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L’inserto non è dedicato 
a come possono 
cambiare le persone
con vite fragili come i senza dimora, ma 
piuttosto a come sono chiamati a 
cambiare nel loro modo di pensare, 
relazionarsi e agire gli operatori sociali se 
vogliono fare un pezzo di strada con le 
persone. In altre parole, prima 
dell’affermazione che dai problemi non si 
esce senza coloro che li vivono sulla loro 
pelle, al centro viene messa l’ipotesi che 
la possibilità di evoluzione sia data da un 
diverso modo di pensare e agire degli 
operatori e delle loro organizzazioni.
Diciamo questo in un tempo in cui 
insistenti e ciniche sono le ingiunzioni 
paradossali rivolte a persone segnate da 
difficoltà. è diffuso il dire che è colpa 
loro, che si devono darsi da fare, che 
vanno aiutati a determinate condizioni, 
se no... Un clima culturale che porta a 
due modi inadeguati di pensare, 
prescrittivo e normativo il primo, 
puramente prestazionale il secondo. In 
entrambi i casi ci si tira indietro rispetto 
all’ipotesi che si possa uscire dai 
problemi solo attraverso il mettere in 
gioco, in modo accogliente ma non per 
questo arrendevole, due forme di potere: 
quello degli utenti e quello degli 
operatori.
Con un’aggiunta importante, le vite 
fragili spesso sono sottomesse al potere 
del contesto in cui vivono, svuotate del 
proprio potere da un vortice di 
impoverimenti di cui non hanno, se non 
parzialmente, il controllo. Il loro potere è 
limitato, eppure rimane. E va 
riconosciuto dove emerge o risvegliato 
con azioni di perturbazione se assopito. 
La palestra in cui sperimentare potere è 
quella che può essere allestita insieme 

agli operatori che rifiutano le prescrizioni 
o le sole prestazioni e scelgono di fare un 
pezzo di strada a fianco di storie fragili, 
influenzandosi reciprocamente, fino a 
che gli «utenti» riscoprono e coltivano il 
loro potere sulla vita vivendosi 
finalmente «cittadini».
Come rivista riteniamo importante, nella 
crisi attuale, offrire ai lettori materiali per 
comprendere in che modo possono 
cambiare operatori e servizi se vogliono 
essere attori di cambiamento dentro 
situazioni di fatica e nel contesto sociale 
in cui questa prende forma. Tema non 
nuovo, certo, ma oggi attuale, se non si 
vuole rifugiarsi in approcci normativi o 
assistenziali che forse nascondono la 
scelta non dicibile di abbandondare gli 
altri alla loro sorte, sottraendosi al 
mandato di accompagnamento.
L’esperienza trentina con i senza dimora 
ha due anni di vita: come tale è 
avventurosa, in fase istituente e lascia 
aperti diversi interrogativi, ma evidenzia 
che significativi cambiamenti sono 
possibili se ci accetta di mettere in 
discussione lo stereotipo secondo cui i 
servizi, in particolare quelli pubblici, 
sono condannati all’impotenza da mille 
urgenze, vincoli, protocolli, norme.

38 | P. Andrighettoni, M. Stolf 
Le vite fragili 
possono cambiare se c’è fiducia
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Il cambiamento
è riconoscere la soggettività
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 37  

A cura di 
Paola Andrighettoni, 
Franco Floris, Fabio 
Folgheraiter, Massimo 
Komatz, Elisa Larcher, 
Nicola Pedergnana, 
Mario Stolf

Da dove passa
la possibilità
di cambiamento
delle vite fragili?

L'inserto offre una rielaborazione, 
costruita con gli operatori di Trento 
che, mentre si stanno sperimentando 
in un lavoro lucido e appassionato 
a fianco di persone senza dimora, 
hanno avvertito con intensità 
il bisogno di comprendere fino 
in fondo il lavoro in svolgimento. 
Ciò che li ha sorpresi è come 
i senza dimora  siano usciti 
con rapidità dalla loro solitudine, 
si siano trovati tra di loro  
e con gli operatori attorno a un tavolo 
a parlare e progettare, siano 
ora coproduttori di piccoli 
ma importanti beni comuni. 
Ma soprattutto li ha sorpresi 
quanto loro stessi, non senza fatica, 
come operatori siano cambiati 
nel loro modo di pensare e lavorare. 

Inserto del mese
Il cambiamento da utenti a cittadini attivi/1



 | Animazione Sociale febbraio | 2014 inserto38

In
se

rt
o 

de
l m

es
e 

I D
a 

do
ve

 p
as

sa
 la

 p
o
ss

ib
il
it

à 
di

 c
am

bi
am

e
nt

o
 d

e
ll
e
 v

it
e
 f

ra
gi

li
?

   

Se tratti una persona come se fosse ciò che potreb-
be essere, diventerà ciò che potrebbe essere
(J. W. Goethe)

Se dovessimo dire che cosa ci ha spinto in questi anni 
all’avventura che ora raccontiamo, che ha prodotto 
e sta producendo un profondo cambiamento nel la-
voro come servizio pubblico con persone senza fissa 
dimora, dobbiamo riconoscere che è stato l’ambiente 
cittadino trentino con i suoi fermenti innovativi, sono 
state alcune circostanze e movimenti locali a cui ci 
siamo aggrappati e su cui abbiamo fatto leva per essere 
responsabili del nostro mandato istituzionale. Senza 
questa apertura ai fermenti del territorio probabilmen-
te il nostro cambiamento non sarebbe stato così rapido 
e, per certi versi, tumultuoso. Non senza fatica, non 
senza interrogativi anche oggi senza risposta.
Tra i molteplici elementi di perturbazione del nostro 
usuale modello di lavoro il principale – è importan-
te ricordarlo – è stato il collegamento stretto con il 
«movimento del fareassieme» in psichiatria che qui a 
Trento vede gli utenti del servizio di salute mentale e i 

Paola Andrighettoni, Mario Stolf

Le vite fragili
possono cambiare
se c’è fiducia
Il co-evolversi a Trento
tra operatori
e senza dimora

Uscire dall’ufficio
e immergersi come 
operatori in storie 
di fatica non è mai 
facile perché 
sono mondi che 
faticano parlarsi, 
non si danno fiducia, 
non si ascoltano, 
non si frequentano.
Il nodo è individuare 
spazi in cui interagire, 
sottraendosi 
al circuito 
bisogno-risposta, 
dentro o prossimi 
alla vita quotidiana 
delle persone 
con i loro problemi 
e aspirazioni, saperi 
e risorse. Come 
individuare questo 
terreno comune in cui 
sostare e riconoscersi, 
dialogare e costruire 
significati condivisi, 
immaginare e fare 
delle cose assieme? 
Prima ancora, che 
cosa può sbloccare 
le rigidità reciproche? 

* Il Servizio attività sociali del Comune è suddiviso in quat-
tro Uffici, di cui uno dedicato ai servizi non decentrati, quelli 
dedicati alle persone non residenti in città. È in questa unità 
organizzativa che si incardina l’Area inclusione sociale, cui si 
rivolgono le persone senza dimora. Per il 2012, i nuovi accessi 
al servizio dell’Area inclusione sono stati 257, le persone senza 
dimora aiutate 164.
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loro famigliari (gli Ufe) coinvolti nelle attività del centro di salute mentale, fianco a 
fianco con medici e operatori (1). Almeno a Trento, è impossibile lavorare in ambito 
sociale senza incrociare questa esperienza, senza lasciarsi interrogare dal valore del 
sapere esperienziale, senza lasciarsi tentare da qualche fantasia. 

Piccole sperimentazioni 
che ne generano altre
Una cosa è la salute mentale, altra è il lavoro sociale come quello che ci compete 
a fianco dei senza dimora. Ma i semi, se trovano il terreno giusto, con pazienza 
germinano e così è stato: timidamente qualche segnale di interesse e curiosità ha 
aperto spiragli. Nel 2009 il Servizio attività sociali, in collaborazione con l’Asso-
ciazione auto mutuo aiuto, ha avviato un progetto di co-housing scommettendo 
sull’idea di mettere assieme bisogni per migliorare il benessere delle persone e far 
aprire la porta di case troppo vuote fino a condividerle con chi un affitto non se lo 
può permettere.
In questi tre anni abbiamo avuto 27 coabitazioni che hanno coinvolto circa 60 
persone; oggi ne sono attive 11; la durata media è di 7 mesi. Il trend di richieste è 
in crescita così come quello di offerta (anche se in misura molto minore) e permette 
di dare risposta a persone per oltre 100 mesi di ospitalità all’anno.
Nel 2010 il Servizio ha poi introdotto una novità nell’assegnazione di posti letto in 
alloggi in semi autonomia. In precedenza la scelta veniva fatta da una commissione 
che decideva sulla base di una relazione presentata dall’assistente sociale. La nuova 
modalità prevede il coinvolgimento dell’interessato che viene a portare direttamente 
la sua richiesta, le sue motivazioni, la sua voce.
Piccole sperimentazioni, nate dall’intuizione di alcuni operatori, sulla base del 
confronto con il centro di salute mentale, ma che poco o nulla hanno modificato 
la struttura del servizio e le modalità di lavoro con le persone. 
È stato così anche nella primavera del 2011, quando è stato aperto un dormitorio di 
emergenza. Alle circa trenta persone che dimoravano in una fabbrica abbandonata, 
e che dovevano lasciare il sito, era stata offerta la possibilità di rimpatriare, e, per chi 
non aveva accettato, erano stati allestiti dei container con dei posti letto. Le chiavi 
erano state affidate a due persone senza dimora, Sophien e André, che hanno gestito 
la struttura per due mesi. La loro capacità di stare vicino agli ospiti ha evitato tensioni 
e problemi e ha iniziato a mostrare che la fiducia nelle persone produce qualità.
E da lì, da quel dormitorio, da quell’esperienza, ne è partita un’altra, un’altra spe-
rimentazione, un altro progetto.

1 | Ci sembra chiarificatore riportare alcune affer-
mazioni dal loro sito (www.fareassieme.it): «Gli 
Ufe sono il risultato più visibile e importante del 
fareassieme. Con gli anni in molti partecipanti 
alle attività del fareassieme è cresciuta la fiducia 
verso il servizio, la voglia di essere maggiormen-
te impegnati al suo interno, la consapevolezza 
del valore del proprio sapere esperienziale. Da 

qui la nascita “spontanea e dal basso” degli Ufe. 
Oggi essi lavorano dentro il sistema, fornendo 
in modo strutturato e continuativo, prestazioni 
riconosciute. Gli Ufe affiancano gli operatori 
ma non li sostituiscono, sono un valore aggiun-
to, migliorano il clima, favoriscono l’adesione 
ai trattamenti. Gli Ufe sono dei professionisti, 
“esperti per esperienza”».



 | Animazione Sociale febbraio | 2014 inserto40

In
se

rt
o 

de
l m

es
e 

I D
a 

do
ve

 p
as

sa
 la

 p
o
ss

ib
il
it

à 
di

 c
am

bi
am

e
nt

o
 d

e
ll
e
 v

it
e
 f

ra
gi

li
?

Se i senza dimora 
entrano nelle scuole superiori
Sempre nella primavera 2011 all’Area Inclusione del Servizio Attività sociali arriva 
Sara, studentessa di servizio sociale presso l’Università di Trento. Chiede di poter 
fare il suo stage da noi con un progetto di sensibilizzazione sulla figura dei senza 
dimora rivolto agli studenti degli istituti superiori. 
Il tema è delicato e il target pure; non è facile andare nelle scuole a raccontare 
cosa significa vivere per strada senza rischiare di passare per arroganti o sfiorare 
il ridicolo. È arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo, di proporre una 
modalità diversa che dia voce alle persone e valorizzi il sapere esperienziale, con 
poche certezze di metodo e qualche intuizione.

Arrivano le rivendicazioni
ma non abbiamo nulla da offrire
Una sera di aprile andiamo a trovare Andrè e Sophien al dormitorio d’emergenza 
con l’intenzione di chiedere un aiuto alle persone senza dimora per realizzare il 
progetto. Il primo incontro desta curiosità e interesse. Vengono raccolte alcune 
disponibilità. Anche al Punto d’incontro, la storica mensa dei poveri, il progetto 
piace e qualcuno chiede di partecipare.
I lavori iniziano con questi primi «volontari»: Sophien, Vittorio, Orlando, Danilo, 
Ibrahim; il metodo adottato quello del fareassieme, della partecipazione. Organiz-
ziamo degli incontri nelle sale del Servizio attività sociali per scrivere il progetto, 
ma subito arrivano le prime difficoltà. Le riunioni non sono incontri di persone, 
ma piuttosto liti, rivendicazioni, lamentele e tanta fatica; «sotto processo» finiamo 
tutti, dal sindaco agli assistenti sociali, dagli operatori ai volontari, non esclusi i 
presenti.
Proviamo sulla nostra pelle cosa significa pregiudizio: non sei quello che sei ma 
quello che penso tu sia, e in questo clima le parole «lavoriamo insieme», «siamo 
tutti uguali» suonano false e vuote; perché le circostanze ci fanno tutti diversi e 
questa differenza all’inizio sembra incolmabile e inconciliabile. Ore di incontri 
inconcludenti, di caffè, di telefonate, di corridoi, di stazione, di piazze… ore di 
ascolto, vicinanza, condivisione. Tempi necessari per conoscersi davvero, per fi-
darsi, per accettare di non avere nulla da offrire per cambiare le situazioni difficili 
o ingiuste, tempi per accettare di mettersi in gioco. 
Non per tutti: qualcuno se ne va per tornare nel suo Paese o per cercare opportunità 
in un’altra città, qualcuno semplicemente non se la sente di andare avanti, ma, con 
i pochi che restano, il gruppo prende vita e i legami si stringono.

Il clima di fiducia spinge
a cercare il dialogo con la città
Nel nuovo clima di fiducia iniziamo a definire gli obiettivi del progetto di sensibi-
lizzazione e il target, non solo gli studenti ma tutti i cittadini e gli anziani; perché 
come dice Danilo:



Animazione Sociale febbraio | 2014 inserto |  41  

In
se

rt
o 

de
l m

es
e 

I D
a 

do
ve

 p
as

sa
 la

 p
o
ss

ib
il
it

à 
di

 c
am

bi
am

e
nt

o
 d

e
ll
e
 v

it
e
 f

ra
gi

li
?

   

Sono loro le persone che hanno tempo per ascoltare, sono loro che noi incontriamo 
per la città, che ci vedono e non ci guardano, che ci giudicano e hanno paura di noi, 
a loro vogliamo raccontare la nostra storia.

Il nostro piccolo gruppo decide di affidare a un video il compito di narrare queste 
storie e armati di telecamera iniziamo a contattare le persone senza dimora per 
chiedere una breve intervista.
A settembre il video è pronto e possiamo inviare alle scuole una lettera per presen-
tare il progetto. Le richieste di interventi iniziano rapidamente ad arrivare e con 
chi è pronto si decide di partire: realizziamo ventidue incontri in due mesi, fianco 
a fianco, condividendo ansie, successi, difficoltà.
Gli incontri spaccano e colpiscono basso quando Orlando afferma:

   

Io sono un campeggiatore, vivo d’aria e guardo il mondo… la strada ti mangia dentro, 
una volta che ci sei finito non ti lascia più andare via, è difficile invertire la rotta.

A fine dicembre Sara finisce lo stage e per andare avanti è necessario cambiare.

Il dormitorio d’emergenza 
alla stazione dei treni
L’analisi della situazione rende evidenti i suoi limiti. Le sperimentazioni finora 
messe in campo hanno dato buoni risultati: i servizi e le attività migliorano in 
termini di qualità e lo sguardo di persone che vivono l’esperienza di non avere 
una casa arricchiscono; dall’altra, però, queste esperienze sono marginali rispetto 
all’organizzazione del Servizio e non incidono nella sua quotidianità.
A febbraio 2012 un’ondata di freddo intenso fa scattare l’emergenza freddo: in 
pochi giorni si riesce ad allestire nell’ex deposito bagagli della stazione dei treni 
uno spazio riscaldato in cui far entrare 22 letti. La dislocazione non è delle migliori 
perché il locale si affaccia direttamente sul marciapiedi del primo binario, è spoglio, 
male illuminato, tra un letto e l’altro lo spazio è poco. 
Decidiamo di affidare il presidio a Vittorio e Orlando, due delle persone senza 
dimora che ci avevano affiancato nel progetto di sensibilizzazione nelle scuole e che 
ora iniziamo a definire utenti esperti. Ed è proprio la loro esperienza che crea un’at-
mosfera diversa: più che un dormitorio sembra di essere in un rifugio di montagna. 
Le persone si conoscono e riconoscono, accettano le regole che vengono portate 
con fermezza ma soprattutto con umanità, l’umanità di chi ha provato cosa significa 
dormire per strada e passare lunghe giornate al freddo. Spiega Vittorio:

  

I nostri ospiti già alla seconda notte non ci vedevano come operatori, piuttosto 
come amici che non davano loro solo un letto per un riparo dal freddo polare ma un 
calore umano negli sguardi, strette di mano in un bel clima tendente all’ascolto col 
cuore della persona umana con tutta la sua storia.

L’altro elemento di novità è che attorno a questo dormitorio ruotano e sono presenti 
tutti i colleghi dell’Area inclusione: le assistenti sociali, il capoufficio, la segreta-
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ria, anche il dirigente e poi volontari, stagiste, cittadini, l’assessore; mondi che si 
incontrano fuori dagli uffici e che dialogano davanti a un tè. 
Alla chiusura del dormitorio è evidente a tutti che il coinvolgimento degli utenti 
esperti è vincente nel miglioramento della qualità dei servizi per i senza dimora. 
Non è più possibile fare senza e tornare indietro.

La programmazione si fa
tra operatori, utenti, cittadini
Inizia così un periodo di grande entusiasmo che si traduce in discussioni, confronti 
e progetti. Proviamo a strutturarci un po’ e nasce il Coordinamento del fareassieme, 
una riunione periodica di programmazione, valutazione e scambio cui partecipano 
operatori, cittadini e utenti.
Nello stesso periodo viene creato il Gruppo di avvicinamento, partecipato da persone 
senza dimora che iniziano a condividere problemi e pensieri: diventeranno, ben 
presto, i nuovi utenti esperti e inizieranno da subito a coinvolgersi nella program-
mazione e gestione delle attività.

Un investimento 
che pone al centro le risorse delle persone
Su un altro fronte partono invece due attività che intendono dare voce agli utenti 
dei servizi per senza dimora: il Tavolo qualità e il Questionario sulla soddisfazione 
degli utenti. Anche in queste due iniziative l’aiuto degli utenti esperti fa la diffe-
renza e ci consente di avere uno sguardo centrato sulle persone e non sui servizi a 
loro destinati.
Il loro aiuto è poi particolarmente prezioso negli accompagnamenti sociali, quando 
si affiancano ad altre persone senza dimora che, in un momento di particolare fra-
gilità, hanno bisogno di un «amico» che li possa accompagnare a sbrigare qualche 
compito, andare alla posta, fare una visita medica; non è solo compagnia, sono 
gocce di fiducia.
Gli utenti esperti hanno molto tempo che investono nelle diverse attività senza 
chiedere niente; ma l’aumento esponenziale di idee e progetti ci mette un po’ in 
crisi rispetto alla necessità di un riconoscimento economico per il loro impegno e 
lavoro: decidiamo di cercare strade nuove per dare a loro anche un contributo eco-
nomico per l’attività che svolgono. Nel contempo gli utenti esperti e alcuni cittadini 
fondano un’associazione di promozione sociale: l’Associazione Nuovamente (www.
nuovamentetrento.it), che ottiene un piccolo finanziamento da una Fondazione e 
può così ripartire con la sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo questa volta 
anche le assistenti sociali e altre persone senza dimora.
Il gruppo regge, l’allargamento a nuovi utenti esperti (Kalilou, Oumar, Jamila, Ha-
bib) e ai colleghi dell’Area inclusione rende l’insieme più ricco, a volte più confuso; 
ogni tanto si presentano problemi di comunicazione, di coinvolgimento. Non è 
sempre facile tenere insieme i molti pezzi di questa esperienza e il coordinamento 
del fareassieme non sempre basta. 
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Spazzare insieme ai cittadini 
piazze e pregiudizi
È la fiducia che ci aiuta a superare le difficoltà e il lavorare fianco a fianco su qualche 
progetto fa poi riaccendere la magia, getta ponti dove si rischiavano spaccature: è 
stato così per Panchina pulita, una giornata dedicata a pulire piazze e pregiudizi. 
L’ha proposta Orlando con l’obiettivo di comunicare ai cittadini che i senza dimora 
non sono solo persone che sporcano i parchi della città. 
Abbiamo subito fatto tam tam e attorno al tavolo per la programmazione ci siamo 
riuniti in tanti: il Servizio ambiente e il Servizio parchi e giardini del Comune, 
due associazioni di volontariato, il privato sociale e gli utenti esperti. Il 17 giugno 
all’appuntamento in piazza Dante davanti alla stazione dei treni ci siamo trovati 
numerosi: una settantina di persone senza dimora, qualche operatore dei servizi 
di prima accoglienza, gli utenti esperti, i cittadini, due assessori, i giornalisti, tutti, 
tranne questi ultimi, con sacchi per la raccolta differenziata, guanti e scope.

La ricerca di enti e persone 
che si lascino contagiare
Nell’autunno riusciamo a reperire risorse aggiuntive per riconoscere un minimo 
rimborso alle attività svolte dagli utenti esperti, ma urge trovare nuovi partner 
anche nel privato sociale, enti e persone che siano disponibili a lasciarsi contagiare, 
coinvolgere, che abbiano voglia di accettare la sfida puntando su una strada poco 
conosciuta. 
La cooperativa sociale Villa S. Ignazio è la prima a rispondere e insieme iniziamo 
la programmazione: si tratta di alcune attività già sperimentate (accompagnamenti 
sociali, gestione di dormitori) altre nuove (la mediazione in biblioteca e un servizio 
di accoglienza domenicale).
Ancora una volta il gruppo è chiamato ad ampliarsi (si aggiungono Paolo e Fabjen, 
per qualche mese anche Hadi), ancora una volta deve modificarsi e riflettere su se 
stesso e sulle sue dinamiche. Si cerca un nuovo nome per gli utenti esperti, termine 
troppo imparentato con gli Ufe del Centro di salute mentale, mentre l’esperienza 
con i senza dimora, pur partendo dagli stessi presupposti, si sta configurando come 
qualcosa a sé. Viene Hope, abbreviazione di homeless peer ma anche speranza, 
speranza di cambiamento per sé, per gli altri, speranza di un modo nuovo di essere 
cittadini, di creare relazioni forti, relazioni di vicinanza e affetto in cui le fragilità 
possano stare senza paura. E chi sono gli Hope? Chi può essere o diventare Hope? 
Queste domande ce le portiamo dietro e ne discutiamo spesso nella consapevolezza 
che non è facile srotolare una lista di requisiti. 

La tenuta di un gruppo 
tra cose da fare e sofferenza
L’arrivo nel gruppo di Mario, coordinatore del progetto per la cooperativa Villa S. 
Ignazio, si rivela da subito un elemento fondamentale; da una parte per il presidio 
delle attività e dall’altra – aspetto più delicato e importante – per la gestione del 



 | Animazione Sociale febbraio | 2014 inserto44

In
se

rt
o 

de
l m

es
e 

I D
a 

do
ve

 p
as

sa
 la

 p
o
ss

ib
il
it

à 
di

 c
am

bi
am

e
nt

o
 d

e
ll
e
 v

it
e
 f

ra
gi

li
?

gruppo e la rielaborazione dei vissuti degli Hope coinvolti nelle diverse iniziative. 
Essere Hope non è sempre facile e non è sempre facile lavorare in gruppo, un gruppo 
fluido spesso chiamato ad allargarsi, ad essere flessibile negli orari e negli impegni 
con un occhio alla programmazione, alla quale contribuisce attivamente, e l’altro 
alla propria esperienza, alla propria sofferenza. Un incrocio faticoso.
L’attività più significativa del progetto è l’apertura del dormitorio invernale presso 
l’ex casa di riposo gestita negli anni precedenti dai frati del convento dei Cappuccini 
e da volontari. La scommessa è integrare questa gestione con la presenza degli Hope 
nella fascia oraria di ingresso degli ospiti. La sperimentazione è positiva, nonostante 
le difficoltà e le resistenze dei frati e di alcuni volontari. Gli Hope portano con sé 
una buona capacità nel gestire situazioni di conflitto, di malcontento; maggiore 
tolleranza, sguardi di comprensione della sofferenza e – perché no? – anche della 
rabbia. In tre mesi di apertura il livello di conflittualità interna al dormitorio scende 
e i momenti di tensione diminuiscono.
E proprio mentre le cose sembrano avviarsi bene e si consolidano i primi risultati 
positivi la notizia della malattia di Orlando ci arriva addosso e ci fa male; l’affron-
tiamo insieme tenendogli compagnia nei giorni del ricovero e l’affrontiamo anche 
personalmente perché Orlando è stato per noi non solo un collega. La malattia se lo 
porta via in poche settimane e noi ci stringiamo a lui e tra noi increduli e spaventati 
per il futuro. Orlando è stato tra i primi Hope e ha messo in quest’impresa tutte le 
sue energie e risorse, la sua abilità organizzativa, l’umanità di chi ha sofferto.
Al suo funerale, accanto ai famigliari, ci sono i tanti senza dimora della città, i 
colleghi del Servizio attività sociali, il direttore e gli operatori della mensa dei 
poveri, i responsabili delle cooperative sociali che si occupano di senza dimora, 
c’è l’assessore alle politiche sociali, il sindaco, un fiume di gente, forse un segnale 
del cambiamento. 
Il gruppo decide che dobbiamo andare avanti anche per lui, per dare voce e gambe 
alle sue idee.

Cresce la voglia di casa,
non di dormitorio
Alla chiusura del dormitorio rimane la voglia di proseguire e di andare oltre; chie-
diamo e otteniamo il finanziamento di una fondazione privata che ci consente di 
sperimentare quella che, a intuito, ci sembra la strada giusta. 
Ci sediamo ancora una volta intorno a un tavolo e ci chiediamo come organizzare 
questo servizio; sono gli Hope che danno gli spunti più interessanti e riportano in 
gran parte quello che hanno visto e quello che hanno sentito dagli ospiti. C’è voglia 
di casa e non di dormitorio.
Partiamo da lì e il dormitorio presso l’ex civica casa di riposo diventa Casa Orlando. 
Decidiamo di ridurre i posti letto per migliorare la vivibilità degli spazi, ogni ospite 
deve avere un armadio per le sue cose, facciamo installare le docce, curiamo un po’ 
gli arredi, la biancheria, facciamo sbloccare le finestre, rimettiamo al loro posto le 
porte, compriamo la Tv. 
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Tutto questo però non basta, serve un modello nuovo di gestione che metta al centro 
le persone e non i servizi alle persone, un modello che crei appartenenza. Decidiamo 
di non mettere regole ma indicazioni (2), le scriviamo con gli Hope, partendo dalla 
loro esperienza nei dormitori della città o di altre città, poi cerchiamo un referente 
notturno, una persona senza dimora che possa accompagnare gli ospiti nella quo-
tidianità, dormendo lì e presidiando l’ordine e le pulizie: arriva Adil che accetta 
questo incarico, non sempre facile, soprattutto all’inizio. 
Infine apriamo, anche se i soldi ci bastano per tre mesi scarsi, e a sedici persone 
viene data questa possibilità. L’impatto per molti di loro non è facile, questo non 
è un dormitorio come gli altri e la novità non a tutti è gradita, ci sono lenzuola 
colorate, si lavora insieme a fare le pulizie e a tenere in ordine. C’è chi chiede le 
vecchie certezze, c’è chi fa fatica a lasciarsi coinvolgere e preferisce arrivare all’ul-
timo momento e uscire presto la mattina. Ci sono tempi da rispettare, ognuno ha 
i suoi; ma lentamente, la situazione cambia, la fiducia negli Hope e in Adil cresce, 
Mario lavora con il gruppo e con gli ospiti affrontando con loro problemi e tensioni, 
affrontando il confronto, senza offrire soluzioni ma uno spazio dove le soluzioni 
possano emergere dalla discussione, dai punti di vista, dall’elaborazione di ciò 
che è successo.

non dAre L’ImpreSSIone
dI eSSere degLI operAtorI

Racconta Kalilou: 
«Noi interveniamo in diverse attività che hanno 
a che fare con le persone senza dimora. Alle 
volte è molto bello perché ritrovi delle persone 
che conoscevi già, delle persone con cui hai 
passato dei momenti insieme in dormitorio o 
in altri posti difficili ancora, persone con cui hai 
mantenuto un buon rapporto e buoni ricordi, 
alcuni che anche senza averti conosciuti prima 
sono contenti di sapere che la persona davanti 
a loro ad accoglierli è o è stato senza dimora e 

si sentono più tranquilli. Ma alle volte è anche 
molto difficile perché ci sono nuove persone che 
non hai mai conosciuto prima e non sai come 
comportarti con loro nei primi momenti, c’è chi 
è più aperto, chi è più problematico e chi non 
riesce ad accettare che una persona che era al 
dormitorio ieri con lui o un extra comunitario ora 
sia quello che debba accoglierlo o dargli delle 
indicazioni.
Ma la cosa più bella è che queste difficoltà spari-
scono piano piano quando le persone imparano 
a conoscerci, è importante il fatto di metterci 
alla pari con loro e non dare l’impressione di 
essere degli operatori».

In un eremo un Hope day 
di sintonizzazione
In questi due anni persone ed eventi si sono avvicendati rapidamente insieme ai 
progetti, ai sogni, alle delusioni e alle difficoltà; non sempre abbiamo camminato 
con lo stesso passo su questo sentiero e in alcuni momenti abbiamo sentito il bi-
sogno di fermarci, di guardarci, di ascoltarci e riflettere. Lo scorso luglio ci siamo 

2 | Si veda l’articolo di Elisa Larcher nelle pagi-
ne successive dell’inserto (pp. 60-69).
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ritrovati in un eremo poco fuori città per fare il punto sulle molte attività avviate, 
ma anche sui punti di forza e di criticità del nostro gruppo e abbiamo cercato di 
riflettere su quelli che per noi sono le linee, i principi che ci guidano. Una giornata 
intensa di discussioni e pensieri che ci ha aiutati a riallineare la sintonia tra noi e a 
prepararci al futuro incerto.
Tra le molte cose che sono emerse alcune possono essere ritenute fondamentali.

L’accettazione 
dell’incertezza della strada
Qualcosa ci ha caratterizzato fin dall’inizio: il fatto di non sapere bene dove an-
dremo, ma di percepirne solo la direzione, costruendo, giorno per giorno, proprio 
quella direzione, attraverso un confronto, spesso attorno a tavoli dove tutti sono 
peer, nel senso di pari l’uno all’altro, con i propri saperi, le proprie esperienze e 
difficoltà. Questa incertezza ha significato accettare che le cose possano prendere 
direzioni inaspettate, non previste, ma con un’attenzione di fondo: tutte le deci-
sioni è importante che passino da un luogo dove tutti, operatori, utenti e Hope, 
si sentano liberi di esprimersi per giungere a una decisione comune. Commenta il 
coordinatore della giornata: 

   

In questa nuova esperienza, per me che arrivo da anni di lavoro nel mondo del privato 
sociale come operatore, la novità è che chi partecipa si mette in discussione anche 
sul piano personale all’interno del gruppo. Ci siamo resi conto che il cambiamento 
del modello di lavoro ha inciso sul nostro personale e che riconoscere questa inte-
razione è necessario per poterci convivere. In questo chi è stato utente dei servizi 
è più avanti e facilitato di noi operatori che siamo tendenzialmente più strutturati 
e rigidi, in parte difesi, dietro il ruolo professionale.

Far leva 
sulla fiducia in ogni occasione
È la fiducia ad aver fatto la differenza: assegnata e distribuita, con doverosa atten-
zione e generosa speranza, a tutti coloro che partecipano. È una fiducia che viene 
prima della speranza di cambiamento dell’altro o di noi: è semplicemente una fiducia 
umana, che ha innescato e continua a innescare positivi meccanismi di benessere 
in operatori, Hope e utenti, oggi attivi, dei nostri servizi e che si trasmette in tutte 
le direzioni e tra tutte le persone. Osserva ancora il coordinatore:

  

La forza della fiducia l’ho potuta osservare nell’assegnazione e condivisione delle 
responsabilità che inizia, in comune, dalla progettazione delle attività ed iniziative e 
l’ho vista trasformare alcune persone «tirandone» letteralmente fuori il meglio. Nei 
miei periodi di assenza un Hope, diverso ogni volta, mi ha sostituito, garantendo il 
coordinamento del servizio, la gestione dei rapporti con i servizi esterni, la gestione 
degli aspetti critici degli ospiti. È stata ogni volta una piacevole scoperta, vedere non 
solo che le cose erano state fatte alla perfezione e con soddisfazione di tutti, ma 
che prima Kalilou e poi Oumar hanno guadagnato molta fiducia in se stessi, hanno 
migliorato la gestione dei loro comportamenti, si sono posti con atteggiamento più 
consapevole ed equilibrato nei confronti delle persone attorno a loro, sia sul lavoro sia 
nella vita privata. Non è un caso che entrambi siano ormai avviati a lasciare il gruppo 
Hope in quanto vicini a una propria e completa autonomia abitativa e lavorativa.
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non nascondersi 
i problemi e le resistenze
All’Hope day non ci siamo nascosti i problemi e le difficoltà. Ci tengono vivi e ci 
aiutano a capire quali sono le frontiere sulle quali possiamo continuare a migliorare. 
Eccone alcune.
Alcuni utenti fanno fatica ad accettare la figura dell’Hope. Trasmette speranza, 
fiducia, riduce il conflitto, ma in alcuni genera invidia e rabbia, perché in posizione 
intermedia fra utenti e operatore. Spesso sono questi stessi utenti a essere quelli più 
in difficoltà nell’accettare un nuovo modello di lavoro nel quale assumersi maggiori 
responsabilità: il fareassieme, stiamo scoprendo, non sempre va bene per tutti in 
quel determinato momento.
Da parte loro, poi, gli Hope corrono il rischio di «operatorizzarsi», cioè di diven-
tare simili agli operatori, allontanandosi dal loro essere peer. È un rischio, molto 
alto, che va osservato con attenzione, per evitare di creare nuove figure distanti 
dagli utenti.
Infine, anche fra gli operatori il fareassieme ha impatti diversi e genera resistenze. 
Non tutti sanno cogliere la figura dell’Hope e il nuovo modello di lavoro con aper-
tura e serenità: ma non può essere imposto, perché il valore di questo modello è 
nella bellezza dell’incontro e nel saperne cogliere le opportunità. Da parte nostra 
possiamo solo condividere quanto può essere appassionante un lavoro che ci mette 
a confronto diretto, anche se attraverso le sofferenze, con persone significative con 
le quali percorrere pezzetti di strada nella vita.

non cambiare 
gli altri ma noi stessi
Va la pena ribadire quanto detto riprendendo alcune espressioni degli Hope in 
quella giornata.

   

Questa esperienza mi ha insegnato che con il dialogo è possibile risolvere i problemi 
e che la convivenza è uno strumento per aiutare le persone nella loro diversità ed 
entrare nel loro cuore (Adil)

Quando c’è un problema è importante affrontarlo insieme perché se si perde la 
fiducia è difficile recuperarla. Nel confronto io posso fare la mia parte mettendo a 
disposizione un cuore aperto ma non posso fare la parte dell’altro; devo accettare 
che la responsabilità è condivisa e che a volte non c’è soluzione. (Oumar e Mario)

Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi. (Fabjen)

Esiste un’importante differenza tra regole e indicazioni, le prime non devono essere 
giustificate, se una persona infrange una regola non si possono aspettare le scuse, 
lo sbaglio va punito. Basarsi sulle indicazioni è il modo di lavorare degli Hope, signi-
fica capire che sbagliare è umano, che tutti possono sbagliare, anch’io, che ci sono 
molti motivi per i quali uno sbaglia e che ascoltare questi motivi ci rende più umani 
e più vicini alle persone, ci permette di conoscerle veramente. (Fabjen)

Il nostro lavoro è molto diverso da quello degli operatori, noi siamo come in una 
famiglia, siamo alla pari con le persone senza dimora; le difficoltà e le tensioni che 
si creano sono le stesse che si creano all’interno di una casa; allo stesso modo 
che in una famiglia dobbiamo sforzarci di far capire alle persone che per stare bene 
tutti, ognuno deve stare bene. (Kalilou)
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Quale futuro 
per quanto è stato costruito?
Attualmente sono due le strutture aperte sul modello di Casa Orlando, da novembre 
si è infatti aggiunta anche Casa Briamasco con il coinvolgimento di un altro soggetto 
del privato sociale, la Fondazione Comunità Solidale.
Inoltre prosegue, per il terzo anno, l’attività di sensibilizzazione nelle scuole coor-
dinata dall’Associazione Nuovamente; a differenza degli anni scorsi, ora sono le 
scuole che telefonano per chiedere gli incontri con le classi.
È appena partito il secondo corso per «Accoglienti di persone con disagio psi-
chico», un progetto nato l’anno scorso in stretta collaborazione con il Servizio di 
salute mentale.
A fine 2013 si è conclusa una parte dei finanziamenti della Provincia di Trento che 
sosteneva economicamente alcune delle nostre attività e sperimentazioni. Qualcuna 
sarà riproposta grazie a un bando di una Fondazione. Ancora una volta le certezze 
sono poche. 

ora in biblioteca 
si respira un clima diverso
Tra queste ce n’è una che merita qualche riga perché è riuscita a stupire anche noi. 
Si tratta della mediazione in biblioteca che è partita con molti punti di domanda in 
autunno dello scorso anno per tentare di porre rimedio alla presenza scomoda di 
persone senza dimora negli spazi della biblioteca comunale. 
La situazione presentata dai responsabili della struttura e dal personale era difficile; 
i tentativi di risolverla con strumenti di controllo (guardia giurata) non avevano 
dato i risultati sperati. La proposta di chiedere agli Hope di avvicinare le persone 
senza dimora e aiutarle a usare in modo corretto gli spazi e i servizi della biblioteca 
risultava un po’ strampalata. 

Un preSIdIo rASSIcUrAnte,
tUtt’ALtro che poLIzIeSco

Com’è avvenuto questo cambiamento lo dice 
bene Eusebia, capo ufficio della biblioteca:
«È stato un lento conoscersi e riconoscersi: 
quelle presenze quotidiane in biblioteca hanno 
cominciato a diventare familiari. La prima cosa 
che è saltata agli occhi di tutti i colleghi è che 
gli hope hanno riempito un vuoto. La loro pre-
senza silenziosa ma attiva ha creato un conte-
sto “rassicurante” per gli utenti e il personale. 
La biblioteca quando ci sono loro è vista come 
un luogo presidiato; hanno anche dimostrato 
come il presidio non debba per forza essere 
poliziesco.
Riuscire a trasformare una semplice azione 

di dissuasione (per esempio: non dormire sui 
divanetti della biblioteca) in un’esperienza di 
relazione è un’abilità non scontata che gli hope 
hanno dimostrato di avere.
Se il campo di azione degli hope previsto era 
quello della gestione degli utenti “impropri” del-
la biblioteca (casi di marginalità sociale, preca-
rietà abitativa, migrazione, ecc.), un inaspettato 
campo di intervento, gestito con la massima 
efficacia, è stato quello della gestione degli 
utenti aggressivi. Si tratta di situazioni che si 
presentano raramente ma che, quando accado-
no, non tutti hanno gli strumenti per affrontare. 
L’intervento di mediazione degli hope è stato 
efficace perché hanno saputo porsi come “terzi 
neutrali” rispetto ai conflitti tra utenti, tra utenti 
e bibliotecari, fra guardia giurata e utenti».
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A distanza di un anno le persone senza dimora continuano a frequentare assidua-
mente la biblioteca ma due cose sono cambiate radicalmente. La prima: non sono 
più viste dal personale coinvolto nel progetto come una presenza fastidiosa e/o 
pericolosa e non sono più confuse con le chi commette reati (spaccio, piccoli furti). 
La seconda: il loro comportamento è più rispettoso sia nei confronti degli spazi 
che delle regole della biblioteca.
Le persone senza dimora non sono più un problema, sono persone che hanno dei 
problemi.

cosa non perdere di vista 
della logica del fareassieme
Il futuro del fareassieme nel sociale – come quello che abbiamo sperimentato con 
i senza fissa dimora nella nostra città – è ancora incerto, ma la strada che abbiamo 
iniziato poco più di due anni fa ci sembra sempre più una di quelle da cui non si 
torna indietro; certo ci sarà da lavorare maggiormente sull’organizzazione e sul 
coordinamento delle tante attività e delle diverse realtà che ne fanno parte.
Avremo anche bisogno di dare più stabilità e continuità alle risorse economiche 
necessarie per finanziare le attività, evitando di essere in balia di bandi a progetto 
ma senza perdere di vista che il fareassieme è, prima di tutto:
• fermarsi e ascoltare;
• incontrare le persone;
• mettersi in gioco professionalmente e personalmente;
• accettare che le regole e i ruoli si costruiscono insieme;
• rispettare l’unicità di ciascuno e di ogni esperienza;
• astenersi dal giudizio;
• lavorare con fiducia;
E fareassieme è anche la fatica: 
• di scoprire le proprie fragilità;
• di cedere un pezzo di potere;
• di non accettare scorciatoie;
• di stare nei processi in assenza di certezze.

Il gruppo del fareassieme è composto da Hope, operatori e cittadini con e senza casa: 
Adil, Anita, Candè, Christian, Claudia, Cristiano, Danilo, Elisa, Fabjen, Giuseppe, 
Habib, Hadi, Hassan, Issa, Jamila, Kalilou, Luca, Marco, Maria Chiara, Mario 1, 
Mario 2, Massimo, Michela, Muusse, Nicola, Orlando, Oumar, Paola 1, Paola 2, Paolo 
1, Paolo 2, Rubin, Sara, Sergio, Silvia, Violetta, Vittorio, Zaira e tutta l’Associazione 
Nuovamente.
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Nell’elaborare questo contributo abbiamo deciso di 
partire dai problemi che ci siamo trovati ad affronta-
re, interrogandoci innanzitutto su cosa si intende per 
problemi e di chi. Siamo tutti propensi a concentrarci 
sui problemi degli utenti, di chi si rivolge ai nostri ser-
vizi per chiedere aiuto. Nel nostro caso, trattandosi di 
persone senza casa e lavoro, senza reddito e famiglia, 
i problemi appaiono evidenti e saremmo sciocchi se 
volessimo affermare che non sono questi ciò di cui ci 
stiamo occupando.
La tentazione, davanti a questo, di raccontare quanto 
sia difficile per una persona senza dimora affrontare 
la propria ordinaria quotidianità è enorme. Potrem-
mo scrivere di come sia difficile oggi trovare lavoro, 
reperire anche semplicemente un posto letto, nutrirsi, 
lavarsi, ricostruire un proprio mondo di relazioni, e 
via dicendo. La crisi ci offre, inoltre, un’interessante 
ulteriore motivo di giustificazione della difficoltà di 
fronteggiamento del tutto: meno lavoro, meno soldi 
per i servizi, maggiori difficoltà. Potremmo allora di-
scutere a lungo sulle ingiustizie dei modelli di sviluppo 
economico o delle poco condivisibili scelte dei nostri 

Nicola Pedergnana

Il cambiamento 
è riconoscere 
la soggettività
Entrare nei servizi 
da cittadini attivi, 
non più da utenti

Lavorare con storie 
di fatica chiede di 
credere che le persone, 
in ogni situazione, 
siano in grado 
di cambiare. Dunque 
è non rifugiarsi 
in prescrizioni 
o prestazioni che 
non creano l’humus 
per misurarsi con 
le fatiche della vita. 
Ma quanto 
gli operatori credono 
che le persone 
possano compiere 
gesti che restituiscono 
loro senso, pur in 
situazioni di fatica? 
Perché questo sia 
fattibile, gli operatori 
non possono scegliere 
se non la logica della 
prossimità quotidiana, 
del sollecitarsi 
alla ricerca di vie 
di alleggerimento 
dei problemi. Di mezzo 
c’è un modo diverso 
di immaginare i servizi 
e fare gli operatori.

* Chi scrive lo fa a nome di un gruppo di persone di Trento 
indicativamente per metà composto da operatori dei servizi, ter-
mine che racchiude in sé principalmente coordinatori, assistenti 
sociali ed educatori e per metà composto da utenti degli stessi 
servizi, in particolare tutti riferibili al mondo dei senza dimora. 
I primi, gli operatori, pagati per lavorarci; i secondi, i fruitori, 
gratuitamente sopportanti.
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rappresentanti politici, troppo spesso distanti dalla nostra realtà quotidiana.
Soffermarci su tutto questo è una tentazione forte, che permetterebbe a noi imma-
colati operatori di continuare a giustificare la nostra impotenza nel promuovere reali 
processi di cambiamento nelle e delle persone che si rivolgono a noi per chiedere 
aiuto in una qualche fase, che vorremmo breve, della loro vita.
Ammettere che i problemi sono quelli elencati sopra – con l’aggiunta che mancano 
anche gli appartamenti pubblici e che servono più posti letto nei dormitori non 
solo d’inverno ma tutto l’anno – ci permetterebbe ancora, per l’ennesima volta, di 
non metterci in discussione e di attribuire le responsabilità dei nostri insuccessi a 
chi governa, alle poche risorse a disposizione, agli utenti dei nostri servizi che non 
sono in grado di cambiare.
Siamo umani anche noi e non sappiamo resistere alle tentazioni: una parte di quanto 
sopra è vera e la facciamo nostra anche con un sommesso sospiro di sollievo. Ma non 
possiamo ignorare che – nella storia dell’ultimo anno di lavoro – abbiamo spostato 
l’attenzione dalla pagliuzza, altrui, alla trave, nostra, e ci siamo resi conto che si 
tratta di una trave dalle dimensioni ben più grandi di quanto pensavamo.

Agire sulle condizioni esterne 
o agire con la persona?
Iniziamo allora con l’affrontare i problemi che oggi riconosciamo.
Come abbiamo premesso, chi scrive si occupa e interagisce con persone senza dimora, 
a Trento principalmente di genere maschile, nel 70% dei casi circa provenienti da 
Paesi stranieri, in parte con problemi di dipendenza, principalmente da alcol.
Già questa prima definizione dovrebbe aiutarci a comprendere alcune variabili: è 
facile notare infatti che non si citano le donne che, seppur esistenti anche nella nostra 
città in misura indicativamente pari a quella degli uomini, sono quasi assenti nella 
condizione di senza dimora. Ci chiediamo allora come una questione che potremmo 
liquidare come di genere, possa avere conseguenze così nefaste sulle condizioni 
di vita. Ci risulta infatti, dai dati che gli Osservatori del lavoro ci forniscono, che 
in linea generale l’occupazione femminile è ampiamente inferiore all’occupazione 
maschile, e che quindi gli uomini trovano più facilmente lavoro. 
Si obietterà che, siccome molti dei senza dimora sono stranieri, è proprio nelle 
caratteristiche del fenomeno migratorio che è da ricercarsi il motivo delle sven-
ture citate, ma anche in questo caso le analisi dei rapporti sull’immigrazione ci 
dicono che la presenza di donne straniere, sole o accompagnate, in Italia è anche 
in questo caso circa pari a quella degli uomini (in realtà leggermente superiore). 
Possiamo allora rilevare che, anche con condizioni teoricamente più favorevoli 
(maggior opportunità di lavoro), gli uomini finiscono per strada molto più facil-
mente delle donne. 
Il primo assunto che ne ricaviamo è che le condizioni esterne (casa, lavoro, reddito) 
forse non rappresentano un problema in misura così significativa così come ci im-
maginavamo. E che una differenza di genere, che vorremmo definire semplice, ma 
che evidentemente non lo è, già segna in maniera evidente la nostra questione.
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Ci piace ora proseguire su questo filone di pensiero, con un’altra riflessione, nella 
quale vorremmo tanto essere onnipotenti e pensare, per assurdo, di trasformare 
tutti i senza dimora uomini in donne, con la convinzione che gran parte di queste 
risolverebbe il proprio problema e smetterebbe presto di essere senza dimora. Le 
donne hanno dimostrato infatti di avere maggior organizzazione del proprio proget-
to migratorio, maggior tolleranza verso la diversità, maggior resistenza alle malattie 
e, in generale, migliori condizioni di salute (variabile non indifferente nei casi di 
progetti migratori di persone sole), maggior capacità di costruire fra loro reti di 
solidarietà spontanea nonché minore propensione alla dipendenza da sostanze.

Credere che il cambiamento è possibile
La cosa che vorremmo far notare con il nostro surreale esempio è che abbiamo 
provato a osservare il problema da un’altra prospettiva: quella dell’ammettere la 
possibilità che il cambiamento delle persone risolverebbe il problema in premes-
sa. Non il cambiamento delle condizioni esterne, peraltro importante, ma delle 
persone che vivono il problema. E notando questo ci siamo accorti che le nostre 
organizzazioni lavorano troppo poco sul cercare di promuovere e stimolare il cam-
biamento delle persone senza dimora che hanno un problema, mentre investono 
molte energie nel cercare di cambiare le condizioni esterne, attribuendo a queste 
un valore, forse, eccessivamente importante.
Questo, a nostro avviso, è il primo e principale problema: le nostre organizzazioni 
non sono sufficientemente in grado di promuovere e stimolare il cambiamento delle 
persone che vivono un problema.
Seguendo il filo logico dei nostri ragionamenti siamo allora passati a teorizzare 
che, se è davvero nostra intenzione lavorare per il fronteggiamento dei problemi, 
dovremmo credere che il cambiamento è sempre possibile e che noi non ci crediamo 
abbastanza. O, quantomeno, diciamo di crederci, ma in realtà, alla prova dei fatti, 
non attiviamo le conseguenti azioni possibili e necessarie in questa direzione.

Quanto crediamo nelle possibilità di cambiare?
Nel mondo dei senza dimora, per quanto ci riguarda, questo aspetto ci appa-
re evidente. In questi anni abbiamo lavorato tanto coi numeri: evidentemente ci 
piacciono. Abbiamo bisogno di quantificare, sapere, avere un’idea, di quante sono 
le persone, quanti i posti letto, quante le notti e i pasti offerti. Abbiamo scoperto 
allora che le persone senza dimora sono tante, che i posti letto non bastano mai 
(anche se ne abbiamo aperti sempre di più), che il numero di notti offerte è insuffi-
ciente (anche se è passato a Trento in meno di 5 anni, nel solo periodo invernale da 
13.000 a 25.000 pernottamenti offerti), che il servizio pasto è al limite del collasso. 
E davanti a queste evidenze ci siamo detti che dovremmo fare di più, come logica 
conseguenza: più posti letto, più pasti, più posti di lavoro. Cioè abbiamo deciso 
che deve cambiare il contesto. Non le persone.
E abbiamo fatto un parziale errore: non abbiamo creduto in loro, nelle loro pos-
sibilità di cambiamento, perché su questo l’impresa, alla fin dei conti, ci sembra 
vana. Come biasimarci: facciamo tanto per i nostri senza dimora e loro, alla fin dei 
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conti, non cambiano. È evidente che una buona parte del problema sono loro, ci 
verrebbe da dire, dopo che abbiamo offerto loro ben 30 notti consecutive e gratu-
ite al dormitorio, il servizio pasto e doccia e vestiario gratis, l’aiuto dell’assistente 
sociale. Eppure sono ancora senza dimora.
La tentazione di renderci esenti da responsabilità per il mancato cambiamento di 
chi ci chiede aiuto è forte. Ma scegliendola, oltre a non guardarci, individueremmo 
nei nostri utenti i principali responsabili delle loro tristi vicende, rischiando quindi 
di trasformare l’esperienza della relazione di aiuto in un’ulteriore esperienza di 
frustrazione e giudizio.

Non c’è cambiamento 
se continuiamo a fare le stesse cose
La nostra esperienza ci sta dicendo invece che il cambiamento è possibile, ma an-
che che pensare che l’operatore, da solo, sia in grado di stimolarlo è una posizione 
arrogante e parzialmente errata: le evidenze di cui sopra sembrano infatti dirci 
che l’operatore spesso non ha gli strumenti per avviare il fondamentale processo 
di cambiamento di cui stiamo discutendo.

La pretesa di accompagnare fuori dal problema
I nostri servizi si sono molto centrati, in questi anni, sull’erogare prestazioni e sul 
promuovere processi di accompagnamento, per «accompagnare fuori» dal proble-
ma, come nelle migliori teorie educative e sociali. Il nodo che ci sembra mancante 
è quello dell’accensione della miccia iniziale, se ci si permette questo paragone 
vicino alle questioni della fisica e non della psiche, ma unicamente destinato a far 
comprendere che nessun fuoco si accende da solo.
In questo l’esperienza che stiamo vivendo ci sta offrendo un punto di vista per noi 
nuovo: è teoria da alcuni condivisa che il problema rappresenta spesso un’oppor-
tunità di cambiamento per chi lo vive, perché evidenzia, attraverso la sua stessa 
esistenza, le nostre fragilità umane.

   

Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a farle nello stesso modo. 
La crisi è la miglior cosa che possa accadere alle persone e a interi Paesi, perché 
è proprio la crisi a portare il progresso.

Lo dice Albert Einstein e noi lo prendiamo alla lettera: continuare a fare le cose allo 
stesso modo non produce cambiamento. La crisi, il problema sono già di per sé un 
buon innesco, ma non sono sufficienti, perché – e non serve su questo dilungarci 
– quando c’è la crisi si sta male e spesso da questa se ne viene schiacciati. Vale per 
le persone senza dimora, ma anche per tutti noi che stiamo scrivendo.

Forse la seduzione può far scoccare la scintilla
Nel momento del problema riteniamo allora che serva un qualcosa in più, di di-
verso, che arriva prima del percorso di accompagnamento educativo, che orienta 
la persona su una strada nuova, in un modo nuovo.
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Questo qualcosa – ci si perdoni l’avventata riflessione – potrebbe essere la se-
duzione, intesa come esperienza di conduzione fuori dal proprio cammino. Per 
completezza riportiamo che l’etimologia corretta della parola ci dice che il termine 
seducere, composto dalla particella se(d) (a parte, via) e dal verbo ducere (condurre), 
significa letteralmente «sviare», «far deviare dalla [propria] via». Ci piace allora 
pensare che un primo cambiamento verso il quale possiamo orientarci è quello di 
iniziare a sedurre le persone che vivono un problema. 
È ovvio, non stiamo parlando di una seduzione fisica o erotica, né di un orientamen-
to a portare le persone su quella che tendiamo a definire la cattiva strada (peraltro 
spesso considerata tale solo perché diversa da quella che noi consideriamo buona): 
no, intendiamo sedurre i nostri utenti perché abbandonino una strada che sta cre-
ando loro una sofferenza che non riescono, da soli, ad affrontare, e per la quale ci 
chiedono aiuto. La seduzione allora come inizio del processo di cambiamento.
Come può avvenire tale seduzione, come può accendersi la scintilla, per ricorrere 
alla metafora utilizzata nelle righe precedenti? 
La nostra esperienza, per quanto piccola, è che questa avviene solamente nell’in-
contro con l’altro, nella dimensione della relazione. È l’Altro a sedurci, quello che 
abbiamo di fronte. Nella seduzione avviene un processo di desiderabilità reciproca, 
che può rappresentare l’inizio di un percorso nuovo. Come ogni cosa anche questa 
ha un inizio, che non è fatto di teoria, ma di cose molto concrete e umane. Sguardi, 
ascolto, comunicazione, accoglienza, incontro.
Ed è proprio qui che abbiamo avuto modo di vedere come alcune persone che 
hanno già vissuto un determinato problema hanno la capacità di entrare subito 
in una significativa empatia con chi il problema lo sta vivendo. Non sempre, of 
course, perché servono disponibilità reciproca, apertura, sensibilità. E queste sono 
variabili non programmabili.
E abbiamo paradossalmente scoperto che più le crisi sono marcate, più i momenti di 
tensione sono forti, più il sapere esperienziale di chi ha vissuto il problema aumenta 
ulteriormente il suo potere di comunicazione con chi il problema lo sta vivendo. 
Ne conseguiamo allora che la fragilità diventa risorsa, rovesciando gli schemi a cui 
eravamo abituati. 

Verso quali strade 
ha senso inoltrarsi insieme?
A questo punto, se fossimo tartarughe con i nostri rigidi gusci, ci troveremmo con 
le zampe all’insù, incapaci di fronteggiare questo significativo assunto, che ci dice 
a chiare lettere che il nostro potere di orientare gli altri al cambiamento non è in 
nostra dotazione, e questo lo sapevamo, ma che forse è invece possibile per altre 
vie che sta a noi provare a sperimentare.
Non intendiamo assumere in questa sede il pensiero che le condizioni esterne o la 
responsabilità individuale delle persone non siano centrali e importanti: saremmo 
falsi e tendenziosi. Il rispetto e l’applicazione di diritti individuali è la base su cui 
costruire, assieme alle risorse da mettere a disposizione di chi vive un problema. In 
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concreto, per i senza dimora, poter vivere legalmente in Italia, disporre di un’iscri-
zione anagrafica, poter progettare la propria vita partendo almeno da un posto 
letto quotidiano, disporre di un’assistenza sanitaria sono elementi indispensabili, 
senza i quali nessun processo di aiuto, sostegno e inclusione sociale potrà avvenire. 
Né intendiamo mettere in discussione che nessun percorso di cambiamento potrà 
avvenire senza che la persona che vive il problema lo riconosca e lo scelga.
Ma su questi due assunti è già stato scritto e detto molto e non spetta a noi ap-
profondirli. Quel che vogliamo invece continuare ad affrontare in questa nostra 
analisi è che forse noi operatori possiamo iniziare a individuare strade nuove per 
permettere alle persone di fronteggiare i loro problemi.

Le strade della fiducia e della responsabilità
Chi scrive ha sperimentato che alcune seduzioni sono possibili e che fiducia e re-
sponsabilità sono elementi fondamentali per promuovere cambiamento. Troppo 
spesso però il nostro concetto di empowerment si è fermato alle nostre aspettative sui 
comportamenti dell’individuo, atteso a un processo di crescita con incremento della 
stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse 
latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.
Quel che abbiamo osservato quest’ultimo anno di lavoro – come è stato raccon-
tato nell’articolo precedente – è che la stima di sé presuppone il riconoscimento 
alla persona delle proprie capacità, attraverso un meccanismo di fiducia che può 
iniziare ad essere data da noi operatori, anche se non nelle forme e nei modi che 
sono solitamente previsti nelle nostre teste.
I senza dimora spesso vengono definiti gli ultimi. Ci si scusi, ma abbiamo grosse 
difficoltà a capire quale sia la gara che sta venendo corsa per cui alcune persone 
siano ultime rispetto ad altre. Possiamo immaginare che la condizione di vita del 
senza dimora possa indurre a interpretare ciò come un fallimento degli obiettivi 
minimi che una persona dovrebbe raggiungere nella propria esistenza, ma non 
condividiamo tale visione, perché essa ha l’arroganza di negare le risorse individuali 
di cui tutti al mondo siamo dotati.
Peraltro nel nostro immaginario quelli che abbiamo «bollato» come ultimi, cioè 
come dei falliti, secondo le nostre aspettative dovrebbero pure cambiare solo perché 
noi eroghiamo loro delle prestazioni socio-assistenziali e ci attendiamo lo sviluppo 
dei loro processi di empowerment.
Allora, dal nostro punto di vista, il problema principale non sono i «bollati», ma 
è chi «bolla», cioè noi.

Uscire da regole che non attivano il pensiero
Ecco, in concreto, come le regole delle strutture di accoglienza e di accesso ai servizi 
hanno rappresentato in questi anni una forma di sicurezza per le nostre organizza-
zioni, ma non hanno saputo rappresentare ed essere uno strumento di aiuto per le 
persone senza dimora. Ci riferiamo, in particolare, alle regole che prevedono, ad 
esempio, che le persone debbano trascorrere ore all’aperto, in orario serale, in coda, 
per sapere se quella sera potranno o meno avere accesso al servizio di accoglienza 
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notturna. Si provi ad immaginare la sensazione di frustrazione e rabbia crescente 
che prova chi deve aspettare in coda, dalle 18.00 alle 22.00 in fredde o piovose sere 
d’inverno (a Trento l’inverno non è mite) anche solo per sentirsi dire che quella 
sera il posto non c’è. E questo, a volte, per più sere ripetute.
Accanto a questo episodio potremmo aggiungerne molti altri, tutti orientati a pre-
servare e garantire il funzionamento delle nostre organizzazioni e regolamentare 
l’uso delle risorse, non la risposta ai bisogni delle persone di cui ci occupiamo.
Ci siamo interrogati su come possiamo pensare in una situazione di questo tipo che 
le persone possano attivare processi di cambiamento, e ci siamo risposti rapidamen-
te: semplice, non li attivano. Diventano unicamente degli assistiti, con un processo 
di negazione delle loro risorse umane, delle loro capacità. E in tempi brevi diventano 
assistiti esperti, capaci di muoversi con rapidità e certezza tra servizi pasto, doccia, 
vestiario, notte, sportelli per piccoli sussidi, servizi sociali pubblici.
A questo punto le nostre regole e organizzazioni hanno sì cambiato la persona che 
abbiamo incontrato: in peggio. Siamo riusciti in un’impresa difficile: togliere la 
speranza, portarla a livello zero, annullando le capacità dell’individuo.
E questo è il secondo problema: i nostri servizi non valorizzano sufficientemente le 
risorse delle persone, ma viceversa producono omologazione assistenziale.

L’incontrarsi tra persone 
che vivono lo stesso problema
Non vorremmo, dopo questa digressione, perdere però contatto col pensiero positi-
vo della seduzione di cui avevamo parlato, perché intravediamo in essa un percorso 
di speranza, che qui vorremmo approfondire, riprendendo il discorso dell’incontro 
con l’Altro, quale luogo dove si realizza la magia della seduzione, e dell’inizio del 
percorso di cambiamento, a proposito del quale abbiamo accennato al concetto 
di sapere esperienziale.
Non approfondiremo tale concetto: è noto ai più, considerato che sta diventando 
sempre più oggetto di discussione. E non scomoderemo Ivan Illich per parlare di 
professioni che hanno menomato le risorse di cui i cittadini erano dotati.
Vogliamo invece porre attenzione sul fatto che una delle esperienze più difficili per 
chi vive un problema è riconoscerlo e ammetterne l’esistenza. Esperti in materia 
di psiche ci direbbero a questo punto che chi è in grado di fare ciò è già a metà 
del guado, se come tale consideriamo il percorso per fronteggiare il problema 
stesso. Sempre questi esperti potrebbero dirci che i modi per prendere contatto 
con il proprio problema sono diversi e ne sono già state studiate le applicazioni di 
ognuno di essi.
Da parte nostra teorizziamo unicamente, per averlo provato, che la presenza del 
solo professionista dell’aiuto non è sufficiente e che l’incontro tra persone che 
vivono lo stesso problema apre spiragli di cambiamento e produce inaspettata 
moltiplicazione di risorse.
Abbiamo iniziato a toccare con mano che parlare di persone che hanno un problema 
e non di persone-problema è già un primo passo e introdurre nell’incontro con 
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queste altre persone pari, che da qui in avanti definiremo semplicemente peer, è un 
salto in avanti che ci sembra possa aprire numerose opportunità.
Questo modello ha alzato il livello dell’umanità dei nostri servizi, perché la persona 
che soffre incontra qualcuno di sensibile e attento, che interagisce principalmente 
con la dimensione affettiva, spesso all’operatore preclusa per una questione di facile 
comprensione: il numero degli incontri cui è atteso e la responsabilità, attribuitagli 
dall’organizzazione, di controllare i processi.
Abbiamo allora scoperto che operare con più umanità è una cosa buona: ne hanno 
beneficiato i fruitori dei servizi, ma anche noi, per la riduzione della conflittualità 
prima presente e per il miglioramento del clima di lavoro.
Il passaggio che abbiamo dovuto fare, e che ci è costato non poca fatica, è stato quello 
di fidarci. Fidarci delle persone senza dimora che abbiamo iniziato a incontrare e con 
le quali abbiamo intrapreso un percorso di conoscenza e condivisione reciproca.

Un diverso modo di entrare nei servizi,
da cittadini, finalmente
Concretamente, come verrà raccontato successivamente in questo inserto, le per-
sone senza dimora hanno iniziato a entrare nei nostri servizi in un altro modo. Non 
più come utenti ma come persone-risorsa, in grado di portare innanzitutto un punto 
di vista diverso sulla costruzione ed erogazione dei servizi.

I tavoli di ascolto 
Questo è stato il primo passo, che si è realizzato attraverso azioni di ascolto e valu-
tazione dei servizi, quella che solitamente si definisce la customer satisfaction. Tavoli 
di ascolto, questionari di rilevazione e gruppi di valutazione ci hanno permesso di 
raccogliere un punto di vista che, diversamente dal nostro, mette al centro i bisogni 
delle persone e non delle organizzazioni. È stato evidente questo processo. Noi 
eravamo convinti di conoscere i bisogni delle persone e di star facendo il meglio: 
loro ci hanno confermato che in parte i bisogni li conoscevamo, è vero, ma sentir-
celi riportare direttamente, con intensità e determinazione, è stata un’esperienza 
diversa. Umana.
Va da sé che davanti a ciò chi attiva un processo partecipativo ha allora la respon-
sabilità di cambiare: se non lo facesse crollerebbe tutto. Ma di cambiare su quello 
che viene chiesto, non su quanto immaginiamo secondo noi importante.
Siamo in questa fase: abbiamo iniziato a cambiare alcune cose e non torneremo 
indietro: rivediamo il passato con occhi diversi e il presente ci racconta di una minor 
conflittualità con i fruitori dei nostri servizi e un miglior clima di lavoro.

Il gruppo di avvicinamento 
Il secondo passo è stato quello di far incontrare le persone che vivono un problema 
tra loro e con alcuni peer. Nel nostro caso, questo luogo si è chiamato gruppo di 
avvicinamento e ha rappresentato e rappresenta una meravigliosa, riuscita, espe-
rienza di moltiplicazione delle risorse, partendo dalle proprie fragilità. Le persone 
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che un anno fa hanno iniziato a frequentarlo erano, ai nostri occhi, solo dei senza 
dimora. Oggi sono dei nostri collaboratori, ma soprattutto ci mostrano di aver 
trovato fiducia in se stesse. Tutte queste persone hanno una sistemazione abitativa 
adeguat«a e tutte sono attive nel promuovere percorsi di aiuto in favore di altre 
persone senza dimora.

Il coinvolgimento nella gestione 
Il terzo passo, accennato, è stato quello di iniziare a coinvolgere dei peer nella ge-
stione dei nostri servizi. In questo percorso abbiamo pensato, con loro, a un nome 
che li rappresentasse e ci è venuto facile pensare a una rappresentazione reale di 
quanto sta accadendo, cioè del fatto che si tratta di pari senza dimora, di homeless 
peer. Come sappiamo, il caso non esiste e ci siamo accorti che abbreviato, home-
less peer, può essere sintetizzato in Hope che, com’è noto, è la speranza. E questo 
accostamento ci è piaciuto molto, perché gli Hope sono portatori di speranza, nel 
loro incontro con l’altro, il senza dimora. Chi più di loro potrebbe esserlo?

La mediazione nei conflitti  
Dieci di loro in questi mesi hanno operato come mediatori al conflitto nella biblio-
teca cittadina nelle situazioni di tensione e aggressività che vedevano coinvolti 
principalmente senza dimora, come peer in un momento di incontro domenicale tra 
persone senza dimora (i servizi per senza dimora nella città di Trento alla domenica 
sono tutti chiusi), come primo incontro sulla porta di un dormitorio cittadino, che 
gradualmente ha cambiato nome, da dormitorio a casa, e all’interno del quale sono 
spariti i cartelli con il regolamento, le lenzuola sono diventate a colori, le ore della 
ditta di pulizie sono state ridotte al minimo, molti servizi sono autogestiti. Ma gli 
Hope sono anche presenti negli incontri di sensibilizzazione nelle scuole (oltre 40 
classi e 800 alunni tra inverno 2012 e primavera 2013) e in tutti i luoghi dove ci è 
stato chiesto di raccontare questa esperienza (convegni, università, trasmissioni tv 
e radio). Ancora, sono presenti nei gruppi di progettazione dei servizi, nelle com-
missioni di valutazione per l’accesso a questi, negli spazi di valutazione, partecipano 
a un coordinamento operativo sulle attività.

A modo nostro,
la «riforma dei comodini»
Da quando ci sono loro il nostro modo di lavorare è cambiato, il nostro modo di ve-
dere le persone è cambiato. Volevamo cambiare gli utenti: stiamo cambiando noi.
Quello che abbiamo dovuto fare è stato fidarci, accettare un margine di rischio, 
che c’è, ma che è solo rischiando che si impara (1):

   

Un modo per svuotare l’individuo e renderlo capace di accettare tutto quello che gli 
è imposto, è togliergli la possibilità di acquisire l’esperienza che lo porti a eserci-

1 | Zanolla M., Rischiando si impara, in «Mon-
tagne 360°», 5, 2013, p. 8.
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tare il proprio spirito critico, raggiungibile solo attraverso percorsi faticosi e a volte 
dolorosi, come quello di cercare di conoscere se stessi.

Siamo stati ampiamente ripagati, oggi possiamo dirlo, anche se solo a poco più di 
un anno dall’inizio di questo viaggio.
Ci sono però alcune attenzioni da tenere in forte considerazione.

A volte non è la decisione che conta ma il processo per arrivarci
La prima è che promuovere forme di partecipazione è una cosa buona, a tutti i 
livelli, perché riduce la conflittualità, migliora il senso di appartenenza e la qualità 
dei servizi, crea corresponsabilità. Ma non sempre chi partecipa porta buone idee: 
a volte – come si è soliti dire – è fuori strada. Come si fa a capire? 
Noi abbiamo tenuto la barra dritta, per usare una metafora marina, attraverso due 
importanti principi: il primo quello del confrontarci, anche investendo più tempo 
di quanto siamo abituati per giungere a delle decisioni. A volte non è la decisione 
a essere importante, ma il processo per arrivarci. Il secondo principio è quello di 
ricordarci che al centro deve starci la dimensione umana dei servizi. Spesso quanto 
va in questa direzione è buono e vale la pena perseguirlo, anche se quasi sempre 
ciò rappresenta l’inizio di un percorso incerto e sconosciuto. E, com’è risaputo alla 
maggior parte di noi, i percorsi sconosciuti non piacciono.

La partecipazione si nutre di cose concrete, non di teorie
La seconda è che la partecipazione ha bisogno di essere alimentata di cose concrete, 
non di teorie. Chi partecipa si aspetta di essere riconosciuto sulle cose che per lui 
sono importanti, che non sono nel caso dei nostri senza dimora i contenuti del piano 
sociale cittadino, ma la relazione umana con noi operatori, il sentire, davvero, la 
nostra fiducia umana. E questo può avvenire solo attraverso l’incontro.
Allora l’incontro fa la differenza: e non può più essere solo un incontro formale, di 
ruoli. Ma diventa un incontro sostanziale, fatto di persone, che ben si coniuga con 
i numerosi e diversi momenti di convivialità che abbiamo vissuto e continuiamo 
a vivere.
Un ultimo dettaglio, sempre per la serie valorizzare la partecipazione: i nostri Hope, 
dal primo ottobre del 2012 vengono pagati per quanto fanno, per tutte le ore di 
lavoro frontale che svolgono. È ancora poco, perché quanto fanno non ha prezzo: 
investono molto del loro tempo libero, a titolo di volontariato, nelle stesse attività 
per le quali vengono retribuiti, hanno portato pensieri di speranza, amore e dolcezza 
dentro i nostri servizi, hanno cambiato e aperto i nostri occhi. E per questo, com’è 
facile intuirlo, non c’è denaro che possa ripagare.
Ora è possibile dare un significato al titolo di questo paragrafo. La «dolce storia» 
che stiamo vivendo ci piace chiamarla la riforma dei comodini, in memoria della 
prima azione compiuta da Franco Basaglia appena divenuto direttore del mani-
comio: restituire a ogni paziente-ospite il proprio comodino, con all’interno tutti 
i propri effetti personali, riconoscendo, con questo, che nulla si sarebbe potuto 
senza ammettere la profonda individualità di ogni persona.
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Come evidenziato nelle pagine precedenti dell’inserto, 
ci siamo ritrovati di continuo attorno a qualche tavolo 
a riflettere e discutere tra quanti erano in gioco, in 
particolare tra noi assistenti sociali, nel percorso di 
lavoro con i senza dimora. In effetti, l’intero percorso 
è frutto di un confronto aperto trasversalmente a tutti 
i partecipanti, per cui gli oggetti di riflessione sono 
stati innumerevoli e vanno intravisti nella tessitura 
stessa del percorso, nelle trame concettuali, relazio-
nali, metodologiche che lo istituiscono rendendolo 
capace di ripensarsi strada facendo e dunque di essere 
un soggetto che apprende misurandosi con l’evolversi 
dello scenario. 

La questione è come 
evolversi da utenti a cittadini
È facile capire, soprattutto per chi svolge la profes-
sione di assistente sociale che molte delle scelte che 
sono state fatte lungo il cammino possono suscitare 
interesse oppure diffidenza, apprezzamento o irrigi-
dimento. Alcune perplessità possono nascere dalla 
nostra superficialità o dalla nostra semplificazione dei 
problemi. Altre volte sembra che nascano dal fatto che, 
sollecitati dai problemi, abbiamo accettato di interro-
garci a fondo sul che fare, alla luce di una compren-
sione di questi e di ipotesi di lavoro per alleggerirli, 
senza poterci quasi rifugiare nella manualistica. Certo 
abbiamo utilizzato le conoscenze e competenze dei 

Elisa Larcher

Tre nodi critici nel 
sostenere il potere
dei senza dimora
Operatori sociali tra 
logica della distanza
e logica della vicinanza

Vivere come operatori 
a fianco di storie di 
fragilità solleva molti 
interrogativi, primo 
fra tutti la tensione tra 
mantenersi a «giusta 
distanza» e vicinanza 
fisica, mentale e 
emotiva. La distanza è 
pensare di poter avere 
risposte predefinite o 
ritenere che le fragilità 
non possano evolversi, 
limitandosi a erogare 
sussidi e prestazioni. 
La vicinanza 
è condividere 
il quotidiano, là dove 
l’aspirazione a vivere 
rinasce, innescando 
il cercare insieme 
l’impresa che forse 
non risolve i problemi 
ma li alleggerisce. 
Facendo perno non 
sul potere delle norme 
ma sul reciproco 
convincimento, 
non su criteri astratti 
di valutazione ma sul 
pensare in situazione.
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diversi attori, ma per misurarci su sfide inusuali che chiedevano a tutti di uscire dai 
loro confini personali e organizzativi per convincersi che solo lavorando e, prima 
ancora, pensando e immaginando insieme, sarebbe stato possibile dare risposta 
alla vera domanda: rassegnarsi ad «assistenzializzare» il mondo dei senza dimora, 
oppure scommettere con loro sulla possibilità di divenire cittadini attivi, facendo 
leva sulle loro potenzialità?
A partire da questa domanda che ci ha appassionati e responsabilizzati, può essere 
utile chiarificare le motivazioni di alcune scelte, esplicitando il ragionamento entro 
sui sono maturate. Lo facciamo, consapevoli della parzialità della scelta, riflettendo 
su tre interrogativi, su tre questioni cruciali che, appunto, hanno animato le nostre 
discussioni e che ci piace condividere con altri, non certo per chiudere i discorsi 
ma per alimentarne altri rivolgendoci volutamente a coloro che svolgono un ruolo 
professionale in situazioni storicamente complesse come quelle dei senza dimora 
che muovono dentro le nostre città e paesi sociali.
Certo a tutti, in particolare ai professionisti, cercare risposte alla domanda di par-
tenza e ai tre interrogativi che ora vedremo e che aprono ad altrettante biforcazioni, 
chiede di disporsi a un profondo cambiamento, a nuove modalità di pensare e agire 
facendosi co-ricercatori in situazione, immergendosi in un concreta situazione. Un 
cambiamento che porta a interrogarsi criticamente sulla ricerca di professionaliz-
zazione a tutti costi, nella valutazione, nella relazione, nella progettazione degli 
interventi, lasciando più spazio alla curiosità verso l’altro, verso il nuovo, verso 
lo sconosciuto. Significa rinunciare a delle certezze e aprire la porta a decisioni 
incerte, rischi, possibili critiche e anche errori. Ci sembra di poter dire che questa 
strada, che ancora non sappiamo dove condurrà, ci può far scoprire dei paesaggi 
affascinanti e ci fa scegliere di proseguire in questa direzione. 
A parte nostra scriviamo dopo oltre un anno ormai intenso e ricco, durante il 
quale ciascuno ha sperimentato in maniera anche personale la «seduzione» (1) al 
cambiamento su cui si è soffermato il secondo articolo di questo «inserto» con 
concetti chiave come crisi, cambiamento, ricerca di sé, opportunità. Partendo 
proprio dalla centralità della seduzione, nella nostra riflessione sono emersi nel 
tempo molti interrogativi, ma tre sono diventati dominanti e su di essi ci siano più 
volte soffermati, perché rappresentano altrettanti snodi decisivi nel lavoro di un 
servizio sociale come il nostro con i senza dimora: distanza o vicinanza? regole o 
indicazioni? criteri o bisogni?

Operatori che marcano la distanza 
o cercano la vicinanza?
La prima questione su cui ci siamo spesso imbattuti, è la seguente: ci siamo inter-
rogati sul nostro essere assistenti sociali mettendo un po’ in discussione il nostro 
ruolo, la nostra tendenza a ricorrere al «professionalismo», alla giusta distanza, 
alla valutazione standardizzata. 

1 | Si veda l’articolo di Nicola Pedergnana in 
questo stesso inserto (pp. 50-59).
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Percorrendo questo tortuoso sentiero, ci siamo chiesti se un approccio basato 
sulla «giusta distanza» sia l’orientamento migliore che possiamo scegliere. Forse 
no, vien da dire, rappresentando in parte il pensiero di alcuni di noi. In ogni caso, 
riflettendo su questo tema, abbiamo intravisto un rischio in particolare, quello 
di assumere il ruolo del professionista che ritiene di possedere il giusto metro di 
valutazione e presume di avere spesso la giusta risposta ai problemi delle persone 
sulle quali ci è richiesta di dare una valutazione. Non rischiamo in questo modo di 
assumere una posizione di potere e una presunzione di distanza da quei problemi 
che riteniamo non appartenerci? 
La risposta all’interrogativo di partenza non l’abbiamo. Qualcuno è rimasto le-
gato all’idea tradizionale dell’operatore professionale, qualcun altro invece – in 
maniera a volte «artistica» – si lascia affascinare dall’idea di mettersi in gioco alla 
pari, lasciandosi coinvolgere da una certa curiosità, affascinato dall’ipotesi che 
una relazione autentica, dove ciascuno si mette in gioco con le proprie risorse e 
fragilità, possa produrre risultati promettenti. Non solo per la persona che chiede 
aiuto, ma anche per lo stesso professionista, perché lui stesso può uscire arricchito 
dalla relazione con persone senza dimora. Emerge un sottinteso invito a lasciarsi 
sedurre, che forse qualcosa di buono ne viene fuori.

Mettersi in gioco per assecondare 
l’onda del cambiamento
Il nodo centrale che ci sembra di individuare in questa questione è il seguente: come 
operatori in generale e come assistenti sociali in particolare, siamo pronti a metterci 
in gioco, a seguire l’onda del cambiamento che emerge dalla situazione con persone 
in ricerca di un modo sensato di vivere, disposti a rivedere le nostre posizioni? Se 
così non è, non saremo certo inconsistenti assistenti sociali. Continueremo a fare 
il nostro quotidiano lavoro e probabilmente molto bene, facendo buone valuta-
zioni, attivando i servizi e le prestazioni a nostra disposizione in maniera corretta, 
utilizzando criteri trasparenti ed equi. 
Non c’è alcun giudizio di valore relativamente a questa modalità di operare, c’è però 
un invito rivolto a coloro che si fermano a questo livello a lasciarsi sedurre dalle 
relazioni autentiche con le persone per scoprire che, al di là della professionalità 
e dei processi lineari, esiste un «altro» mondo che è fatto di ricchezza e scoperta 
di sé e dell’altro.

Non paga affatto rifugiarsi 
nel colludere o nel giudicare
L’esperienza a fianco degli Hope come «compagni di lavoro» e con uno sguardo 
diverso nei confronti di tutte le persone senza dimora utenti/clienti dei nostri ser-
vizi, ci porta a pensare che è decisivo e generativo per tutti privilegiare la capacità 
di stare nella complessità, in modo autentico e paritario, piuttosto che applicare la 
dimensione della giusta distanza e della valutazione professionale. Rinunciando 
un poco agli schemi professionali si può guadagnare molto anche in una crescita 
personale fatta di inedita ricchezza emotiva e di consapevolezza del senso del vivere 
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a fianco di storie di fatica certo ma anche di intensa e sorprendente umanità. In 
qualche modo ci si ritrova dalla stessa parte in quella appassionata ricerca dell’uomo 
a cui nessuno può sottrarsi, magari pensando di aver già dato risposta una volte per 
sempre. Solo condividendo questa ricerca insieme ai senza dimora – nel quotidiano 
interagire, intriso di vicinanza, nel prendere parte ai tavoli di lavoro o nel ripulire 
le piazze – ognuno apprendere a (ri)trovare conferma della propria esistenza che 
genera alla responsabilità per non buttarla via la vita.
Quanto detto nasce da un esperimento innovativo che ci ha messo spesso alla prova, 
non sapendo come affrontare i problemi che emergevano. Però, lo diciamo som-
messamente, ci siamo autorizzati a rischiare senza troppe reti protettive, abbiamo 
pagato un prezzo nel vivere anche noi nella provvisorietà e nell’incertezza, abbiamo 
scommesso sulle nostre competenze professionali e sulle potenzialità non viste dei 
senza dimora. Abbiamo anche intravisto, anzi toccato con mano, che tutto questo 
è possibile e generativo di una nuova qualità di vita per l’intera città. 
Ci rendiamo conto che nella tensione tra vicinanza e distacco (la giusta distanza) 
il vero nodo per tutti tener viva proprio tale tensione, evitando collusioni da una 
parte e giudizi aprioristici dall’altra, a partire però dal credere e fare leva sulle 
potenzialità e risorse delle persone attraversate da difficoltà come quelle senza 
dimora, in modo che esse non manchino il loro personale appuntamento con il 
mondo e con la vita. 

La vicinanza è non fare 
la parte dei ricchi tra i poveri
Per tutti gli operatori, professionali e non, forse si tratta di trovare quel coraggio 
che l’Inviato di Stefano Benni, il quale non trovò mai, per smetterla di fare la parte 
dei ricchi tra i poveri, per avere degli amici e non semplici collezioni di cose e fatti, 
che ciascuno di noi accumula nel tempo.

  

Visitai paesi lontani
per trovare la rabbia
ma fui sempre
un ricco tra i poveri
e tornavo a parlarne
un po’ abbronzato
Fui abbastanza sincero
e mai troppo bugiardo
ma il coraggio, quello vero
non lo trovai mai
Ora dirigo
un prestigioso giornale
i miei amici dicono
che non ho più amici
ma ho una grande
collezione
di cappelli esotici
di liquori forti
di foto di morti
(Stefano Benni, L’inviato)
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Relazioni vere, quindi, autentiche, dove ci si mette in gioco per quello che si è, 
accettando la fragilità della sofferenza e l’umana incertezza, per se stessi prima 
di tutto. Altrimenti come giudicare gli altri per le proprie umane e straordinarie 
traversie se prima non si accettano le proprie?
Lasciarsi sedurre dal cambiamento di prospettiva, abbandonando l’idea della strada 
della professionalizzazione a tutti i costi, comporta percorrere quella del rischio, 
della messa in discussione di se stessi prima di tutto, sgomberando il campo da 
schemi e concetti prestabiliti. 
La seduzione verso qualcosa di nuovo porta inevitabilmente con sé crisi e cam-
biamento, strettamente collegati. La crisi avviene quando, in maniera più o meno 
consapevole, si sta stretti dentro una situazione, o comunque non ci si sente a pro-
prio agio dentro i panni che si indossano. Il cambiamento è il passaggio successivo, 
che non può essere dato mai per scontato, perché può essere che qualcuno non si 
decida mai ad attuarlo e si barrichi, invece, dietro le proprie difese, pagando spesso 
a caro prezzo questa immobilità.

Perché non lasciarsi sorprendere 
dagli eventi della vita?
Parlare di cambiamento di paradigma, della propria visione del mondo e di sé, 
chiede di riconoscere che siamo abituati a indossare dei panni, a rivestire dei ruoli, 
a dare un’immagine di noi che può andar bene a noi ma rivelarsi non di aiuto alle 
persone in difficoltà. 
Può succedere, però, che una serie di eventi che dimostrano l’inutilità della 
nostra posizione rispetto all’evolversi dei problemi o una nostra maturazione 
soggettiva pressati dalla sfide della vita, ci portino a essere più comprensivi che 
assertivi, più partecipi che giudicanti, più supportivi che direttivi nel fare un 
pezzo di strada con persone in difficoltà. In qualche modo il nostro percorso 
professionale e quello personale vengono in quei momenti a intrecciarsi e a 
generarsi reciprocamente alla ricerca di una diversa «posizione», animata da un 
profondo atteggiamento umanizzante, nell’entrare in contatto e accompagnarci 
con le situazioni di fatica. 
Questa ricerca può essere più o meno lunga, forse mai conclusa, perché si raggiunge 
un equilibrio, ma poi non è detto che non si avverta il bisogno di apportare nuovi 
aggiustamenti. Se entriamo nell’idea che ogni sicurezza possa essere messa in di-
scussione, forse la fatica che ogni cambiamento comporta sarà meno dolorosa. La 
capacità di adattarsi al cambiamento e farsi affascinare da esso, potrebbe essere il 
presupposto per stare bene nel mondo. Siamo sottoposti a talmente tanti stimoli 
che resistere potrebbe essere uno sforzo di immobilismo eccessivo; a questo punto 
è forse meglio vivere questi sussulti con una buona dose di interesse e curiosità, 
piuttosto che chiudersi dietro barriere rigide. Non equivale a lasciarsi andare a 
qualsiasi stimolo, è utile raggiungere una buona consapevolezza di sé e un buon 
equilibrio, non certo lasciarsi trasportare da ogni onda. Quello che qui si intende 
dire è che la ricerca di sé e la propria maturazione, professionale e personale, av-
vengono anche grazie alla conoscenza dell’altro. 
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Se le persone che incrociamo portano con sé un mondo del tutto unico e vario, 
l’apertura e la curiosità verso gli altri mondi ci permettono di costruirne uno no-
stro, meglio se spazioso e aperto verso le innumerevoli sfaccettature, verso altri 
universi.

Togliersi le maschere
per sentire la comune fragilità
Le riflessioni intorno all’interrogativo tra distanza e vicinanza ci permettono di 
lanciare un messaggio, un invito ad abbandonare un pochino la strada di una 
professionalizzazione chiusa in se stessa, autoreferenziale, intrisa di tecnicismi e 
procedure, chiusa in ufficio, per cimentarsi in una professionalità diversa, percor-
rendo una strada impervia ma affascinante che porta verso l’incontro tra persone, 
difficoltà e umane esperienze di vita. 
Lasciarsi quindi sedurre da ciò che di nuovo ci si presenta davanti agli occhi, 
come l’Inviato, che se avesse avuto quel coraggio necessario, avrebbe smesso di 
essere un ricco tra i poveri. Togliersi le maschere per vivere l’incontro con l’altro 
con l’umiltà che distingue coloro che si sentono parte di un mondo di fragili-
tà, difficoltà e fatiche, ma anche di scoperte e affascinanti ricchezze. Diventare 
abitanti di quei Paesi lontani. E sentire che la crisi comincia a insinuarsi tra le 
nostre crepe. Dare spazio al cambiamento può essere una bella opportunità 
professionale e umana.

Imporre regole 
o offrire indicazioni?
Siamo alla seconda biforcazione. 
Da un po’ di tempo a questa parte si sente spesso risuonare nei nostri corridoi e 
nelle nostre riunioni un «tormentone», diventato ormai uno slogan per i nostri 
Hope e per i professionisti uno snodo su cui fare ricerca: «No alle regole, sì alle 
indicazioni!». Questa espressione nasce dalla filosofia che sta alla base della gestione 
delle due Case dove operano gli Hope.

Il regolamento da sempre 
lo si appende alle pareti
La prima volta che sentimmo parlare di «indicazioni» fu nel corso degli incontri di 
programmazione dell’apertura di «Casa Orlando». In quel momento la discussione 
tra gli Hope e alcuni di noi operatori verteva sull’opportunità o meno di fissare un 
regolamento con le eventuali sanzioni da applicare, nell’eventualità in cui tali regole 
venissero disattese – come tra l’altro succede regolarmente. Ci siamo soffermati, in 
particolare, su due regole che sapevamo per esperienza essere i tasti dolenti delle 
strutture di accoglienza, perlomeno nella nostra città, ossia il consumo di alcol – 
con lo stato di alterazione da esso causato – e la mancanza di collaborazione nei 
compiti di pulizia e riordino. 
Questi due comportamenti problematici sono solitamente oggetto dei regolamen-
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ti appesi alle pareti di tutte le strutture, spesso consegnati al momento dell’in-
gresso, sottofirmati dall’ospite in alcuni casi. Non ci si spiega perché, nonostante 
la chiarezza delle regole che vietano in maniera categorica tali comportamenti, 
con tanto di sanzioni, tra cui solitamente l’espulsione dalla struttura, vi sia ancora 
una buona percentuale di persone che trasgredisce queste regole e poi parados-
salmente spesso non subisce drastiche conseguenze, come appunto previsto a 
chiare lettere e in più lingue, con allontanamento dalla struttura e perdita del 
posto letto. 

Il difficile è misurarsi
sulle storie di vita individuali
Nelle nostre discussioni emergeva che spesso gli operatori, dediti alla gestione di 
queste regole, si trovano costretti ogni giorno ad applicare, non tanto le regole, 
quanto piuttosto il buon senso e la valutazione caso per caso, cercando di conciliare 
esigenze e bisogni diversi. Da un lato i bisogni della persona che in quel momento 
ha un problema, più o meno comprensibile e giustificabile, dall’altro il necessario 
rispetto di ciascuno e di una civile convivenza. 
Siamo giunti a ipotizzare che sia più difficile, ma di gran lunga più produttivo, 
applicare il modello della valutazione sulla situazione individuale, che si basa sul 
richiamo alle responsabilità di ciascuno, alla complessità e, allo stesso tempo, può 
aprire la possibilità di cambiamento e permette di entrare in un’autentica relazione 
di aiuto e ascolto. 
Non siamo a dire che sia facile, anzi. Diciamo, però, che produce risultati più 
motivanti e incoraggianti: «C’è un problema, sei entrato in Casa ubriaco ieri sera, 
come possiamo fare? Ne possiamo parlare? Questo comportamento danneggia te 
e le altre persone che in questa Casa vivono e hanno diritto di trovare un ambiente 
tranquillo e familiare. Hai saltato il turno delle pulizie questa mattina, come mai? 
Avevi degli impegni? Possiamo trovare un giorno di questa settimana in cui sei 
libero la mattina per poter svolgere il tuo turno?».
Il giorno di apertura della Casa alle pareti erano appese le «indicazioni» che, 
secondo noi, avrebbero dovuto orientare gli abitanti, gli Hope e gli operatori. 
Indicazioni che, con un’accezione positiva, invitavano ciascuno a mantenere 
comportamenti rispettosi e attenti verso se stessi e gli altri, proponevano un 
modello di gestione dei problemi con un forte richiamo alla responsabilità di 
ciascuno, al confronto e alla parità di potere e di ruolo. In sostanza, ognuno è 
invitato a viversi responsabile del buon andamento della Casa e del clima sereno 
che si vuole respirare. 

Più facile sarebbe relazionarsi 
con chi detiene il potere
L’esperienza degli Hope e dell’operatore referente ci ha dimostrato che così era 
davvero più dura, per tutti, ma di gran lunga più soddisfacente. Le persone, o 
almeno buona parte di loro, hanno iniziato a mettersi in gioco veramente, dopo 
un iniziale periodo di smarrimento, dove le lenzuola colorate destavano ancora 
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un certo sospetto. Le persone hanno iniziato a darsi da fare per collaborare nella 
gestione della Casa. 
Non è facile per tutti, non lo nascondiamo. Per alcuni abitanti sarebbe più facile 
relazionarsi con l’operatore che ha l’autorità di decidere e applicare le regole. Per 
alcuni Hope sarebbe meglio appigliarsi a una regola prestabilita, quando non si sa 
che fare. Per l’operatore sarebbe più facile prendere decisioni in autonomia, senza 
per forza coinvolgere tutti, ciascuno con il proprio punto di vista. 
E invece abbiamo optato per la strada più tortuosa, che richiede maggior impegno, 
ma soprattutto maggior messa in discussione da parte di ciascuno. Forse è da qui 
che si costruisce il cambiamento. Forse. Noi tendiamo a pensarlo.

Procedere sulla base 
di criteri oggettivi o attese personali?
C’è un terzo interrogativo a modo suo è un’esplicitazione dell’interrogativo esposto 
nelle righe precedenti che assilla gli assistenti sociali, senza giungere mai a risposte 
esaustive: «No criteri, sì bisogni». 
L’interrogativo nasce dal ritrovarsi allo stretto in modelli di lavoro basati su griglie 
di valutazione stabilite a priori. Di conseguenza, quando possibile e se l’organizza-
zione non ce lo impone, rifuggiamo dall’erogazione di un servizio basata su criteri 
di selezione prestabiliti, asettici, avulsi da concrete situazioni. Insomma, cerchiamo 
di partire piuttosto dai bisogni delle persone, dai loro problemi come prendono 
forma nei loro contesti di vita, e adattare l’intervento, la tipologia di servizio, il 
percorso di aiuto ai bisogni legittimi che la persona porta con sé, con flessibilità, 
attenzione alla relazione che si instaura. 
Ci siamo anche accorti che nei servizi dove operano gli Hope questo risultato si 
ottiene senza sforzi, e con una certa dose di soddisfazione da parte di tutti i soggetti. 
In tal modo, si attiva una dinamica virtuosa tra persona, Hope e operatori, innescata 
dalla fiducia reciproca e dal fare spazio alla possibilità di cambiamento.

Non si può valutare 
se non per immersione in storie di vita
La questione dei criteri ci sembra possa essere letta in quest’ottica. Da parte delle 
organizzazioni e spesso anche dei singoli operatori, l’adozione di criteri di valuta-
zione e selezione delle persone, sulla base di specifiche voci valutabili in maniera il 
più possibile oggettiva, rappresenta il modo più trasparente ed equo per rendere 
conto delle scelte effettuate. Questa è certo una valida argomentazione a favore 
dei criteri. 
La nostra contrarietà, che nello specifico caso sembra portarci tutti nella stessa di-
rezione (stranamente su questa questione pare che siamo tutti sulla stessa lunghezza 
d’onda), è dettata dalla necessità, dal nostro punto di vista, di fare un passo oltre le 
valutazioni oggettive e tenere conto quando possibile delle valutazioni legate agli 
specifici problemi delle persone, accettando di stare nella complessità dei processi, 
ben lontani dall’essere oggettivizzabili e trasparenti. 
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Ci si assume pertanto una certa dose di responsabilità nel fare delle scelte basate 
sulla flessibilità e la capacità di accogliere le persone con la loro storia di vita. Sono 
richieste in sostanza attenzione, ascolto, responsabilità e umanità, ma non è questo 
in fondo che chiediamo a tutti per la buona riuscita dei processi? 

Non si può arrischiarsi
a essere responsabili
Insomma, ci sembra di poter dire che i criteri tornano utili ai servizi, al fine di mo-
tivare verso l’esterno le scelte che vengono fatte, ma non altrettanto utili verso le 
persone che portano problemi complessi e diversi, non catalogabili sotto i profili 
che a noi operatori risulterebbero spesso comodi.
Le «regole» e «criteri» sono pertanto per noi concetti superabili, se applichiamo 
un approccio basato sul riconoscimento della responsabilità di ciascuno, parten-
do da noi stessi ovviamente. Un approccio basato sul credere nella possibilità di 
cambiamento e su una relazione autentica e di fiducia. Ecco che, a quel punto, 
possiamo abbandonare il sistema che si reggeva su regole e criteri: i nostri pilastri 
saranno altri, forse più incerti e meno solidi, ci saranno scivoloni, imprevisti e crolli, 
insomma un percorso alquanto incerto, ma sicuramente una sfida più affascinante, 
che mette in gioco ciascuno di noi, come professionisti e come persone.

coN I crITerI A PrIorI
è fAcILe LAScIAr fuorI quALcuNo

Quando ci domandano a chi riteniamo debba es-
sere rivolto uno specifico servizio e ci chiedono 
di individuare delle categorie di persone che ri-
spondono a determinati requisiti (i cosiddetti cri-
teri) a noi vengono in mente alcune persone. 
Mario che ha appena trovato un lavoretto e ha 
bisogno di un posto letto e un sostegno per 
poterlo mantenere. 
Mahmoud che da un paio di mesi ha perso casa 
e lavoro e sta girando tutti i dormitori della città 
perché la strada è un ambiente in cui proprio 
non si riconosce e ce la sta mettendo tutta per 
trovarsi un altro lavoro. 
Walter che ormai è conosciuto da tutti i servizi 
per senza dimora e non sempre ha lasciato un 
buon ricordo di sé, e chiede ogni anno di passare 
l’inverno al dormitorio e per cui tutto sommato 
non vediamo molte alternative: per via dell’età 
e delle condizioni di salute potrebbe rimetterci 
la pelle il prossimo inverno. 
Alì che ha già dimostrato di essere molto collabo-
rativo, quando è stato ospite presso il dormitorio 
cittadino: potremmo dargli un’opportunità, po-
trebbe diventare una risorsa anche per gli altri. 

Gianni che sta aspettando l’assegnazione 
dell’alloggio popolare: passeranno alcuni mesi 
e va accompagnato in questo percorso, nel 
frattempo necessita di una soluzione abitativa 
stabile, è utile che crei legami positivi e che non 
si lasci andare, sono già falliti altri suoi percorsi 
sull’onda della precarietà.
Potremmo continuare con altre narrazioni ma ci 
possiamo basare su questi esempi per dire che, 
se avessimo stabilito dei criteri a priori, probabil-
mente avremmo dovuto lasciare fuori qualcuno. 
Chi, per esempio, non ha un’occupazione, se 
avessimo orientato il servizio a persone occu-
pate seppur minimamente in percorsi di lavoro, 
stage, borsa lavoro. 
Oppure avremmo dovuto lasciare fuori coloro 
che hanno già usufruito di altri percorsi di aiuto, 
senza aver ottenuto risultati positivi, oppure che 
hanno un problema di dipendenza, per fare un 
altro esempio, se i nostri criteri non contemplas-
sero la possibilità di flessibilità nei confronti dei 
cosiddetti recidivi. 
Oppure ancora avremmo dovuto a malincuore 
chiudere le porte a quella persona disponibile e 
motivata che, non avendo alcun disagio sociale 
conclamato, non ha alcun requisito per rientrare 
nei circuiti assistenziali.
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Fare manutenzione 
per continuare a cambiare
Parliamo di «manutenzione», ma più che altro vediamo un rischio, quello di non 
avere i giusti strumenti per continuare a far «funzionare» bene il complesso mec-
canismo attivato con i suoi molteplici e delicati processi e con la partecipazione di 
mondi molto diversi tra loro. Il rischio è accorgersi a un certo punto che il macchi-
nario – se si passa il termine – è diventato obsoleto, perché non abbiamo investito 
a sufficienza sull’aggiornamento del sistema, sull’attualizzazione dei processi nel 
misurarsi con sfide oggi non previste e forse prevedibili, dato che hanno a che fare 
con storie di vita non solo delle persone ma anche delle organizzazioni. È questo 
il rischio che intravediamo. 
Certo, il gruppo degli Hope è splendido, sono persone motivate, unite, capaci, 
persone cambiate, che hanno acquisito maggiore consapevolezza, fiducia in se 
stesse, e sulla base di questo, buona parte di loro ha ri-costruito una propria vita 
sociale appagante, fatta di relazioni positive e una certa stabilità. Abbiamo anche 
migliorato la qualità di alcuni servizi, siamo molto cambiati anche noi come ope-
ratori, ciascuno a modo suo si è arricchito attraverso questa esperienza. 
Da qui in poi, saremo in grado di continuare ad alimentare questo processo? 
Sia chiaro, non si tratta affatto di fermarci a difendere i risultati raggiunti, perché 
il vero il rischio è che, restando fermi ai cambiamenti ottenuti, questi ultimi ven-
gano attaccati dai meccanismi propri della routine, della standardizzazione, della 
burocrazia. 
Le risposte agli interrogativi sollevati in queste pagine – utenti o cittadini? distanza 
o vicinanza? regole o indicazioni? criteri o bisogni? – non possono essere date una 
volta per sempre, perché, come detto più volte, l’avventura è sempre «pensare» 
in situazione, ma non pensare mai da soli e mai senza l’esperienza progettuale dei 
senza dimora.
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L’inserto ruota attorno a una considerazione: non si 
possono aiutare le vite fragili senza il loro aiuto, senza 
le risorse esperienziali di cui sono portatrici, sia che 
si tratti di persone senza dimora, sia che si tratti di 
giovani fragili o di famiglie segnate di pesanti contrad-
dizioni. Lo stesso inserto ha evidenziato, tuttavia, che 
non  basta chiedere alle vite fragili di cambiare facendo 
leva sulle loro risorse, in altre parole non basta prescri-
vere o imporre l’autonomia. In gioco è un’operazione 
diversa, impegnativa ma non impossibile, capace di 
convocare la libertà delle vite fragili. Sono i servizi e 
sono gli operatori a essere chiamati a cambiare, lascian-
dosi interrogare da situazioni concrete, fino a mettersi 
in discussione come persone che sanno che cosa fare 
e, soprattutto, come persone che hanno potere pre-
scrittivo o ricattatorio. 
In altre parole, al centro del lavoro con vite fragili ci sta 
la decisione di ingaggiarsi reciprocamente in un per-
corso co-evolutivo in cui i diversi attori manifestano 
attese di cambiamento, ma vi rispondono cambian-
do il loro modo di pensare e agire come operatori e 
organizzazioni, fino al punto da delineare un campo 
esperienziale sperimentale in cui si resiste all’ansia di 
sostare nell’incertezza per comprendere cosa fare e 
come, mentre si intrecciano inedite dinamiche rela-
zionali e organizzative in cui ci si riconosce tutti «sog-
getti». In quanto tali, dotali di esperienza, sapere sulla 
vita, risorse forse poco utilizzate. E dunque in grado di 

Intervista a Fabio Folgheraiter
a cura di Franco Floris e Massimo Komatz

Andare oltre
la prescrizione
dell’autonomia 
Come accompagnarsi
giorno dopo giorno
con storie di fragilità

Il campo del lavoro 
sociale va immaginato 
come un «terreno 
comune». Non lo 
spazio degli operatori 
in cui entrano 
le persone che fanno 
fatica. Ma neppure 
lo spazio delle persone 
segnate da fatica 
in cui entrano 
gli operatori con le loro 
prestazioni. 
Piuttosto uno spazio 
terzo, nell’intersezione 
tra due mondi a livello 
personale e 
organizzativo. 
Dentro questo spazio, 
di cui nessuno è 
padrone, ognuno 
rinuncia a parte 
del suo potere per dar 
vita a un’impresa 
immaginata, orientata 
insieme. Al suo interno 
è possibile aprirsi 
a inedite relazioni, 
dialogare sui problemi, 
decidere di sortirne 
insieme. 
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fareassieme, come più volte l’inserto ha ripetuto, o – per dirla con don Milani – in 
grado di uscire dall’avarizia del cercare da soli risposte ai propri problemi e investire 
sulla «politica» qui e ora, sul farsi tutti cittadini nel «sortire insieme dai problemi». 
In tal modo divengono cittadini i senza dimora e tutti i portatori di vite fragili, ma 
diventano cittadini gli stessi operatori con le loro organizzazioni. 
Di tutto questo abbiamo parlato con Fabio Folgheraiter, ben conosciuto dai lettori 
come docente all’Università Cattolica di Milano e direttore della rivista «Lavoro 
sociale», che è stato vicino in questi anni a esperienze come quella dell’inserto, 
invitando a scoprire che le risorse dei cittadini in ogni situazione, in particolare 
quelle da natural helper (si veda Cappelletti P., Folgheraiter F., Natural helpers. 
Storie di utenti e familiari esperti, Erickson, Trento 2011), sono indispensabili per 
le organizzazioni di un welfare che non abbandona le vite fragili.

Il paradosso 
dell’autonomia prescritta
In un tempo di scarse risorse cresce l’enfasi sull’autonomia, l’intraprendenza, 
la partecipazione responsabile degli «utenti»... Fino alle ingiunzioni parados-
sali: «Datevi da fare, siate autonomi». Etichettata, immobilizzata, legata nella 
posizione di utente, la persona come potrebbe divenire «altro»?

Siamo in un periodo di confusione semantica. Una Babele di parole accattivanti, 
una più dell’altra, ma che spesso suonano vuote e non riescono a scalfire gli atteg-
giamenti degli operatori che le pronunciano, pur in tutta serietà e convinzione. 
Autonomia, empowerment, capacitazione, reciprocità e altri ancora, sono concetti 
di questo genere. Parole perfette, ma che non sempre si traducono in azioni con-
gruenti. A volte, anzi, possono ingenerare effetti perversi che – come diceva a suo 
tempo Kierkegaard – suonano comici quando l’operatore fa l’esatto opposto di 
ciò che declama. Terribile, di conseguenza, la semplicistica prescrizione agli utenti 
di essere autonomi, quando è proprio l’autonomia che loro manca, altrimenti non 
sarebbero capitati nel mondo delle cure dei servizi sociali e sanitari. 
Questa ingiunzione paradossale è tipica dei liberisti che sfruttano il fascino e la 
desiderabilità della parola per lasciare le persone fragili da sole e colpevolizzarle se 
non riescono a cavarsela. Ma terribile è anche l’idea della capacitazione in bocca a 
operatori e servizi che non riescono essi stessi a «capacitarsi» di come sono divenuti 
nel tempo asfittici e fiacchi, incapaci di incidere sui problemi sociali. 
Il punto è complesso: non suggerisco di tornare indietro o di non usare più quei 
termini ambivalenti, a volte pericolosi; raccomando, al contrario, di applicarli nella 
loro precisa e profonda radicalità, che è l’unico modo con cui essi diventano seri. 

Cosa intendere per radicalità?
Ci lamentiamo da anni della crisi dello stato sociale, che ormai dobbiamo decodi-
ficare – se vogliamo capirla – come crisi di un inconscio paternalismo. Questa crisi 
riflette la duplice difficoltà delle istituzioni a fungere da «provvidenza»: da un lato 
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nel ridistribuire razionalmente le risorse nel rispetto dei principi di giustizia sociale 
e, dall’altro, nel togliere di torno, con magici tocchi tecnologici, le «patologie» 
esistenziali diffuse nella società. 
La battaglia politica per far funzionare e potenziare la copertura universalistica è 
una sfida cruciale dei prossimi anni. La redistribuzione monetaria prevista come 
diritto universalistico fa infatti sentire le persone «cittadini», titolari di diritti. Le fa 
sentire collegate a una comunità, anche se in quel territorio fossero stranieri e non 
conoscessero nessuno. Parafrasando Ignatieff, possiamo dire che, quando mi trovo 
in coda all’ufficio postale per ritirare la pensione sociale (o il sussidio di invalidità), 
sento che una certa solidarietà sociale – l’idea di non essere soli e di avere qualche 
valore per gli altri – arriva fino a me e mi sostiene invisibilmente. 
Ancora più dura è la crisi nel secondo fronte del welfare, quello tecnico-clinico. 
Pesante appare il fardello di voler operare sulle persone umane considerandole 
malate in modo da poterle guarire. In questo quadro, il problema è la stessa dia-
gnosi, come direbbe ancora oggi Foucault. Con una certa inconscia voluttà, il 
sistema delle cure spinge a mettere a fuoco ogni sorta di «negatività» – patologie o 
disfunzioni o disagi psico-relazionali –, bachi incistati negli esseri umani e capaci 
di generare malessere non solo nei soggetti portatori ma anche, a raggiera, in altre 
persone coinvolte. 
A fronte di questa acribia diagnostica, il successivo sforzo riparativo riesce in genere 
male, non solo o non tanto per insipienza tecnica degli esperti, bensì per ragioni 
intrinseche. Trovano difficoltà, infatti, non solo le professionalità semplici o i vo-
lontari, ma anche in generale gli stessi specialisti delle professioni psicologiche e 
psichiatriche. A mio avviso, è nel fronte clinico che maggiormente si evidenzia la 
debolezza di un aiuto che promana dal tecnicismo anziché dal sociale. 

Accompagnarsi 
con storie di fragilità pesanti
In che senso tendi a opporre approccio tecnico e approccio sociale?

Qualche distinzione concettuale: a mio avviso, va colta innanzitutto la differenza 
tra trattamento clinico e accompagnamento. Poi, la differenza tra accompagnare 
qualcuno lungo la strada che vogliamo noi e, invece, lungo una strada decisa as-
sieme, per quanto possibile. Forzare qualcuno a «venirci dietro» è sempre una 
fatica improba. 
Gli operatori di frontiera, sempre a contatto con tante persone che richiedono un 
aiuto, non possono presumere di potersi fare carico di tutti i problemi. Al contrario, 
stare semplicemente assieme alle persone, costruire con loro delle relazioni e far sì 
che loro liberamente ne costruiscano di proprie, in autonomia, è un compito che gli 
operatori possono assolvere con una certa tranquillità e che in genere, a catena, mette 
in moto dinamismi virtuosi nelle comunità locali, generando bene comune. 
L’idea dell’accompagnamento come attivazione delle energie altrui è dunque dif-
ferente dall’accompagnamento come conduzione. Un conto è consentire a delle 
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persone di potersi occupare dei propri problemi imparando come fare da sé lungo 
un percorso esperienziale, un altro è rimandare indietro a queste persone che la 
loro «disgrazia» sarà risolta indipendentemente da loro, qualora si affidino ai nostri 
procedimenti. 
C’è grande differenza in queste due pratiche, in termini di come si produce il 
benessere, ma differente è anche il tipo di benessere che si produce. Nel secondo 
caso, quello della logica prestazionale, si parla di benessere come welfare – quando 
il mio star bene è pensabile come l’effetto di un’elargizione o di una prestazione. 
Nel caso della logica attivante o empowerizzante, invece, si parla di benessere 
come well being, per significare che il mio star bene deriva dal sentirmi in grado 
di gestire la mia vita, dal sentirmi degno, dal sentirmi rispettato, dal sentire fiducia 
attorno me, dal sentire che il mio vivere è dotato di senso e mi appartiene. Di più: 
dal sentire che io, pur bisognoso di aiuto, posso a mia volta aiutare. Posso rendermi 
utile agli altri e godere di questa mia capacità. 

Uno sguardo comprensivo 
sulla «materia» umana
Che cosa cambia pensare in termini di accompagnamento di situazioni proble-
matiche nel quotidiano modo di pensare ad agire dell’operatore sociale?

Come operatori viviamo un paradosso: siamo in ansia spesso con gli utenti perché 
non cambiano, perché essi – nonostante i nostri aiuti – continuano a reiterare gli 
stessi errori. Nel fare questo, tuttavia, non vediamo che anche noi non cambiamo, 
siamo irrigiditi nelle nostre solite routine e, forse, continuiamo a ripetere nel tempo 
gli stessi errori.
Se ci soffermiamo sulla causa di questo paradosso, vediamo che il problema richiede 
spiegazioni non superficiali. In effetti, possiamo senz’altro dire, ad esempio, che 
maggiori difficoltà si evidenziano laddove, in questa o quella organizzazione, lavo-
rano operatori tecnicamente mediocri. Ma solo in parte, a ben osservare, la variabile 
del «saper fare» è rilevante. Allo stesso modo, possiamo parlare senz’altro di un 
inadeguato stile organizzativo. È certo che spesso i dirigenti possono creare tanti 
inghippi e irrazionalità negli ambienti di lavoro, ma non al punto da giustificare per 
intero il paradosso. Neppure possiamo dare interamente la colpa ai fattori macro-
strutturali esterni (la crisi economica, la globalizzazione, la liberalizzazione, ecc.) 
che pure in misura pesante hanno contribuito a destrutturare il clima di lavoro nei 
servizi sociali. Sotto tutte queste variabili, senz’altro pesanti, rimane una questione 
più profonda che ha a che fare con la natura stessa della «materia» che gli operatori 
sociali si trovano a lavorare.
Seguendo Lévinas e Heidegger, diciamo che tutti gli esseri in natura tendono a 
badare a se stessi, a rendersi per così dire soddisfatti. Gli esseri viventi tendono a 
rimanere in vita e conservarsi integri e in salute. Tecnicamente diciamo che cercano 
di mantenere integra la loro organizzazione sistemica complessa, così che il soffio 
della vita permanga. Da parte sua Schopenhauer parlava di «volontà di vita» per 
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dire che c’è in ogni singolo vivente, e nelle specie, una tensione a che si procrastini 
la caduta inevitabile nella morte. 
Essere innanzitutto «vuole essere». È quindi costitutivamente «egoista», essere 
centrato su di sé, sul proprio star bene. Anche se volesse, non potrebbe fare altri-
menti. In altre parole, diciamo che «non si può trascurare di proposito il proprio 
benessere o la propria felicità». Con tutto quel che ne consegne in termini di 
distruzione incessante non solo delle relazioni e dei riconoscimenti fra umani, 
con le diverse forme di esclusione e ingiustizia che seminano morte, ma anche di 
distruzione tragica di ogni forma di vita sulla terra.
L’essere umano, però, è l’unico tra gli esseri viventi che, pur stando in questa sorta 
di gabbia che è il proprio io, dispone delle potenzialità mentali per andare oltre. È 
l’unica forza «spirituale» che può rispettare il vincolo dell’autoreferenzialità (cioè 
l’obbligo di stare dentro se stesso) uscendo fuori da se stesso. Un uomo si sente 
realizzato in alto grado non quando «pensa per sé» (sono capaci tutti di pensare per 
sé), ma quando è capace di spandere fuori di sé, a disposizione di altri, il bene che fa 
anche per sé. Il massimo di auto-realizzazione si riscontra nella etero-realizzazione. 
È quando questi due poli convergono che proviamo quel benessere elevato che 
deriva dal constatare che la nostra vita «ha un senso». 

A che cosa porta questo sguardo nell’accompagnarsi  con persone senza 
fissa dimora, che la vita ha segnato pesantemente?
Questa lettura complessa della materia umana porta a dire che anche gli utenti del 
servizi vanno presupposti deboli e capaci allo stesso tempo, così come gli operatori 
e le istituzioni sociosanitarie sono «capaci» e «deboli» allo stesso tempo. Tutti, 
infatti, viviamo dentro la tensione tra distruzione e creazione. E dunque gli utenti, 
deboli per definizione, sono allo stesso tempo potenzialmente capaci proprio gra-
zie a quella debolezza. Capaci proprio perché sanno per esperienza che cosa sia la 
debolezza umana. Perciò gli utenti debbono essere aiutati dagli operatori, ma anche 
essere messi in condizione, se lo vogliono, di aiutare gli stessi operatori. 
Per dare attuazione concreta a tutti i principi contenuti nei codici deontologici 
professionali e raccomandati in ogni manuale di metodologia, gli utenti debbono 
non essere impediti a poter fornire un apporto sostanziale alla ricostruzione della 
loro esistenza e alla costruzione del bene comune. L’esperienza degli Hope di Trento 
mi pare evidenzi bene questo costrutto perché ci mostra come i servizi pubblici 
aiutano gli utenti senza fissa dimora ma, per raggiungere questo obiettivo, essi si 
fanno aiutare da questi. Questo è un principio generale. Se le persone senza fissa 
dimora hanno capacità altruistiche di aiuto, allora possiamo aspettarci che – fino a 
evidenza contraria – tutti gli utenti possano avere potenzialità in tal senso.

Quel non-obiettivo 
che rende fecondo l’aiuto tra pari
Proprio l’esperienza degli Hope ricorda non solo che ogni persona ha delle 
risorse, ma anche che, per (ri)generarsi dentro le difficoltà, esse fanno leva 
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in modo spesso sorprendente anzitutto sull’aiuto reciproco tra pari. Un aiuto 
che spesso non sembra possibile da parte dell’operatore nella sua posizio-
ne top-down. Al di là dell’enfasi strumentale sulle risorse volontarie, oggi 
chiamate a sostituire gli operatori là dove vengono meno gli investimenti 
finanziari, come delineare il principio vitale alla base dei natural helper? Su 
che cosa fa leva la fecondità dell’aiuto tra pari nell’affrontare le fatiche e le 
contraddizioni nel vivere?

Un altruista non professionale – un caregiver, un natural helper, un volontario – fa 
quello che si sente di fare dentro la vita quotidiana. Si immerge nelle sofferenze o 
nelle fragilità altrui e rimane lì con la sua presenza e le accompagna in un decorso 
che è il loro. Assicura presenza e accompagnamento in tragitti spesso faticosi ed 
emotivamente difficili. Questo semplice «esserci lì in situazione» è quello che don 
Milani chiama care: un interessarsi all’altro, un preoccuparsi, un aver a cuore le sorti 
dell’altro affinché migliori la sua situazione così come lui vuole e come lui stesso 
può, non come parrebbe a me. Tale accompagnamento può essere estenuante sia sul 
piano fisico che emotivo, ma ha il grande vantaggio di essere aperto, di non essere 
oppresso da una cappa di aspettative puntuali. Presuppone libertà di esito. Se ho 
fatto il mio dovere di restare lì accanto all’altro, posso sempre essere soddisfatto: 
questo è tutto ciò che mi aspettavo. Comunque vada, ho raggiunto il mio obiettivo, 
che è un non-obiettivo in senso proprio. 
Direi che un operatore professionista, per definizione, è centrato invece sugli obiet-
tivi. Quasi ossessionato dagli obiettivi, potremmo dire, di questi tempi segnati dal 
managerialismo e dall’efficientismo aziendalistico, l’operatore tuttavia deve pro-
durre «benessere altrui», quindi qualcosa che non è interamente nelle sue mani. 
Spinto dalla tensione manipolativa, l’operatore può così ritrovarsi impantanato in 
un dilemma etico e metodologico di enormi proporzioni: deve risolvere (annul-
lare) i problemi esistenziali degli altri, ma i problemi esistenziali non si possono 
«risolvere». Si risolvono a volte, per fortuna, ma non possono mai essere risolti. 
Nessun estraneo può mai letteralmente «risolvere» un problema vitale mio. Qualora 
il problema non sia di ordine funzionale ma esistenziale, cioè sia dentro di me o 
dentro il mio vivere (nella mia famiglia e nelle mie relazioni, ecc.), affinché si risolva 
devo decidere di cambiare prima di tutto io stesso (nella logica dell’auto-aiuto). Io 
solo possiedo le leve dirette per il mio cambiamento. 
Un operatore professionista dovrebbe conoscere più profondamente la teoria di 
come vanno le cose nelle relazioni così intime come quelle di aiuto. Dovrebbe sapere 
che l’altro è, per l’appunto, un altro. Se possedesse questa certezza tautologica – che 
Alter è Alter – si metterebbe più calmo. In fondo ognuno di noi, anche se siamo 
operatori professionisti, ha un qualche potere di cambiare solo se stesso. L’unico 
essere su cui l’operatore può avere un certo controllo è lui medesimo. 
Solo cambiando se stesso nella direzione che auspica per il suo utente, un ope-
ratore potrà sperare che forse il cambiamento avvenga anche in quella persona. 
L’operatore e l’utente funzionano solo se «funzionano assieme». L’aiuto atteso si 
presenta quando essi trovano il modo di uscire da se stessi per darsi reciprocamente 
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le energie e gli aiuti per co-evolvere. Devono cambiare, ognuno in se stesso, nella 
stessa direzione. Solo così ci può essere autentica e fluida «cura».

In gioco è la messa in discussione 
del potere dell’operatore
Come ridefinire, a questo punto, la spinta al cambiamento di cui è espres-
sione il costrutto di empowerment, accusato spesso di non mantenere le 
promesse e ripreso oggi – come si diceva sopra – in chiave difensiva da 
operatori che scaricano le ragioni della fatica sulle persone o sulla mancanza 
di mezzi e risorse?

L’empowerment può produrre cambiamento vero e non frustrazione, in chi pro-
nuncia l’abusatissimo termine, solo a una condizione. Che l’operatore sociale non 
abbia la pretesa di essere lui che produce il potenziamento dell’utente attraverso 
proprie tecnicalità. È chiaro che ogni processo di aiuto mira a un aumento di 
potere degli utenti. L’empowerment quindi, se lo intendiamo come una strategia 
specifica, deve essere qualcosa di diverso dalla ordinaria dispensazione degli aiuti, 
come ho accennato sopra. 
La diversità sta in ciò che a suo tempo ha ben evidenziato Pasloe, e cioè che esso 
consiste in una «cessione intenzionale» del potere di cura degli operatori e delle 
strutture di aiuto. Se io mi arrogo il potere di costruire o impiantare il potere nelle 
persone cosiddette deboli, di fatto esaspero e sofistico la mia presa di potere su di 
loro, il che vuol dire che le depotenzio umiliandole ancora di più. 
Empowerment significa, pertanto, non impedire alla persona debole di esercitare 
le proprie forze residue nel processo di cambiamento e miglioramento della pro-
pria vita. Quindi non impedire che questa persona, così facendo, aiuti l’operatore 
impegnato nello stesso scopo. Significa essere consapevoli della subdola soddisfa-
zione che prende noi umani quando ci capita di poter controllare e dirigere la vita 
degli altri. Anche quando gli operatore debbono controllare la vita di qualcuno 
per dovere istituzionale (come, ad esempio, nei compiti di tutela) quel potere va 
misurato ed esercitato al minimo, pronti a sostenere il potere residuo delle persone 
in tutti i modi possibili.
Più da vicino, a mio avviso la messa in discussione del potere passa dal mettere al 
centro del proprio lavoro l’ascolto.

L’ascolto è luogo generativo di risorse
Perché mettere al centro l’ascolto?

In molte situazioni di bisogno, ascoltare è tutto ciò che si può fare e deve essere 
fatto. Come operatore mi astengo dall’intervenire e mi propongo solo di ascoltare 
(quindi: se non interrogo, non faccio diagnosi, non ammonisco, non incoraggio, 
non blandisco, non do consigli, ecc.). Che cosa faccio? Sembrerebbe nulla. In realtà 
rinuncio a infilarmi in una prospettiva vischiosa (quella autoritaria/paternalistica) 
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e mi dispongo nell’atteggiamento costruttivo di cui parliamo: mi aggancio alla 
capacità di pensare e agire e alle motivazioni buone della persona. 
L’altro ha così la possibilità di esprimere ciò che ha dentro, magari faticosamente 
e, nel contempo, sentire da se stesso le sue parole e quindi sentire riecheggiare la 
sua vita e forse i suoi sforzi e i suoi intendimenti di cambiare. Le parole dell’altro 
esprimono i suoi sforzi personali e, in genere, anche gli sforzi delle persone che 
costituiscono la sua cerchia di relazioni. 
Ascoltando, noi operatori ci agganciamo perciò alle energie psichiche che sono 
fuori di noi, nel cosiddetto «mondo della vita». Con il nostro non verbale «di-
ciamo» a queste energie che ne abbiamo bisogno, che esse sono essenziali per 
smuovere i problemi che noi addetti ai lavori abbiamo il compito di gestire. Tutto 
questo trasmette alla persona in difficoltà l’idea che lei, nonostante i suoi limiti, è 
potenzialmente valida e importante. Sarà piena di problemi o di difficoltà, ma è 
riconosciuta nella sua identità e considerata come essenziale per il buon andamento 
del progetto di vita. 
Al di là del fatto che, dialogando, si trovi o meno una qualche soluzione funzionale 
per le sue difficoltà concrete, la persona si sente rispettata e accettata dalla pratica 
umana immediata del semplice ascoltare. E se sono accettato e rispettato, sarò 
contento e felice anche se forse avrò sempre quei problemi che non è facile togliere 
di torno in un colpo solo (ma che è più probabile che si attenuino col tempo se mi 
sento psicologicamente più forte e fiducioso).
Pertanto l’operatore sociale non può trattare un utente da utente, cioè da minus, 
perché lo offende. Viola il principio del rispetto e il fondamento della giustizia so-
ciale, perché il primo elemento della giustizia è non essere calpestato nella propria 
dignità. Nessuna disgrazia o colpa può consentire a noi operatori di non «aspettare» 
il contributo delle persone interessate. Nessuna urgenza o esigenza organizzativa 
o burocratica dovrebbe giustificare il non ascolto, il non rivolgere attenzione alla 
persona per come è e per come è capace (poco o tanto) di far fronte alla sua vita e 
alle responsabilità che intende sostenere. 
La vita appartiene alla persona che la vive e rispettare questa titolarità è rispettare 
un diritto umano fondamentale. Recepire l’altro come padrone di se stesso è fissare 
l’architrave essenziale su cui ogni successiva misura di welfare (di distribuzione e 
di accompagnamento) dovrebbe poggiare. 

Abbiamo a che fare 
con persone esperte
Se prendiamo sul serio il principio che le persone sono esperte della loro esperienza 
di vita, si aprono insperate possibilità. Tener conto delle voci e delle buone volontà 
delle persone non risulta un mero obbligo deontologico. Non sono un vincolo – 
quindi un ulteriore onere – per l’operatore. Al contrario, un’opportunità, un aiuto 
prezioso. Al punto che le persone possono dare un aiuto nel compito di ascoltare 
che è proprio delle organizzazioni di cura. Oltre che poter aver voce e poter parlare 
delle proprie sofferenze e speranze, esse sono capaci di ascoltare. Se chiediamo 
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alle persone che hanno esperienze di vita rilevanti di mettersi in gruppo e alcune 
di loro accettano, formando così un gruppo di auto-mutuo-aiuto, possono parlare 
e al contempo ascoltare le esperienze reciproche. 
D’altra parte per gli operatori, un conto è mettersi in ascolto di ciascuna perso-
na, altro conto accompagnare strutture relazionali di ascolto reciproco, in cui le 
menti che ascoltano e prestano attenzione alle storie personali sono più di una. 
L’organizzazione è chiamata a far «esplodere» le possibilità di ascolto, allargarle e 
socializzarle. Quando dentro le sue mura vi sono attività organizzate in cui l’ascolto 
è riconsegnato alle relazioni sociali, l’aiuto diviene non un fatto tecnico ma un fatto 
basicamente umano.
Vi è di più. Le persone possono anche «occuparsi» delle stesse organizzazioni 
che si occupano di loro, collaborando in vario modo in uno spirito di reciprocità. 
Dal punto di vista degli utenti, reciprocità vuol dire essere messi in condizione di 
«restituire» in parte ciò che si ha avuto sentendo crescere il senso di dignità che 
deriva dal riuscire a ricambiare. Dal punto di vista dei servizi sociali, reciprocità 
vuol dire essere disponibili a ricevere suggerimenti dagli utenti e sentire che questa 
è la strada obbligata per funzionare al meglio sia sul versante dell’umanizzazione 
sia su quello pratico e organizzativo. 

Se l’organizzazione 
fa leva sul «fareassieme»
L’autonomia delle persone è indebolita da circoli viziosi «ambientali» che, 
mentre portano all’impoverimento mentale, relazionale e organizzativo del 
soggetto, comportano gravi forme di perdita di potere sulla propria vita. Da 
questo punto di vista, il ritrovamento del proprio potere rimanda all’interazione 
con l’operatore ma soprattutto alla possibilità che l’organizzazione di cura 
rappresenti un circuito virtuoso di maturazione per esperienza di potere. Per 
pensare al lavoro con i senza dimora, è l’intero servizio, pur in forme diverse, 
a farsi ambiente incubatore di autonomia e intraprendenza... 

È il paradosso del welfare e dei servizi socio-assistenziali. Sono nati e finanziati per 
produrre il benessere e quindi per cambiare le vite delle persone. Ma, per esercitare 
questo mandato, essi debbono per forza «invadere» le vite private delle persone 
e delle famiglie, producendo con ciò scorie di inerzia, de-responsabilizzazione e 
diffidenza. Gli operatori debbono capire come relazionarsi con le persone deboli 
in modo costruttivo, riducendo al minimo gli effetti perversi e massimizzando la 
«collaborazione», quel che gli operatori hanno chiamato il «fareassieme».
Il fareassieme è un’etichetta suggestiva e chiara, utilizzata in psichiatria nell’espe-
rienza trentina ma buona per ogni comparto dei servizi sociosanitari. 
Naturalmente il termine «fare» non dobbiamo intenderlo solo in senso pratico o 
esecutivo, come per dire che gli utenti vanno coinvolti come manovali degli ope-
ratori nel gestire servizi o per svolgere funzioni che sono pianificate e controllate 
dagli esperti. In questo caso è meglio di niente, ma l’apprendimento dell’aver potere 



Animazione Sociale febbraio | 2014 inserto | 

In
se

rt
o 

de
l m

es
e 

I D
a 

do
ve

 p
as

sa
 la

 p
o
ss

ib
il
it

à 
di

 c
am

bi
am

e
nt

o
 d

e
ll
e
 v

it
e
 f

ra
gi

li
?

 79  

prevede che le persone siano coinvolte in un dialogo profondo che le vede aver 
voce nella pianificazione e nella presa di decisioni.
Ma spesso questo è inibito dalle organizzazioni. In molti servizi i dirigenti sono 
manager più o meno bravi e competenti, ma spesso non riescono ad afferrare quale 
sia lo specifico del «prodotto» che essi sono tenuti ad assicurare. 
Se i servizi sociali fossero solo fabbriche di prestazioni standardizzate, allora i 
manager potrebbero avere ragione a sostenere che debbono «controllare» gli ope-
ratori e dire loro quello che debbono fare o non fare. In questo modo, tuttavia, 
le organizzazioni producono disempowerment e burn out. Tanto più nelle orga-
nizzazioni socio-assistenziali che hanno a che fare con la vita delle persone, con il 
cambiamento esistenziale. Proprio nei servizi alla persona troviamo a volte tassi 
maggiori di sofferenza tra gli addetti ai lavori, presi tra due fuochi tra le direttive 
rigide, spesso miranti solo al risparmio di spesa, e le esigenze complicate delle vite 
che necessitano di riorganizzarsi.
Da ciò che abbiamo detto, si deduce che nel lavoro sociale l’organizzazione è luogo 
incubatore di una pluralità di relazioni collaborative. L’operatore, infatti, da solo 
non può realizzare nessun cambiamento complesso, gli utenti da soli nemmeno. 
Assieme, operando in uno spirito di cooperazione, si creano legami capaci di esten-
dere la portata delle intelligenze e delle motivazioni necessarie.
È incontestabile che arginare le difficoltà esistenziali in termini relazionali ha 
un risvolto civico importante. Le persone infatti non solo sperimentano il van-
taggio funzionale di star meglio, ma imparano anche una nozione di portata più 
ampia: aiutandosi reciprocamente imparano che degli altri ci si può fidare. E se 
le relazioni sono sostenute dalle istituzioni, imparano che i servizi e gli operatori 
a volte ti invadono, ma altrettanto spesso si mettono alla pari e cooperano per il 
bene comune.  

Paola Andrighettoni, lavora al Servizio attività 
sociali - area del «Fareassieme» del Comune di 
Trento: paola_andrigettoni@comune.trento.it 
Fabio Folgheraiter, docente di Teoria e metodo-
logia del lavoro sociale all’Università Cattolica di 
Milano: fabio.folgheraiter@unicatt.it 
Massimo Komatz, coordinatore generale di Villa 
S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale:
massimokomatz@vsi.it
Elisa Larcher, assistente sociale del Comune di 
Trento, lavora nell’Area inclusione sociale: eli-
sa_larcher@comune.trento.it
Nicola Pedergnana, assistente sociale, capoufficio 
dei Servizi sociali non decentrati a Trento fino a 
dicembre 2103, è il responsabile dell’ufficio Poli 
Sociali: nicola_perdergnana@comune.trento.it
Mario Stolf,  lavora con la Cooperativa di solida-
rietà sociale Villa sant’Ignazio di Trento, coordina 
il gruppo degli Hope: mariostolf@vsi.it

L’INSERTOgLI AUTORI

Sulla base dell’ esperienza con i senza dimora a 
Trento, l’inserto offre una sorta di «ricerca», dal 
punto di vista del lavoro degli operatori, sui pre-
supposti del loro lavoro, spesso non messi in discus-
sione nel quotidiano interagire con vite segnate da 
fragilità. Le riflessioni emerse sollecitano a mettere 
a fuoco i nodi critici e le scelte generative nel pas-
saggio da  «assistiti esperti»  a soggetti attivi. Tale 
passaggio implica un cambiamento nel modo di 
sostare dentro i problemi da parte degli operatori 
e delle loro organizzazioni. È infatti il cambiamen-
to nel loro modo di pensare e agire quando non 
si limitano a erogare sussidi o imporre regole, a 
sorprendere le persone con fragilità. Una sorpresa 
fragile che apre a un’autonomia sempre da alimen-
tare e confermare,  a un modo diverso di entrare 
in contatto con gli operatori e i servizi, ma prima 
ancora con la propria vita e quella delle persone 
immerse nelle stesse fragilità. 
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