
1 

 

 

 

 

 

 

Il diritto di poter scegliere: bellezza e responsabilità 

Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus – Napoli 

 

Iniziamo con tre brevi racconti, che mettono a fuoco tre solitudini: dei ragazzi, dei docenti, delle 

famiglie. 

Giovanni è un ragazzo napoletano di diciassette anni; come molti coetanei, ha interrotto gli studi non ap-

pena assolto l’obbligo scolastico e lavora come aiuto barista addetto alle consegne negli uffici pubblici: un 

lavoro in condizioni di sfruttamento che però lui non avrebbe avuto nessuna intenzione di lasciare. Alcuni 

mesi fa, invece, i nuovi gestori del bar hanno ridotto il personale, lasciando Giovanni disoccupato e disperato 

per non poter più contribuire al mantenimento della sua famiglia. 

A Napoli, ogni mattina, un gruppo di docenti precari della scuola secondaria prende il treno per Roma 

sperando nella convocazione per una supplenza. 

Napoli, rione Traiano (una tra le maggiori piazze di spaccio italiane): una mattina, in una classe elementare 

di venti alunni, i presenti in aula sono solo due; gli altri sono assenti perché il giorno prima i loro genitori 

sono stati arrestati dalla polizia durante una retata. 

Quale immagine dell’Italia emerge da questi racconti? Per esempio quella di un paese in cui lo 

sfruttamento sul lavoro è una condizione desiderabile, o in cui può succedere che le persone siano 

pendolari non perché vanno al lavoro, ma perché sperano di trovarne uno. 

Si tratta certo di realtà particolarmente dure, in cui si intrecciano fattori specifici e dati di contesto 

economico, urbano, sociale, culturale; ma indicano con chiarezza qualcosa che è vero in generale: 

che oggi, molto spesso, educatori e operatori del sociale affrontano situazioni complicate in cui si 

sentono spaesati e impotenti. 

In casi simili le strategie di intervento usuali, che prevedono un setting ben definito e relazioni 

improntate a un’asimmetria di potere, possono essere rassicuranti per gli operatori, ma difficilmente 

potranno risultare efficaci. Per provare a reagire allo spaesamento, invece, è importante essere di-

sposti a mettersi in gioco, a rinnovare le letture e le analisi, a cercare di creare occasioni di incontro 

che siano piacevoli e non solo faticose. 

Posta quindi la necessità di tornare a orientarsi rispetto a un contesto modificato nel profondo, che 

non può più essere letto secondo le categorie tradizionali, e anche rispetto a un clima culturale di 
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crescente fastidio verso tutte le forme di attenzione a chi è in difficoltà, il problema è come: come 

entrare in contatto, essere ascoltati, dimostrarsi appetibili, come stabilire una relazione con la «di-

speranza» che caratterizza la vita di molti giovani. Alcuni princìpi guida possono essere: 

- Ridefinire alleanze di senso, in cui ciascuno abbia chiari il proprio ruolo, le proprie competenze 

ma anche i propri limiti; lavorare insieme è necessario, perché si ha a che fare con la complessità 

e nessuno, per quanto bravo, può farcela da solo. 

- Evitare gli approcci in bianco e nero, che portano a sbagliare nell’interpretare le situazioni. 

- Sospendere il giudizio e non pensare di poter trovare soluzioni senza tenere conto delle neces-

sità concrete delle persone. 

- Imparare dalla prossimità: lavorare sul «qui e ora», offrire gratuitamente per costruire legami e 

solo in un secondo momento iniziare a chiedere un impegno. 

- Connettere le azioni educative, formative e di orientamento con la scuola, intrecciare orienta-

mento e didattica tradizionale per evitare i fenomeni di autoesclusione sociale. 

Se è necessario che gli educatori riorientino i propri interventi, lo è altrettanto riorientare la politica: 

delle efficaci politiche dell’istruzione e di contrasto della povertà educativa sono il presupposto dello 

sviluppo, non il suo esito. Perciò bisogna chiedersi come ottenere che l’educazione e l’istruzione 

tornino, dopo decenni di disattenzione, al centro dell’agenda dei nostri amministratori. 

E ancora, occorre riflettere sul concetto di «comunità educante», evocato tanto spesso a sproposito 

che rischia di svuotarsi di senso: comunità educante è l’insieme degli attori chiamati ad assumersi 

la responsabilità di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Bisogna pensare all’educa-

zione come a una responsabilità pubblica e collettiva; di conseguenza gli operatori dovrebbero es-

sere disponibili a stringere alleanze anche con soggetti estranei alla loro tradizione di intervento, 

come gli imprenditori. 

Torniamo quindi a ribadire l’importanza di provare a costruire alleanze dotate di senso e prospet-

tiva: non reti «mercenarie» o «accattone», concepite solo come occasioni per reperire manodopera a 

basso costo o delegare ad altri le proprie responsabilità (succede soprattutto nell’integrazione tra 

pubblico e privato sociale), ma intese fondate sull’ascolto reciproco, sulla condivisione di finalità e 

metodologie, sulla cessione di potere, in modo che ciascuno possa essere riconosciuto e individuare 

il proprio ruolo. 

Infine la bellezza: educatori e operatori sociali sono abituati a pensare e rappresentare i contesti in 

cui agiscono in modo esclusivamente negativo; faticano invece a coglierne le risorse e la bellezza e, 

quando emergono, a stabilizzarle e trasformarle in occasioni per tutti. Allargare la visione alla ricerca 

di risorse oltre che di mancanze è fondamentale non solo per guardare meglio il territorio con cui si 

ha a che fare, ma anche per scoprire e far scoprire capacità e talenti: offrendo bellezza, infatti, si può 

suscitare nei ragazzi un desiderio di protagonismo e aprire una via di comunicazione con la «dispe-

ranza». 



3 

 

Per vincere lo spaesamento, orientarsi e poter orientare, insomma, è importante che gli operatori 

non si accontentino dell’ordinario, che siano pronti a mettersi in gioco davvero, che coltivino il dub-

bio e non le certezze, che cerchino nel territorio non solo le fragilità ma anche la bellezza; soprattutto 

è necessario che colgano l’urgenza di riconnettersi a una dimensione politica e culturale che giusti-

fichi la loro azione in un’ottica di cambiamento e non di contenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo è tratto dall’intervento di Andrea Morniroli (Cooperativa Sociale Dedalus, Napoli) al seminario “Adolescenti e comunità educante. 

Ecosistemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, un 

progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Bando ADOLESCENZA 

- Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LABINS). Il seminario è stato 

promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NOMIS ed è stato realiz-

zato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 

 

 

 

 


