mia sorella ho pensa-
to di rappresentare la neve che scende in un 
cielo stellato. 
Mi sono procurata dei pizzi bianchi, oro e 
argento con la colla stick, un paio di forbici 
e un cartoncino blu 70x100. 
Ho tagliato dei cerchi di varie dimensioni 
per fare i fiocchi di neve e triangoli per fa-
re le punte delle stelle, quindi con la colla 
ho appiccicato queste forme; in ultimo ho 
scritto una frase per me significativa tratta 
da un libro di Rodari. 
Il mio lavoro è stato esposto nei mesi di 
dicembre e gennaio tra i negozi. 
Giovedì 31 marzo c’è stata una piccola ce-
rimonia con gli espositori e coloro che han-
no dato vita a questa simpatica manifesta-
zione davanti alle opere esposte nella Gal-
leria “La Crocetta”: la professoressa Baril-
là -mia ex professoressa di artistica alle 
medie bravissima nella materia e indimen-
ticabile nel cuore- e il signor Parolin. 
Sono stata molto contenta di aver parteci-
pato a questa edizione 2021-2022, mi è 
piaciuto passare dei pomeriggi a progettare 
il lavoro e sono stata orgogliosa di aver 
appeso in città il mio cartellone, ammirato 
da tanti amici che mi hanno fatto i compli-
menti. 
Il 4 aprile su Malpensa 24 è stato trasmesso 
un reportage sui lavori esposti e ci sono 
anche io su una fotografia.  
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Articolo di  Nicoletta  Miano  
 

Nel mese di marzo nella 
mia cooperativa “Casa di 
Marina”, al mercoledì noi 
ragazzi del Molo abbiamo 
avuto degli incontri con 
l’artista Pino Ceriotti. 
Ci ha insegnato a colorare 
su carta: al momento il 
maestro disegna col penna-
rello delle forme e introdu-
ce delle parole significati-
ve: pace, love o nomi di 
persone. Noi coloriamo co-
me ci piace, utilizzando tut-

ta la gamma dei colori. 
Bisogna essere precisi: a 
me ha fatto i complimenti 
più di una volta e sono stata 
felice perché mi impegno. 
Ci troviamo in sala riunio-
ni, perché è una stanza mol-
to grande e il gruppo, sotto 
la direzione di Ceriotti, la-
vora con un sotto fondo 
musicale; è presente l’edu-
catrice Raffaella Colnago 
con i suoi suggerimenti. 
Alla fine di una parte del 
corso si è svolta una cena al 
“Qui” di Busto Arsizio. 

Sono stati invitati i genitori 
e alla fine l’educatrice An-
na Rita Rea che ha promos-
so questa iniziativa, ha illu-
strato i lavori fatti, che era-
no esposti alle pareti. 
È stata una piacevole serata 
per trovarmi con i miei 
amici fuori da scuola, sem-
pre seguendo le regole anti 
Covid. 
I miei disegni sono piaciuti 
tantissimo ai miei genitori e 
ringrazio il maestro Ceriotti 
per la sua disponibilità. 

L’esperienza nell’atelier espressivo di disegno 
Testimonianza di un “buon incontro” nella pratica educativa 
 

Articolo di  Teresa Los 
 
Aspettando la notte nella 
nostra comunità...dopo 
cena nelle nostre case si 
sta sul divano e si guarda 
la TV, azioni che accomu-
nano tante famiglie. Qui 
accadono tante cose.  
Ci sono dodici ragazzi, 
ognuno diverso dall'altro, 
e dopo la corvè quotidiana 
ognuno ha il proprio com-
pito: c'è chi siede sul diva-
no per guardare qualcosa 
di interessante in TV e nel 
frattempo chiude l'occhio 
per riposare, o chi porta a 
termine le attività del po-
meriggio come la creazio-
ne di un tappetino con la 
lana; c'è chi scrive le lette-
re al proprio  amico imma-
ginario e chi invece si pre-
para per andare a dormire; 

alcuni dormono già un 
sonno profondo, mentre 
altri ascoltano in silenzio 
appoggiati ad una parete 
cosa accade intorno a loro; 
c'è chi, nell'attesa di una 
camomilla, gioca con la 
palla, e chi invece aspetta 
quasi addormentato l'ulti-
ma sigaretta della giorna-
ta.  
Poi si procede con le ulti-
me terapie e si sale tutti di 
sopra per recarsi ognuno 
nelle proprie camere, ec-
cetto qualcuno che si fer-
ma a chiacchierare con 
l'operatore  aiutandolo a 
stirare la biancheria degli 
ospiti e condividendo con 
lui varie sensazioni: da 
quelle che riguardano l'an-
damento delle attività quo-
tidiane, agli spettegolezzi 
riguardo i nuovi operatori 

o i vari ospiti, alle sensa-
zioni di rabbia per uno 
scherzo ricevuto da un 
compagno o alla tristezza 
dovuta dalla mancanza dei 
familiari o a tutti i sogni e 
gli obiettivi prefissati per 
il futuro.  
Prima di andare a letto 
hanno tanta voglia di par-
lare, raccontare ma soprat-
tutto essere ascoltati. 
Quando sentono di aver 
soddisfatto la loro voglia 
di raccontarsi, vanno in 
camera salutando con una 
semplice buonanotte. Il 
passaggio dall'ora di cena 
all'ora di dormire è molto 
semplice e significativo, 
anche se agli occhi di tanti 
potrebbe apparire insigni-
ficante o normale....  

Dai laboratori del catalogo dell’offerta educati-
va… alla testimonianza della vita comunitaria 
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Articolo di  Alberto Tunesi 
 
Da quasi dieci anni lavoro come 
psicomotricista al servizio CSE Il 
Faro di Casa di Marina e da sem-
pre ho ritenuto importante tentare 
di far raggiungere agli ospiti, oltre 
a tutta una serie di competenze, la 
flessibilità motoria che necessita-
no per avere una buona motricità. 
Come in questi anni ho richiesto 
agli ospiti una flessibilità motoria, 
così, da qualche tempo, per esi-
genze professionali e organizzati-
ve è diventato necessario per gli 
operatori di Anteo acquisire una 
certa flessibilità professionale. Da 
quel momento ho iniziato a lavo-
rare su tutti e tre i servizi di Casa 
di Marina, dapprima con diffiden-
za e qualche difficoltà, successi-
vamente con maggiore tranquillità 
e convinto entusiasmo. 
Le leggere perplessità iniziali 
erano dovute, a livello personale, 
alle normali ed intrinseche diffi-
coltà che ogni cambiamento porta 
con sé, mentre a livello professio-
nale e tecnico, al fatto che era 
necessario diversificare le offerte 
per ogni servizio a causa delle 
differenti competenze e delle di-
verse esigenze che ogni ospite e 
ogni servizio richiede. 
L’interesse professionale nel la-
vorare su diversi servizi mi ha 
messo in ascolto degli ospiti che 
come sempre, hanno fatto il resto 
indicandomi la strada giusta per 
ognuno di loro. 
Il lavoro diversificato per ogni 
servizio è diventato quasi automa-
tico e l’indirizzo da dare ad ogni 
offerta era diventato improvvisa-
mente chiaro, così il lavoro è ini-
ziato. 
Nei servizi per me nuovi, era ne-
cessario innanzitutto iniziare con 
un lavoro di osservazione e valu-
tazione degli ospiti, e così è stato. 
La valutazione e l’osservazione 
dovevano essere ovviamente inte-
grate in sedute nelle quali il movi-
mento spontaneo doveva essere 
da padrone, ed era necessario per 
ogni esigenza diversa inventare il 
lavoro da fare. 

Come dicevo gli ospiti hanno 
indirizzato il mio percorso e le 
mie scelte e il lavoro è iniziato 
molto semplicemente lasciandomi 
guidare dal loro desiderio, anche 
se inespresso. 
Nel servizio CARD La Baia è 
stato fin da subito chiaro che l’e-
sigenza era di sviluppare e asse-
condare il desiderio motorio più 
puro: muoversi, fare esercizio 
fisico, utilizzare il corpo come 
strumento e provare piacere sen-
somotorio, era quello di cui ave-
vano bisogno. È iniziato così un 
percorso strettamente motorio, 
senza troppe sofisticazioni; mani-
festare l’aggressività residua con 
il movimento ha giovato gli ospiti 
e loro si sono da sempre dimo-
strati soddisfatti nel vedere esau-
dito il loro bisogno. 
In questo momento il lavoro in 
questo servizio procede in questa 
direzione che comunque mi per-
mette anche di poter analizzare in 
maniera approfondita la qualità e 
la tipologia del loro movimento. 
Probabilmente in futuro si svilup-
perà un percorso differente, ma-
gari spostando l’attenzione più 
sull’aspetto relazionale, ma saran-
no sempre gli ospiti a guidare il 
mio lavoro e la sua eventuale evo-
luzione. 
Anche nel servizio CSE Il Molo il 
lavoro è stato sicuramente com-
plesso. Gli ospiti per così dire più 
“anziani” erano abituati ad un 
certo tipo di approccio psicomo-
torio, frutto del lavoro del prece-
dente psicomotricista e gli ospiti 
più “giovani”, tuttavia, non ave-
vano idea di cosa bisognasse fare 
e perciò piuttosto tiepidi alle pro-
poste. 
Il lavoro è iniziato con tranquillità 
ed anche in questo caso ho cerca-
to di capire di cosa necessitassero 
gli ospiti e quali erano i loro biso-
gni inespressi. Per fare questo 
nelle prime sedute ho lasciato al 
gruppo molta libertà di esprimersi 
e di lasciar trasparire le necessità 
in maniera naturale e spontanea. 
L’analisi del loro movimento e 
della tipologia è iniziata da subito 

ed ha portato immediatamente ad 
una linea ben precisa di rapporto. 
Per un gruppo un approccio più 
ludico ha portato ad una buona 
intesa del gruppo ed alla possibili-
tà di lavorare per alcuni istanti in 
maniera individualizzata con al-
cuni ospiti. Per l’altro gruppo si è 
sviluppata subito una linea an-
ch’essa ludica, ma sicuramente 
meno competitiva e di gioco più 
comunitario. Per entrambi i grup-
pi, tuttavia, il movimento sponta-
neo attraverso il gioco e il piacere 
sensomotorio hanno permesso di 
analizzare e testare il loro movi-
mento nella qualità, nella quanti-
tà, nella tipologia, dando modo di 
conoscerli meglio e di impostare 
anche un lavoro di tipo superfi-
cialmente riabilitativo, o quanto-
meno più mirato a migliorare 
alcune situazioni. 
Tuttavia, qualsiasi sia il tipo di 
metodologia psicomotoria utiliz-
zata, ritengo comunque fonda-
mentale mantenere le capacità 
motorie acquisite e non lasciare 
decadere la parte fisica e psichica 
legata appunto alla motricità; 
inoltre altro aspetto fondamentale 
è il mantenimento della già citata 
flessibilità motoria che permette 
ampiezza e facilità nei movimenti 
degli ospiti. 
Lavorare su tre servizi con tipolo-
gie diverse di utenza e di organiz-
zazione stessa dei servizi, ha ar-
ricchito la mia professione e me 
stesso. Ha richiesto, soprattutto 
all’inizio, la cosiddetta e tanto 
acclamata flessibilità professiona-
le, ma successivamente ha sicura-
mente implementato e completato 
il mio lavoro, dandomi modo di 
avere una visione più estesa su 
Casa di Marina, mi ha permesso 
di interagire in maniera più com-
pleta tra i servizi e con gli altri 
ospiti, mi ha offerto una quantità 
di esperienze più ampia regalan-
domi una maggiore ricchezza e un 
bagaglio professionale più ricco. 
Anche in questo caso quindi fles-
sibilità motoria e flessibilità pro-
fessionale vanno di pari passo. 
 

Flessibilità motoria e flessibilità professionale 
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La partecipazione alla Corri Cardano 
La costruzione di legami sociali  
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Articolo di  Bibiana Balconi 
 
Il giorno 27 marzo 2022 si è 
tenuto a Cardano al Campo 
l’evento Corri Cardano, una 
manifestazione 
competitiva e non, 
dove anche noi di 
Casa di Marina 
abbiamo avuto il 
piacere di parteci-
pare. 
Riporto le parole 
che all’indomani 
dell’evento ho per-
sonalmente rivolto ad Ales-
sandro Mastri, Presidente 
dell'Associazione sportiva 
dilettantistica CardAtletica di 
Cardano al Campo, a testimo-
nianza della buona riuscita 
dell’esperienza appena vissu-
ta :  
“Un grazie sentito per l'op-
portunità dataci di presenzia-

re anche noi, come Casa di 
Marina al vostro evento . È 
indiscusso l'appagamento vis-
suto dagli ospiti che hanno 
partecipato come atleti, che 

hanno avuto l'occasione di 
sfidarsi e di vedersi ricono-
sciuti dal gruppo anche ri-
spetto le loro abilità sporti-
ve.  Lo stesso vale per coloro 
che si sono occupati delle sta-
zioni, che hanno capito di far 
parte di qualcosa di più gran-
de e che la loro presenza era 
importante”.  
“Perché”, e qui cito il post 

della nostra pagina Facebook 
di Casa di Marina del 28 mar-
zo 2022, “Casa di Marina 
non è solo arte, musica e 
spettacolo, ma è anche 

sport!”.  
Allo stesso  indi-
rizzo di riferi-
mento trovate il 
diario fotografico 
della nostra par-
tecipazione alla 
manifestazione 
sportiva e delle 
foto inedite dei  

“veri sportivi” tra il gruppo 
operatori. 
Ringraziando ancora la Car-
dAtletica di Cardano al Cam-
po che ha devoluto una parte 
del ricavato della manifesta-
zione a Casa di Marina, vi 
preannuncio che seguiranno 
nuovi progetti futuri insie-
me...stay tuned! 

Terza tappa “POP! RITRATTI IN CIRCOLO” 
Articolo di  Anna Rita Rea 
 
Per la terza tappa la mostra Pop! Ritratti in circolo è approdata a Busto 
Arsizio presso Qui-Cucina, musica, incontro, ex Circolo Radaelli in via 
Scisciana 20. Da Gennaio 2022 il progetto ha ampliato i suoi partecipanti 
aprendo la proposta anche agli ospiti del CSE Il Molo, così tutti insieme 
abbiamo preparato ritratti e nuove opere inneggianti alla pace. La serata 
sold out ha visto la partecipazione di ospiti e genitori, del Responsabile 
dei Sevizi, degli operatori, di Paolo e Giorgio con le loro canzoni. Grande 
assente, giustificato però, Pino Ceriotti.  
Durante la presentazione dei lavori abbiamo riflettuto su cosa trasferiamo 
tramite pennarelli, tratti e colori anche solo riempiendo gli spazi creati dal 
maestro e su come un disegno apparentemente semplice possa diventare 
una vera opera d’arte. Colorare è facile e accessibile a tutti, fa rilassare e 
lo facciamo spesso, ma chissà perché, però, con Pino pare acquistare più 
valore? 
Interrogati, gli ospiti rispondono che Pino è bravo a disegnare, ma forse il 
fascino del maestro va oltre ciò che appare e c’è quel qualcosa in più che 
attraversa l’area della relazione? Oppure, come dicono alcuni genitori, la 
figura dell’artista professionista dà la qualità e il valore aggiunto? 
Voi cosa ne pensate?  
Scrivete alla redazione casadimarina@gruppoanteo.it 
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Articolo di  Rossella Gabelli 
 
La Pasqua è spesso intesa come 
rito di “passaggio” infatti, se per 
la tradizione ebraica è la solennità 
con cui si commemora la libera-
zione dalla schiavitù dell’Egitto, 
per i Cristiani ricorda la resurre-
zione di Cristo. 
Anche nella piccola realtà di Casa 
di Marina questa Pasqua appena 
passata si è rivelata essere un vero 
e proprio passaggio: dagli ultimi 
due anni in cui ci si poteva solo 
scambiare gli auguri pasquali te-
lefonicamente o sulla soglia del 
cancello, finalmente il 14 Aprile 
2022 abbiamo ospitato familiari e 
amici per festeggiare questo even-
to tutti insieme. 
Sicuramente la scelta di scansio-
nare i green pass all’entrata, il 
mantenimento della distanza e la 
disposizione dei tavoli all’aperto 
ci ha fatto capire che l’allerta re-

sta, ma in fondo tutti hanno trova-
to posto, il nostro portico era bel-
lissimo e abbiamo potuto condivi-
dere questo momento in presenza.  
Infatti centrotavola con fiori di 
campo, romantiche ghirlande, 
candide tovaglie e vasi di primule 
colorate hanno fatto da cornice a 
un pomeriggio di condivisione di 

cui si sentiva davvero la mancan-
za.  
Le equipe dei tre servizi hanno 
presentato delle insolite e origina-
li istallazioni che, pur nella loro 
diversità, erano armoniose tra lo-
ro. 
Infine, prima della rituale meren-
da servita finalmente dopo tanto 
tempo dalla Squadra catering, so-
no stati presentati progetti, inizia-
tive e nuove idee di cui non man-
cheremo di mostrare i progressi 
sul nostro periodico. 
Quindi per concludere proponiamo 
a tutti questo nuovo passaggio: 
“Che la Pasqua ci insegni a entrare 
nel fiore della primavera, a rinno-
varci, ad accogliere più che giudi-
care, a covare un uovo di luce den-
tro la nostra anima” (cit. Fabrizio 
Caramagna). 
 

Articolo di  Bibiana Balconi 
 

A partire dal giorno 22 aprile sono iniziate in Casa 
di Marina le riprese video per la realizzazione di un 
docu-film che illustrerà la vita che si svolge presso 
i Centri Diurni. Tutti gli ospiti presenti nei giorni 
dedicati ai lavori, che hanno acconsentito al tratta-
mento della propria immagine, affinché l’esito di 
questo lavoro possa essere presentato non solo in 
Casa di Marina ma anche in alcuni Istituti Superio-
ri, hanno vissuto momenti di vero protagonismo 
dove tra  artificio - artifìcio (o artifìzio) s. m. [dal 
lat. artificium, der. di artĭfex «artefice»].  1. a. Uso 
dell’arte per ottenere fini determinati, quindi abilità, 
maestria nell’operare - e  realtà - realtà s. f. [dal 
lat. realĭtas, der. di realis «reale2»]. 2. Con valore 
concreto, in senso generico e collettivo, ciò che è 
reale, che esiste effettivamente e concretamente  - 
si sono giocati nell’eterno dilemma “essere o appa-

rire”? Ebbene si, perché gli operatori e gli ospiti 
che hanno preso parte alla riprese, hanno più o me-
no inconsciamente vissuto il duplice ruolo: essere 
al tempo stesso i primi spettatori e gli interpreti 
principali. Vedere ed essere visti, come un bisogno 
che conferma l’esistenza e che inevitabilmente ci 
porta ad apparire, avere o cercare spettatori per es-
sere accettati, ammessi, legittimati al bisogno d'a-
more e al suo appagamento. La risposta narcisistica 
come mezzo di sostegno e di difesa dell'identi-
tà...Certo è che il docu
-film sarà un docu-
mentario che mostrerà 
ciò che si fa e come si 
sta in Casa di Marina e 
gli ospiti e gli operato-
ri saranno i primi a 
rivedersi... 

 

 
   IL DOCU - FILM  THE  VISITOR  IN 

 

Finalmente… il passaggio! 
Festa di Pasqua a Casa di Marina 
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Altro che merendine!  
Riflessioni sulla nostra professione e professionalità  
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Articolo di  Rosella  Gabelli 
 

 
Ormai vent’anni fa decisi di 
iscrivermi alla facoltà di 
Scienze dell’Educazione sen-
za neppure sapere troppo bene 
cosa fosse e quali potessero 
essere precisamente gli sboc-
chi professionali. Alcuni miei 
amici si iscrissero a ingegne-
ria, altri a fisica, altri ancora 
ad architettura e avevano le 
idee chiare sul loro futuro 
professionale anche perché 
avevano scelto una professio-
ne sicura, riconosciuta e re-
munerativa.   
Alcuni di loro ironizzavano 
sulla mia scelta anche perché 
per molti l’educatore era uno 
pseudo-insegnante, oppure 
una persona di buon cuore che 
voleva aiutare gli altri, o an-
cora un tizio animato dalla 
voglia di salvare il mondo; 
qualcuno arrivava quasi a ra-
sentare la blasfemia parago-
nando tale professione a una 
vocazione… ma non diciamo 
sciocchezze! E’ un lavoro pa-
gato… non molto, ma pagato! 
Insomma l’educatore non è un 
esperto di “Scienze delle me-
rendine”, come dice qualcuno, 
ma un lavoro, come molti, 
complesso. 
L’educatore è artigiano della 
relazione in quanto deve ricer-
care le formule più adatte ai 
bisogni delle persone perché 
ogni volta che interviene do-
vrebbe sfornare lavori su mi-
sura, unici e irrepetibili. E’ 
vero anche che il lavoro 
dell’educatore non è solo pra-
tico ma anche riflessivo, infat-
ti prevede varie forme di pen-
sare: dall’osservare all’ascol-

tare, dall’elaborazione dei dati 
alla valutazione, dalla forma-
zione alla riflessione, dal con-
fronto al possibile conflitto 
con gli altri attori. 
Inoltre la relazione educativa 
è intrecciata alla “cura educa-
tiva”. Se l’operatore si con-
centra solo sull’esecuzione di 
un compito, sulle procedure, 
sui protocolli e sulle tecniche 
predefinite e asettiche, l’atten-
zione all’altro è marginale o 
centrata su alcune “aree pro-
blema” che l’operatore si di-
spone ad affrontare ricorrendo 
al suo sapere tecnico, così la 
cura è intesa come riparazione 
di qualcosa che non va, che 
non funziona come dovrebbe. 
Meglio sarebbe parlare di 
“cura educativa” con un ap-
proccio orientato alla persona-
lizzazione degli interventi, al 
riconoscimento delle poten-
zialità dell’altro, alla promo-
zione della crescita e a creare 
le condizioni affinché il sog-
getto provi a provvedere da sé 
al proprio benessere. 
Quindi l’educatore è Giano 
Bifronte, il dio che rappresen-
tava per i Romani i momenti 
di passaggio e del ciclo delle 
stagioni, era il dio degli inizi 
(infatti a lui è dedicato il mese 
di Gennaio) che guardava a 
Oriente, ma volgeva lo sguar-
do anche a Occidente dove 
tutto finiva. Così l’educatore 
abita sulla soglia tra emanci-

pazione e dipendenza pur es-
sendo molto lontano dall’es-
sere un dio, con il suo sguardo 
verso il futuro e il passato 
contemporaneamente. 
Inoltre l’educatore più che 
attore dovrebbe essere regista: 
è utile alla situazione educati-
va che si tolga un poco di 
mezzo per non ingombrarla 
della sua presenza in quanto il 
personalismo e il narcisismo 
soffocano il pensare, il riflet-
tere e il progettare. 
L’educatore è anche un esplo-
ratore con un itinerario dato, 
ma una meta sconosciuta; un 
pellegrino alla conquista di 
un’attrezzatura personalizza-
ta: deve trovare un proprio 
stile di lavoro, comprendere 
sé e il proprio fare; un viag-
giatore che parte in carovana, 
dove il gruppo è occasione di 
apprendimento e l’imprevisto 
è risorsa; un viandante con 
una visione periferica per ve-
dere cosa c’è a lato del lavoro 
educativo; un pioniere che ha 
come bussola l’ignoranza che 
infatti dovrebbe motivare cia-
scun educatore perché se non 
è possibile raggiungere un 
sapere “pieno” su di sé figu-
riamoci sugli altri! 
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Articolo di  Francesca Corrone 
 
La partecipazione alla vita comu-
nitaria comporta inevitabilmente 
una limitazione delle istanze indi-
viduali. L’applicazione della mi-
sura dei servizi di comunità, cor-
relata ai crediti formativi, consen-
te agli operatori di istituire e di 
mantenere un senso di apparte-
nenza al contesto comunitario, 
valorizzando le iniziative 
che ogni singolo individuo, 
nei limiti delle proprie capa-
cità, è in grado di svolgere 
al servizio della collettività. 
Il credito che l’equipe inten-
de promuovere attraverso 
questa iniziativa comunitaria 
restituisce a ciascun ospite 
partecipante quelle insegne 
identitarie che gli consento-
no di assumere un ruolo, 
anche importante, nell’eco-
nomia del gruppo. In occa-
sione di ogni riunione di co-
munità, che si svolge setti-
manalmente ogni venerdì, 
gli ospiti vengono accompa-
gnati a discutere intorno agli 
impegni ed alle criticità 
emerse nello svolgimento 
dei compiti utili alla colletti-
vità che hanno già svolto. In 
questo momento gli operatori in 
ascolto possono pensare soluzioni 
promuovendo misure organizzati-
ve facilitanti e stabilendo le esi-
genze di accompagnamento e di 
supervisione più opportune, caso 
per caso. A seguito di questo mo-
mento di discussione, l’operatore 
che conduce è tenuto a coinvolge-
re gli ospiti nella definizione della 
turnazione degli incarichi relativa 
alla settimana successiva e gli 
ospiti stessi si autopropongono 
nell’assunzione dei vari incarichi 

proposti, intesi come opportunità 
e non come obbligo.  Durante la 
settimana, gli operatori sono tenu-
ti a chiamare gli ospiti al servizio 
riferendosi a quanto esposto nella 
tabella dei turni che indica il tipo 
di compito, l’ospite assegnato, 
l’orario di esercizio dell’attività e 
le mansioni specifiche.  
Lo svolgimento dei compiti stabi-
liti dai servizi utili alla comunità 

avviene con l’accompagnamento 
o la sola supervisione, e certa-
mente la verifica, degli operatori 
che si curano del fatto che gli 
ospiti eseguano “a regola d’arte” 
tutte le mansioni previste, come 
descritto dalle specifiche dell’in-
carico. L’accompagnamento edu-
cativo assume sia connotazioni 
formative che di supporto indivi-
duale.  

Indipendentemente dal livello di 
difficoltà, lo svolgimento di un 
servizio svolto “a regola d’arte” 

viene conteggiato attraverso un 
credito che, innanzitutto, è da in-
tendersi come un riconoscimento 
formale della fiducia che l’équipe 
accredita agli ospiti, distintamente 
uno per uno. Dunque, nel corso 
della prima riunione del mese, la 
coordinatrice, parlando a nome 
dell’équipe, rende pubbliche le 
rendicontazioni dei crediti forma-
tivi ottenuti a seguito dell’impe-
gno che ogni ospite si è assunto 

nello svolgimento dei vari ser-
vizi comunitari, dimostrando 
il proprio partecipazione alla 
vita sociale di comunità. Al 
termine di ogni mese, l’équipe 
valuta l’eventuale trasforma-
zione dei crediti formativi che 
un ospite ha conseguito in una 
misura di gratificazione con-
creta. Questo tipo di iniziativa 
avviene a seguito di una espli-
cita richiesta dell’ospite, ela-
borata in condivisione con l’o-
peratore di riferimento al fine 
di favorirne la sostenibilità. La 
richiesta dell’ospite viene tra-
smessa per iscritto alla coordi-
natrice.  

Tra le misure di gratifica più 
comuni vi sono queste tre pos-
sibilità:  

· il contribuire di fatto nell’or-
ganizzare una gita tematica, 
che sia sostenibile dagli opera-

tori e che trovi consenso anche 
solo in un piccolo gruppo di ospi-
ti;  

· la possibilità di organizzare una 
festa dedicata all’ospite, da lui 
organizzata con l’aiuto dell’ope-
ratore di riferimento;  

· l’acquisto, a spese del servizio, 
di materiale utile per lo svolgi-
mento di atelier espressivi;  

· l’acquisto di un bene accessorio 
particolare (condividendo questa 
misura con l’AdS o il familiare). 
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Articolo di  Giuseppe Oreste Pozzi 
 
Il volto della guerra è un volto senza 
parole. Un volto muto, freddo, insen-
sibile e crudele, un volto criminale. 
Il vincitore assapora il godimento 
della sua vittoria contemplando l’u-
miliazione del vinto alimentando 
ulteriormente l’audacia a godere an-
cora di più. Chi fa ed è criminale in 
patria non ha remore ad esportare la 
sua criminalità anche altrove. Quale 
giustizia umana potrà mai fermarlo 
veramente se non la sua morte? Cer-
to arriverà anche per i criminali il 
momento di trovarsi faccia a faccia 
con chi non sanno come umiliare ed 
almeno allora ne saranno umiliati? 
Nel 1968 Lacan scriveva “Il potere 
capitalista, questo particolare potere 
di cui vi prego di misurare la novità, 
ha bisogno di una guerra ogni 20 
anni ……. Questa volta non può far-
la, ma comunque alla fine ci riusci-
rà” (Sem. libro XVI. Da un Altro 
all’altro). La Russia non rifiuta il 
capitalismo, anzi, ha inventato il ca-
pitalismo di Stato per depredare me-
glio il popolo a vantaggio di pochi 
visto che lo “Stato” cerca, in modo 
criminale, di ricavarne vantaggi 
usando mezzi illeciti e nascosti per-
ché coperti dal potere politico che ha 
saputo conquistarsi usurpandolo al 
suo stesso popolo. 
In Ucraina è in gioco la storia 
dell’umanità titola in modo profetico 
nel suo articolo su Internazionale¹ lo 
storico israeliano Yuval Noah Hara-
ri. Tutto l’articolo cerca di dimostra-
re, dati alla mano, come il declino 
della guerra sia evidente proprio dal-
le statistiche ed anche che dal 1945 i 
confini internazionali è raro che sia-
no definiti da un’invasione. Harari 
scrive proprio alla vigilia di un’inva-
sione vera e propria, ai danni di un 
popolo sovrano e di una nazione il 
cui Governo è stato eletto democrati-
camente. I dati riportati a sostegno 
della tesi che, dopo la seconda gran-
de guerra si siano seminati segni di 
pace, sono anche relativi ai bilanci 
dei vari Stati. Eppure è stato suffi-
ciente che un uomo decidesse di in-
vadere una nazione che tutto il ca-
stello e le speranze costruite con tan-
ta fatica e con equilibri sempre pre-
cari ma concreti andassero completa-

mente in fumo. Il fumo di cannoni 
che hanno incominciato a devastare 
le città ed a seminare la paura nel 
mondo. Harari vive in medio oriente 
e sa bene che ci sono eccezioni a 
quanto scrive ma l’evidenza è che 
«La polvere da sparo è diventata me-
no letale dello zucchero. …… Per 
buona parte della storia ha indicato 
solo “la momentanea assenza di 
guerra”. Negli ultimi decenni ha fini-
to per significare “l’implausibilità 
della guerra” …. Ma la nuova pace 
non è una causalità statistica o una 
fantasia dei figli dei fiori. Negli ulti-
mi anni i governi del mondo si sono 
sentiti abbastanza sicuri da spendere 
in media solo il 6,5% dei loro bilanci 
per le forze armate riservando più 
risorse per istruzione, sanità e assi-
stenza sociale. Lo diamo per sconta-
to, ma è una novità sconcertante». 
Nella legge della giungla la lotta tra 
predatore e preda è dettata dall’istin-
to mentre tra gli esseri parlanti que-
sta decisione rimanda comunque ad 
una scelta. Va da sé che essere ricor-
dati come un predatore alfa è la scel-
ta inevitabile ed ignobile del crimi-
nale che vuole dominare tutti ed a 
tutti i costi, ma se la cultura del mon-
do arrivasse a dimostrare che le pagi-
ne della storia sono degne di essere 
conquistate da chi sceglie di non 
schierarsi come predatore, allora un 
passo avanti verso un modo civile 
sarà stato assicurato. Il vero nemico 
delle dittature è propria la parola de-
mocrazia che introduce un tarlo in-
sopportabile ed intollerabile nel loro 
dominio assoluto. La nuova demo-
crazia e la nuova pace saranno sem-
pre molto fragili ma è proprio in que-
sta loro fragilità che nasce la forza di 
tutti, uno per uno. Se il mondo è di-
viso è perché è il soggetto ad essere 
diviso solo che i dittatori, i predatori, 
i bulli di quartiere non tollerano la 
loro stessa divisione e pretendono di 
istituire il nemico fuori di loro e da 
combattere ad ogni costo, anche fino 
ad eliminarlo. E dopo? Il male ad 
ogni buon conto è costituzionale 
all’essere umano e non lo si po' certo 
eliminare con un bisturi, come si fa 
con l’appendicite o con l’elettro-
shock ma lo si può elaborare e que-
sto implica un lavoro fin da quando 
siamo nati e questo lavoro ha un no-

me molto antico e Socrate lo chiava: 
“conosci te stesso”. Quando si è al 
potere questo lavoro, però, è impos-
sibile. Troppo pressati dal proprio 
stesso narcisismo predatorio e cor-
ruttibile è indispensabile avere leggi 
(democratiche) che impediscano di 
occupare la poltrona del potere per 
troppo tempo, onde evitare che la 
tentazione prenda il sopravvento e 
noi stessi si diventi preda consen-
ziente. 
La chiamano guerra civile ma non 
c’è proprio niente di civile in una 
guerra e, forse, solo Dio può salvare 
l’uomo da sé stesso. Mentre scrivo 
queste note mi arriva un breve video 
dove l’amico che lo manda scrive 
“Hanno tolto l’Eucarestia da taberna-
colo della Cattedrale di Kiev per 
metterla al sicuro …… al suo pas-
saggio la gente si inginocchia per 
strada. Commovente”. Sotto il video 
che mostra un’auto bianca che attra-
versa la città mentre la gente sul bor-
do della strada si mette in ginocchio 
l’amico credente chiosa “solo un Dio 
ci può salvare”. Una volta le guerre 
erano guerre di religione ora sono 
solo guerre di potere vacuo ma terri-
bilmente tragico, devastante, panto-
clastico e l’anima dell’uomo ha la-
sciato il suo corpo corrotto anzitem-
po. 
 

¹Yuval Noah Harari, In Ucraina è in 
gioco la storia dell’umanità, su In-
ternazionale 1448 del 18/02/2022 
pagg.: 38-39  
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Il mondo è diviso perché il soggetto è diviso ma non lo accetta 
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