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E' stata recentemente pubblicata
una ricerca sul modello educativo

della nostra Comunità (Catia Giaconi,
Nella comunità di Capodarco - Dalle
pratiche all'assetto pedagogico condi-
viso - Report di ricerca, Armando Edi-
tore, Roma 2012), con la quale l'au-
trice, professoressa dell'università di
Macerata, ha esaminato scientifica-
mente la pratica educativa della
nostra vita. Con strumenti di indagine
adeguati, ha fatto emergere i principi
sui quali si basa tutta l'azione comu-

nitaria. Ha scelto, come metodo,
quello di evidenziare le pratiche peda-
gogiche adottate (la prassi) per
andarle a collocare nello scenario del-
la scienza pedagogica. 
Un motivo per tutti noi di conforto e
di rafforzamento della nostra storia:
una storia iniziata molti anni fa e che
ancora oggi si dimostra adeguata.
Nello schema, pure complesso, con il
quale la nostra comunità si colloca a

I QUATTRO PRINCIPI DEL "MODELLO" CAPODARCO

In una ricerca di Catia Giaconi (Università di Macerata) i punti cardine della 
"pedagogia condivisa" della Comunità: la persona, lo stile, i progetti, la professionalità
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Leggendo la ricerca di
Catia Giaconi emerge
una domanda chiara.
Con l'evolvere dell'in-
tervento sociale, è pos-
sibile mantenere,
implementare e garan-
tire un modello che nel
tempo si è mostrato

valido e rispettoso?
La nostra risposta è

affermativa. Per molte-
plici motivi. La risposta
sociale, per definizione,
è chiamata a dare solu-
zioni globali alla perso-
na. Spezzettare, senza

motivo, i bisogni di aiu-

to significa sacrificare
la vita, per rispondere
arbitrariamente a parti
del disagio. La disabi-
lità, ad esempio, non

interrompe sentimenti,
sogni, impegni, desideri.

CONTRO LO SCHEMA DISUMANO DEI "GHETTI" MODERNI
di Vinicio Albanesi

segue a pag. 2
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Fare “Comunità”

livello nazionale e internazionale,
alcuni capisaldi rimangono stabili:
diffusi non soltanto come teorie a cui
fare riferimento, ma come principi
interiorizzati nella pratica quotidiana.
In una tabella riassuntiva del signifi-
cato di "fare comunità", sono stati
evidenziati quattro punti cardine:
mettere al centro la persona; pro-
muovere un clima e uno stile comuni-
tario; essere aperti alla progettualità;
coniugare passione e professione.

Accogliere la persona
Il mettere al centro la persona signi-
fica accoglierla, prendersi carico di lei
e della sua storia e soprattutto fare in
modo che stia bene. Sembra un prin-
cipio ovvio; in verità accogliere espri-
me la disponibilità a condividere con
la persona che entra in comunità, una
vita nuova: saranno messe a disposi-
zione tutte le risorse perché inizi una
"nuova vita". La specificità di questa
accoglienza è che non si esige la scel-
ta di un'idea, di un programma, di
una appartenenza, ma di sentirsi
accolta e quindi di condividere la vita
vissuta insieme, chiedendo felicità
per sé e rispettando e collaborando
per la felicità di tutti. E' il desiderio

ovvio di quanti, costretti a lasciare il
proprio nucleo familiare, vanno alla
ricerca di una vita che in qualche
modo le assomigli.

Famiglia allargata
Il secondo principio pedagogico (pro-
muovere un clima e uno stile comuni-
tario) si evidenzia nel creare uno stile
di gruppo: la parola non nasconde nul-
la di speciale, ma tende ad alimentare,
con la propria condotta, un clima, per
intenderci, di famiglia allargata. 
Esternamente può sembrare difficile e
macchinoso. Vivendo nel gruppo si
apprende presto il rispetto di tutti e
l'importanza della relazione che tutti
i componenti del gruppo debbono a
se stessi e agli altri. Come se - per
intenderci - si ritornasse alla vita del
villaggio: esperienza vissuta nel pas-
sato e oggi quasi scomparsa. Si può
riassumere così: mantenere la pro-
pria privacy e contemporaneamente
essere attenti alla dimensione collet-
tiva della vita insieme.

Apertura al mondo
Il terzo principio è l'apertura ai bisogni.
E' stato chiamato "essere aperti alla
progettualità". Avere cioè la capacita di
tenere alta la tensione delle risposte.
In altre parole non essere mai esclusi-

vamente concentrati sui propri bisogni,
ma avere la sensibilità di essere aperti
ad altri problemi: sia a livello naziona-
le che internazionale. Questa dimen-
sione garantisce respiro per affrontare
i problemi "del mondo". Proprio perché
l'aver risolto i propri problemi, permet-
te di alzare lo sguardo verso bisogni
diversi dai propri, ma non per questo
meno urgenti. Nei paesi in via di svi-
luppo la situazione per le fasce deboli è
addirittura drammatica, in quanto le
risposte sociali sono insufficienti, se
non addirittura assenti.

Passione e professione
Infine il quarto principio di azione
affronta la delicata questione del rap-
porto tra passione e professione. Una
sfida diventata sempre più urgente,
considerato l'evolversi dello schema
del welfare. 
E' estremamente importante poter
coniugare la presa in carico vitale e
non solo esterna e professionale della
persona, con le capacità di una forma-
zione adeguata. Una sfida continua
perché la scienza è comunque corre-
lata alla qualità della vita. Tale qualità
è l'estremo obiettivo di ogni azione
sociale. Non possono essere trala-
sciati i due termini della passione e
della professione perché i risultati
sarebbero a rischio.

METTERE AL CENTRO

LA PERSONA

PROMUOVERE UN CLIMA

E UNO STILE COMUNITARIO

ESSERE APERTI ALLA

PROGETTUALITÀ

CONIUGARE PASSIONE

E PROFESSIONE

accogliere creare un 
clima familiare

prendere in
carico avere cura

far stare bene

tendere a uno stile
educativo fondato

sulla comunità

curare 
la relazione

gettare lo 
sguardo in avanti

progettare per
e con la persona

appassionarsi al 
progetto Capodarco

progettare 
a livello locale 

e internazionale

formarsi senza
iperspecializzarsi

fornire servizi 
dal lato umano

Fonte: il grafico sull’assetto pedagogico condiviso della Comunità di Capodarco è tratto dal report di ricerca di Catia Giaconi 

Significato del FARE COMUNITÀ

I QUATTRO PRINCIPI DEL “MODELLO”...
segue da pag. 1
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Sacrificarli per dare
risposte esterne e mec-
caniche è una violenza.
L'organizzazione corren-
te dei servizi non si cura
spesso della persona,
ma risponde alle neces-
sità "fisiche", dimenti-
cando l'unicità dell'indivi-
duo assistito. Questo
schema è lontano dal
clima familiare indispen-
sabile nelle lunghe per-
manenze, lontani dalla
propria casa. Che senso
ha passare il tempo in
luoghi che si dichiarano
terapeutici, ma la cui
impostazione è quella
ospedaliera? Un'inutilità
che non giova nemmeno
a chi è chiamato all'assi-
stenza. Le regole della
sicurezza, del buon
pasto, della vita ordinata
non possono tramutarsi
in non luoghi dove tra-
scorrere anni ed anni
della propria vita.
Ambienti anonimi, atten-
ti all'igiene ma non agli
affetti, in una promi-
scuità che toglie ogni
privacy. Eppure oggi gli
standard di accredita-
mento delle strutture
impongono uno schema
disumano. Si pensi alla
residenze assistite degli
anziani, tramutate in

qualcosa a mezza strada
tra pessimi ospedali e
abominevoli cronicari.
Immersi in questi
ambienti si spengono
tutte le luci del futuro: la
conseguenza è il passag-
gio nel non senso o -
peggio ancora - nella
depressione. Si mantie-
ne una vita, negandole
ogni caratteristica di
vivibilità. C'è infine la
prevalenza della cosid-
detta professionalità,
spesso inesistente o
inventata. La catena
assistenziale si è fatta
lunga, onerosa e disu-
mana. Dai vecchi schemi
dei ghetti si sta ritornan-
do a "ghetti" moderni. Il
terribile rischio della
"istituzione globale" sta
ritornando. Questa volta
in modi più raffinati, fon-
dati, presuntivamente,
su scienza e competen-
za. Forse per gli addetti,
ma non per i destinatari.
Una concertazione di
elementi esterni ed
interni ha inventato un
modello anonimo, impla-
cabile e carente. Le raffi-
natezze dell'istituzione
"a norma di legge" han-
no prodotto un risultato
esternamente efficace,
disumano per chi lo
vive. Strutture, profes-
sionalità, stili di vita,

orari sono tutti dettati:
per chi? Rispondono: per
chi ha bisogno ed è
accolto; a ben leggere lo
spazio è stato "occupa-
to" (si può parlare di
rapina), dagli addetti al
lavoro. Con tre strumen-
ti soprattutto: le struttu-
re, le professionalità, la
burocrazia.  Le strutture
sono state mutuate dagli
ospedali. Il paradigma è
l'acuzie che fa da batti-
strada a tutte le regola-
mentazioni. Le profes-
sionalità sono state raffi-
nate a vantaggio di con-
tratti di lavoro più remu-
nerativi. Il risultato è
che il sistema - per gli
alti costi - sta imploden-
do. Si risponde, per eco-
nomie di scala, con
numeri più elevati e con
un sistema razionalizza-
to. Ritorna l'istituzione
globale. Per le residenze
degli anziani "gli esperti"
suggeriscono 80 posti
letto: un cronicario
aggiornato al nuovo
secolo! Staremo molto
attenti a che questo
schema non prevalga
sulla nostra storia: sem-
plicemente perché non è
rispettoso di chi ha biso-
gno di sostegno per con-
tinuare a vivere, proget-
tando, sognando, realiz-
zando. (V.A.)

Dalle Marche a Roma
due incontri sulla ricerca

Una ricerca a partire “dai protago-
nisti (fondatori, responsabili, educa-
tori, operatorio socio-sanitari, fami-
glie e persone accolte) delle str5uttu-
re della Comunità di Capodarco per
conoscere le pratiche educative quo-
tidiane”.  Il lavoro di Catia Giaconi,
frutto di un lavoro durato diversi
mesi, sarà lo spunto per una rifles-
sione a livello nazionale sul “modello
Capodarco”. E’ già stato fissato in
proposito un convegno a Roma
per il 10 ottobre 2012. A breve
sarà invece definita la data per un
confronto con le istituzioni pubbliche
e private del territorio regionale.

CONTRO LO SCHEMA DISUMANO DEI “GHETTI” MODERNI
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L'associazione Mondo Minore ha
organizzato un progetto educativo

dal titolo "S.O.S. Genitori - Far bene i
genitori fa bene ai bambini", approva-
to dalla regione Marche nell'ambito
della cosiddetta "Scuola per Genitori"
(DGR n.1117/11). Il ciclo di incontri ha
riscosso un vasto consenso ed una
partecipazione crescente, un'adesione
che sta ad indicare il bisogno di con-
fronto e di scambio che è presente nei
genitori che si trovano a svolgere
spesso con ansie e paure un compito
così difficile come è oggi quello educa-
tivo. Il solo fatto che più di 60, tra
mamme e papà, oltre a più di 20 bam-
bini (per i quali è stato previsto un ser-
vizio di assistenza e animazione)
abbiano partecipato stabilmente ai
quattro momenti formativi, rappre-
senta un bel motivo di soddisfazione;
ma il generale gradimento delle pro-
poste fatte e delle tematiche affronta-
te, riscontrato nei questionari di verifi-
ca finale, conferma la positività dell'e-
sperienza e ci impegna, come associa-
zione, a riproporla. 
Il corso si proponeva di aiutare a fare
emergere nell'adulto un atteggia-
mento coerente e comunicativo che
possa favorire e valorizzare un pro-
cesso di crescita positivo nel bambi-
no. Le tematiche trattate sono state
tante: dalla comunicazione all'ag-
gressività, dalle regole al gioco
all'importanza della lettura. Questa
"scuola" per diventare genitori più
consapevoli ha ribadito il ruolo
importante dell'adulto che deve
esserci, esserci nella relazione vera,
esserci per educare, districandosi nel
complesso equilibrio tra dare per-
messi e contenere emotività.

Nel primo incontro, dal titolo "Parla
con me", è stato affrontato il tema del-
la comunicazione come opportunità di
crescita; sono stati dati consigli per lo
sviluppo del linguaggio e stimolare la
relazione nella convinzione che il bam-
bino, sin da piccolo, deve essere abi-
tuato ad una molteplicità di rapporti,
ad una casa sempre aperta in cui si
consolida la fiducia negli altri.  "Morsi,
calci e spinte... cosa c'è dietro le quin-
te" è stato il titolo del secondo incon-
tro che ha offerto molti spunti per

capire e affrontare l'aggressività nel
bambino, ma anche nell'adulto; "com-
prendere più che punire" è stata l'indi-
cazione finale. Il terzo incontro dal
titolo "Diamoci una regolata!" è stata
trattata la tematica delle regole e del-
la necessità di far procedere parallela-
mente nel percorso educativo la
dimensione affettiva e quella normati-
va. La giornata di convivialità che ha
concluso il percorso formativo ha dato
un significativo valore aggiunto di con-
divisione rispetto ai precedenti incontri
che si sono svolti in pomeriggi dome-
nicali.
"Mi racconti una storia..." è stato il
titolo dell'incontro della mattina e la
richiesta dei bambini da cui si è partiti
per ribadire l'importanza della lettura
e della narrazione per comprendere e
aprirsi al mondo... dalla provocazione
dei "Dieci modi per insegnare ai bam-
bini a odiare la lettura" sono emersi
suggerimenti e indicazioni utili anche
nell'era della televisione e dei compu-
ter. Nell'ultimo momento formativo:
"Tana libera tutti!", abbiamo speri-
mentato l'importanza del gioco tra
genitori e figli. È stato detto "quando i
genitori giocano i bambini crescono"
perché il gioco favorisce lo sviluppo
motorio, sensoriale, affettivo, cogniti-
vo e sociale. E l'immagine che rimane
di questo corso è proprio quella della
giornata conclusiva in cui diversi geni-
tori e bambini, riuniti per caso nella
stessa sala, senza neanche conoscersi
molto, si sono seduti per terra per gio-
care insieme, animati dalla stessa
voglia di divertirsi.

In un tempo come il nostro, definito
"l'epoca delle passioni tristi", bisogna
avere il coraggio di ridare valore al
lavoro educativo infondendo fiducia in
una ripresa positiva delle relazioni
umane. Il valore del corso, oltre alla
buona opportunità formativa, è stato
proprio quello di essere riusciti a crea-
re un bel clima di partecipazione e di
coinvolgimento. La famiglia può dive-
nire sempre di più una risorsa, non
solo per i suoi componenti, ma per
costruire, oltre la soglia della propria
casa, una realtà territoriale accoglien-
te e solidale.

Cinzia Spataro

UNA "SCUOLA" PER DIVENTARE GENITORI CONSAPEVOLI

Più di 60 mamme e papà (e 20 bambini) hanno 
partecipato al corso di Mondo Minore

E’ conosciuto ormai come il “Con-
trocernobbio”. Era il settembre
2003 quando le associazioni raccol-
te attorno alla sigla Sbilanciamoci!
organizzavano nell’area industriale
di Bagnoli (NA) il primo forum
“L’impresa di un’economia diver-
sa”. Negli stessi giorni il gotha del-
l’economia italiana si riuniva a
Cernobbio: uguali i temi generali
affrontati nei due eventi, molto
diversi gli ospiti e le soluzioni pro-
poste. 
Da allora la formula si è ripetuta
ogni anno. “Loro” continuano a
vedersi a Cernobbio, gli altri hanno
viaggiato in luoghi simbolo del pae-
se, Parma, il quartiere Corviale a
Roma, Bari, Marghera, Torino
Mirafiori, due volte nella stessa
Cernobbio, Lamezia. E quest’anno,
per la decima edizione, il forum si
farà nella Comunità di Capodarco,
dal 7 al 9 settembre, sempre in
coincidenza dell’esclusivo meeting
sulla riva del Lago di Como.
Cambio di rotta è il titolo provvi-
sorio di una tre-giorni che pren-
derà forma  questa estate, coinvol-
gendo protagonisti dell’economia
sostenibile, economisti disposti a
mettere in discussione i modelli
finanziari imperanti, politici con
una visione “diversa” sullo svilup-
po, sul welfare, sull’ambiente, sul
lavoro.
Sbilanciamoci! è una campagna
nata del 1999 e formata da 47
associazioni della società civile, dal-
l’Arci alla Caritas, dalla stessa
Capodarco alle Acli, da Legambien-
te a Pax Christi. Il sito web è
www.sbilanciamoci.org.

7-9 settembre:
loro a Cernobbio,
noi... a Capodarco
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Rafik ha 39 anni e dall'età di 3 vive
su una carrozzina per la paralisi

grave che gli ha lasciato la poliomieli-
te. Issam ha 26 anni e una sordità
quasi totale fin dalla nascita. Entrambi
sono orfani di padre, ma le loro madri
con tanti sacrifici li  hanno fatti studia-
re, Rafik fino alla terza media della
scuola statale e Issam nelle classi spe-
ciali per sordi. Dopo la scuola, Issam
ha lavorato per un anno come assi-
stente in una scuola privata per bam-
bini disabili e questo gli ha permesso di
mettere da parte i soldi necessari per il
viaggio... all'insaputa della madre. Per
Rafik invece solo la solitudine della pic-
cola casa con la mamma che lo assiste
amorevolmente, ma le cui forze dimi-
nuiscono mentre le risorse per vivere
scarseggiano a causa della crisi e del
caos generale che sta vivendo la Tuni-
sia.
Anche per un ragazzo in carrozzina la
scelta migliore che si prospetta è quel-
la di partire, così Rafik cerca un accom-
pagnatore, gli paga il viaggio, e la not-
te del 20 agosto 2011 prende il treno
da Tunisi a Sfax. Sfax è la città di mare
da dove partono i barconi per Lampe-
dusa. Le partenze avvengono solo di
notte e quindi bisogna aspettare la
notte successiva e quando arriva final-
mente il suo turno, la prospettiva è
inquietante: su una barca di soli 8
metri per 3 salgono in 127 tra cui 2
donne e un bambino. Rafik deve
lasciare la carrozzina e viene seduto
tra 2 persone per guadagnare spazio.
Il padrone della barca gli fa anche lo
sconto handicap, invece di 500 gli fa
pagare solo 400 euro.

La partenza avviene alle 21, la not-
te è lunga e la barca sobbalza con
qualsiasi onda. Poi viene il giorno ed è
ancora più duro perché il caldo è tre-
mendo. Dopo 17 ore di viaggio, senza
cibo e senza acqua, in vista di Lampe-
dusa un gruppo di delfini, forse per

gioco, si scontra con la barca e la man-
da in avaria! Viene lanciato l'allarme,
arrivano i soccorsi, ma solo Rafik, il suo
accompagnatore, le due donne, il
minore e altre due persone malate
vengono portati a Lampedusa, gli altri
120 vengono rimandati in Tunisia.
Il viaggio di Issam è più fortunato per-
ché la sua barca è nuova, ci sono
"solo" 80 persone e arriva a Lampedu-
sa in 15 ore. Nelle baracche del campo
profughi Rafik ed Issam vengono mes-
si insieme perché disabili e qui nasce
una forte amicizia. Issam ha braccia
buone e animo gentile, per cui si occu-
pa di Rafik per l'assistenza quotidiana.
Rimangono a Lampedusa per un lungo
mese, la vita nel campo non è facile, ci
sono risse continue, il cibo è scarso e
spesso di notte dormono allo scoperto
fuori dalla baracca perché costretti dai
loro connazionali che li accusano
assurdamente di essere spie della poli-
zia italiana!

Finalmente il 22 settembre arriva il
trasferimento. Con l'aereo vengono
portati fino a Bari e poi in pullman fino
al campo di Foggia. Qui le condizioni di
vita sono accettabili, le relazioni con gli
altri sono buone anche grazie alla pre-
senza di mediatori culturali e assisten-
ti sociali; dormono al coperto e il cibo
è sufficiente. Rimangono in questo
campo per un mese in attesa di un
posto stabile e adeguato alle loro esi-
genze. Tanti sono i contatti cercati in
tutt'Italia, finché la comunità di Capo-

darco di Fermo si rende disponibile alla
loro accoglienza.

Il loro arrivo a Capodarco è stato
accompagnato da un timore reciproco
di non adeguatezza, ma il loro spirito di
adattabilità, messo insieme alla nostra
attenzione, hanno sciolto presto ogni
difficoltà. Oggi, a distanza di sette
mesi, sono ben inseriti e conoscono
discretamente l'italiano. Tramite inter-
net mantengono il contatto con le loro
famiglie. Per entrambi abbiamo fatto
richiesta di riconoscimento della loro
invalidità. A Issam abbiamo procurato
2 apparecchi acustici nuovi per per-
mettergli una comunicazione adeguata
col mondo dei suoni e delle voci uma-
ne, ma abbiamo preso contatto anche
con l'associazione dei non udenti con
cui si ritrova per rafforzare la cono-
scenza del linguaggio gestuale. Sem-
pre disponibile a rendersi utile coltiva
un sogno che è quello di ritornare a
lavorare con i bambini e imparare l'ar-
te del clown.

Rafik ha eseguito una serie di visite
mediche per definire meglio il suo sta-
to di salute e avviare la riabilitazione
opportuna che possa preservare la
delicatezza della sua condizione.
Intanto, dalla carrozzina manuale e
l'immobilità è passato a condurre una
carrozzina elettronica che guida con
abilità e che gli ha permesso di muo-
versi in autonomia e libertà.

Gerardo D'Angelo

MIGRANTI E DISABILI: LA STORIA DI RAFIK E ISSAM
Sbarcati a Lampedusa nell'agosto 2011, da sette mesi sono accolti a Capodarco

Comunità di Capodarco, Rafik (a sinistra) e Issam 

Rafik e Issam sono due ragazzi
tunisini accolti nella Comunità di
Capodarco di Fermo a fine ottobre
2011. La loro storia è simile a quel-
la di tanti migranti, ma ha qualco-
sa di eccezionale che vi invitiamo a
scoprire attraverso le tappe del
loro viaggio.
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Spesso ascoltiamo o leggiamo che sono stati scoperti
dei "falsi invalidi", cioè persone che hanno dichiarato

di avere un'invalidità, di fatto, inesistente o quanto meno
molto "gonfiata". Raramente si ha notizia di persone che
hanno avuto difficoltà a farsi riconoscere un aggrava-
mento dell'invalidità, anche se sostenuta da dettagliata
documentazione. L'altra faccia della realtà!
Nella persona con disabilità può manifestarsi, con il pas-
sare degli anni, un cambiamento del quadro clinico ini-
ziale: per lo più peggiora per il sopraggiungere di esiti
secondari alla patologia diagnosticata inizialmente o si
aggiungono altre complicazioni cliniche. Di fatto, la per-
sona con disabilità ha un percorso diverso da quello del
naturale invecchiamento. Considerazione del tutto empi-
rica, se si vuole, ma che, per chi si occupa costantemen-
te di disabilità, ha valore di provato. Molto difficile da far
capire, però, a chi "controlla" e deve riconoscere quanto
evidenziato. E' il caso di M.F., signora disabile dalla nasci-
ta, con tetraparesi spastica, complicanze severe a livello
scheletrico (grave scoliosi) e alterazione del bacino;
costretta in carrozzina elettrica con adattatore.
M.F. è in Comunità a Capodarco da molti anni, qui ha i
suoi ritmi di vita: abitudini, amicizie, impegni. Ha scelto
di restarci e lei stessa dichiara che ha "un particolare
attaccamento" perché la considera "la sua casa". Negli
ultimi anni le sue condizioni sono cambiate, purtroppo
hanno subito un sensibile peggioramento soprattutto a
livello respiratorio. Di questo, con circostanziata docu-
mentazione, sono stati informati i responsabili della Asl
di pertinenza di un'altra regione. Ma la documentazione
esibita e la supervisione medica da loro richiesta ed ese-

guita dal medico del nostro Distretto non sono state suf-
ficienti a convincerli. Abbiamo dovuto fare un controllo
presso la sua Asl, perché verificassero di persona quan-
to dichiarato. Come accadde a San Tommaso: se non
vedo non credo! Per accompagnarla siamo partiti in pul-
mino: M.F. in carrozzina, Gerardo alla guida, Gina ed io.
Ad attenderci c'erano i medici responsabili: di Distretto, di
Servizio, di Riabilitazione, di Asl… In tutto 8 specialisti
che, in qualche modo, ci hanno messo le mani. Hanno
visitato la donna, visto gli esami eseguiti, analizzato i pro-
grammi proposti. Insomma hanno verificato la veridicità
di quanto era stato detto, restando comunque perplessi e
rimandando la conferma a quanto richiesto: vi faremo
sapere con sollecita risposta. Poi, a distanza di un mese,
la lettera è giunta, e ha convalidato quanto esposto. Ma
senza il riconoscimento dell'aggravamento clinico!
Perché? Forse perché si dovrebbe corrispondere un ade-
guamento economico che, in questi tempi di "braccine
corte", è difficile da attuare? O forse perché, visto che
M.F. è comunque tutelata nella struttura in cui risiede, si
può anche andare avanti così e risparmiare? E allora a
cosa serve essere una struttura accreditata (riconosciuta
con eccellenza dal Gar regionale), avere l'avallo dal
responsabile dell'Umea della nostra Asl, avere tutto
documentato? Anche in momenti di tagli come questo, se
le condizioni cliniche di una persona cambiano e sono
necessari maggiori interventi sanitari, occorre che sia
garantito un adeguamento economico. Altrimenti che dif-
ferenza passa tra chi, in tema di disabilità, attesta il fal-
so e chi non riconosce il vero?

Piera Antonelli

IL VIAGGIO AMARO DI UNA "VERA" INVALIDA

Ospite da anni di Capodarco, M.F. non è riuscita a farsi riconoscere dalla sua Asl
l'indiscutibile aggravamento della propria disabilità

Il 21 maggio 2012 a Capodarco è morta Dora (Addolorata Cappiello). 
Aveva 75 anni, era affetta da artrite reumatoide, una malattia che si era mani-
festata all’età di 12 anni costringendola progressivamente all’immobilità. Nono-
stante questi limiti Dora ha desiderato profondamente una vita normale e
una famiglia, cercando di realizzare il suo sogno con coraggio e forza, sfidan-
do i pregiudizi e gli ostacoli posti dalla natura della sua malattia.
Nel 1975 sì è sposata con Sebastiano, uno dei primi matrimoni fra persone con
disabilità celebrati a Capodarco e dalla sua tenacia è nato, nel 1976, un figlio.
Con la stessa tenacia e coraggio Dora è stata una “guida” per la sua famiglia
e un sostegno per quanti gli chiedevano consiglio e conforto. 
Per quasi 40 anni ha seguito costantemente la vita della Comunità, dimo-
strando un forte senso di responsabilità e un grande attaccamento. Dora ha
lavorato a lungo nella decorazione della ceramica. Era molto brava a dipin-
gere fiori. 
“Era una bella giornata di sole...” inizia così il diario che Dora ha scritto
negli anni soffermanosi sulle tappe fondamentali dell’esperienza comunitaria
e di vita. In suo ricordo la Comunità ha raccolto in un libricino tutti i racconti
e alcuni suoi disegni.

Era una bella giornata di sole...
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ECCO "I TRE MALI" DELLA CHIESA ITALIANA

"Sono quasi dieci anni che il proble-
ma della crisi della Chiesa in Ita-

lia mi gira nella mente e nell'anima".
Esordisce così don Vinicio Albanesi,
presidente della Comunità di Capodar-
co, nel suo ultimo libro I tre mali della
Chiesa in Italia, uscito a metà maggio
per l'editrice Àncora. Una riflessione ric-
ca e densa, che rivela l'amore dell'auto-
re per la Chiesa nello stesso momento
in cui ne sottolinea contraddizioni e
limiti. L'analisi non è infatti fine a se
stessa, ma serve a capire quali sono le
vie d'uscita. E nasce da una prospetti-
va, quella di "essere immerso in un
mondo di sofferenza e emarginazione".
Con lo sguardo lucido e fiero a cui ci ha
abituato don Albanesi. I tre mali della
chiesa si chiamano verbalismo, esteti-
smo e moralismo.
Il primo è inteso come "abuso del-
la parola", non quella essenziale al
messaggio cristiano, ma quella che si
perde in prese di posizioni, atteggia-
menti che poco hanno a che fare con i
contenuti di fede e che spesso sono
solo opinioni discutibili e gratuite. Paro-
le tanto vuote quanto invadenti che
ripetono all'infinito l'insegnamento del-
l'autorità, dottrine risapute e dichiara-
zioni di ovvietà, addirittura slogan pub-
blicitari. In pratica, parole che tradisco-
no la profondità del messaggio cristia-
no e che risultano "una vergogna per
chi, per vocazione, è dedito allo studio
e alla ricerca". 
Il secondo male è l'estetismo, nel sen-
so di "mancanza di semplicità". A risul-
tare scomparse sono le indicazioni
caratteristiche della fede cristiana:
"Siate poveri, siate miti e misericordio-
si". Un male evidente nel "barocchi-
smo" della liturgia: a questo proposito
don Albanesi si dice contrario alla rein-
troduzione della messa tridentina. E
visibilissimo nel rapporto con i beni ter-
reni: "Esiste una contraddizione tra le
dichiarazioni di una Chiesa che si dice
evangelica e quindi affidata alla provvi-
denza e alla bontà del Signore, ma
molto attenta a far leva sulle risorse
proprie (…) Non è possibile dichiararsi
poveri e umili, e contemporaneamente
negare l'evidenza di una provvisorietà
che andrebbe comunque recuperata". 

Infine c'è il moralismo, "una serie di
atteggiamenti (ragionamenti, espres-
sioni, comportamenti) che esprimono
esteriormente virtù evangeliche, poi
contraddette nella pratica". In questo
capitolo don Albanesi affronta i temi
sensibili dell'attualità: dalla famiglia
all'omosessualità. Per quanto riguarda
il matrimonio, il presidente della Comu-
nità di Capodarco sottolinea che biso-
gnerebbe separare l'unione civile da
quella religiosa. Quest'ultima, molto più
impegnativa, "potrebbe arrivare dopo
un processo di scelta religiosa forte,
frutto di fede". Sulla sessualità coniu-
gale: "E' da escludere un esame detta-
gliato dei singoli atti, anche perché, di
fronte alla paternità e maternità
responsabili, l'astinenza è uno stato di
grazia non concesso alla condizione
degli sposi".
Quanto ai gay, scrive don Albanesi,
"la Chiesa si è dimostrata molto severa
con loro". La speranza è che si metta
da parte la convinzione che l'omoses-
sualità sia depravazione o malattia -
"l'esperienza dice che non è così" - e
che si arrivi all'astensione dal giudizio,
fino al dialogo sincero. I mali della Chie-
sa non risparmiano i giovani preti. A
loro è dedicato un ritratto impietoso: "Il
giovane prete si rifugia nell'organizza-
zione della sua vita quotidiana fatta di
piccole, piccole cose, e nel calore di un
gruppo fedele che l'accompagni nella
gestione della giornata. Senza tremori
e senza angosce, in un anonimato che
presto presenterà il prezzo dell'insigni-
ficanza. Perdurando nel nulla, la solitu-
dine, l'angoscia, i rischi di trasgressione
aumenteranno. Il mondo resta distan-
te: lontano, ostile, indifferente".
Tre piaghe che rendono la Chiesa
poco misericordiosa e coraggiosa,
superba, rigida e scostante, terroriz-
zata dai risvolti della sessualità, inca-
pace di considerare la vita reale delle
persone nel mondo moderno, con un
livello di spiritualità ai minimi storici,
pervasa di egoismi. Una Chiesa che
non riesce a entrare nella vera crisi di
fede che attanaglia l'Italia e l'occiden-
te. Eppure don Albanesi crede che
essa debba tornare a essere riferi-
mento per le coscienze, per la vita

familiare e collettiva. Per fare questo
c'è bisogno di un "bagno di silenzio e
umiltà": "Oltre gli scandali dolorosi
che hanno scosso la Chiesa, nei suoi
fedeli e nel suo clero, è indispensabi-
le che si adotti lo spirito di penitenza".
E don Albanesi ha in mente un futuro
possibile, frutto di "una ricerca durata
decenni, accompagnata da letture,
studi, esperienze". Questo futuro ha
un volto, quello della comunità cristia-
na che imita Cristo. Perché "nell'espe-
rienza cristiana è la vita a dare com-
pimento alla verità". La Chiesa ispira-
ta all'imitazione di Cristo sarà allora
umile, leale, plurima, misericordiosa,
affettuosa, coraggiosa, fiduciosa, affi-
data. E il cristianesimo non sarà la
"religione dei benestanti", ma di tutti:
"I fedeli cristiani e i chierici, i battez-
zati e la gerarchia, i religiosi e coloro
che vivono nel mondo. Donne e uomi-
ni, giovani e vecchi, sposati e celibi,
intellettuali e operai, cittadini e stra-
nieri, sani e invalidi, abitanti del mon-
do occidentale e di tutti i continenti".

Alessandra Brandoni

Verbalismo, estetismo, moralismo. Nel nuovo libro di don Vinicio Albanesi una analisi
impietosa di limiti e contraddizioni, ma con la speranza di "ritrovare futuro"

Il libro di don Vinicio Albanesi verrà
presentato al pubblico sabato 23
giugno 2012 alle ore 18.00, durante la
nona Festa delle Comunità di Capodar-
co. L’autore sarà intervistato dal gior-
nalista dell’Espresso Marco Damilano.
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Il Centro diurno "Santa Elisabetta"
ha compiuto ormai quindici anni ed

è una realtà consolidata nell'ambito
dei Servizi della Comunità. Un rischio,
però, che ha sempre corso è quello
della "staticità". In effetti, visto che è
una struttura per persone disabili psi-

cofisiche adulte, sono necessari dei
tempi lunghi per ottenere gli obiettivi
prefissati. Sono ancora al Centro per-
sone che hanno aperto la casa con noi
nel '96...Ma la novità non è certo che
nel 2012 ci sarà la fine del mondo, ma
che, finalmente, dei cambiamenti ci

sono stati ed altri ne sono previsti!
Infatti, un "ragazzo" di quarant'anni ha
concluso il suo percorso al Centro: ha
una Borsa Lavoro a Porto San Giorgio e
una rete di relazioni che lo incoraggia-
no ad uscire da casa. Un'altra persona
di cinquantadue anni ha trovato una
sua dimensione presso la struttura resi-
denziale dell'Anffas di Grottammare: si
è inserita bene e spesso andremo a tro-
varla per non perdere i contatti. 
E Santa Elisabetta si sta aprendo a per-
sone più giovani, forse più impegnative
da integrare nel gruppo, ma certamen-
te uno stimolo per gli altri e nuove sfi-
de per tutta l'equipe.

Francesco Cucchi

Cse Santa Elisabetta. Cda. Abbadetta,
15 - Fermo  - Telefono: 0734 53822 
E-mail: csersantaelisabetta@libero.it 

DISABILITÀ/1

SANTA ELISABETTA: EPPUR SI MUOVE!

La giornata dell'equipe Sant'Andrea è
caratterizzata dalla monotonia del quo-

tidiano, ovvero dalla continua e meticolo-
sa ripetizione delle stesse cose, giorno
dopo giorno... Volutamente, in questa
riflessione, partiamo col sottolineare la
caratteristica più negativa del lavoro del-
l'operatore, quale esso sia, Osa o educa-
tore. Perché nella Comunità Sant'Andrea,
dove sono accolti dieci giovani adulti con
disabilità neurologica e fisica gravissima,
spesso non si trovano risposte alla
domanda: "io lavoro e mi impegno, ma il
risultato che ottengo qual è?". E' impor-
tante quindi partire da questo interrogati-
vo per trovare e/o dare un senso ad ogni
singola professionalità: in questi anni
infatti abbiamo costruito un'idea di lavoro
di équipe come di un mosaico, dove l'o-
biettivo finale non è una singola tessera, ma la somma di tut-
te le tessere ben incollate tra loro. Questa forma mentis si è
resa necessaria perché ci ha aiutato a comprendere e a valo-
rizzare i nostri sempre uguali gesti quotidiani: l'igiene, il con-
trollo della cute, le mobilizzazioni, le terapie respiratorie, le
docce, la somministrazione dell'acqua e dei pasti in orari e
con modalità diverse l'uno dall'altro e così via fino ad arriva-
re alla costruzione di relazioni affettive significative con cia-
scun ospite e all'accoglienza delle famiglie, con il loro vissu-
to, le loro opinioni, le loro ansie. Il "saper fare" e "saper esse-
re" dell'operatore è dato dal continuo confronto con la soffe-
renza della persona accolta e della sua famiglia e per quan-

to ci si continui a ripetere che la nostra
professionalità richiede una sorta di
distanza per riuscire a gestire il carico
emotivo, diventa difficile concretizzarlo
quando vivi immerso nelle relazioni come
spesso capita a noi. Gli strumenti profes-
sionali a nostra disposizione per rendere
il tutto più obiettivo e quindi gestibile
sono le costanti riunioni di équipe in cui si
discute, a volte duramente, ci si confron-
ta e si cerca di trovare linee comuni di
azione, e la supervisione di équipe, dove
gli operatori, supportati da uno psicologo,
riescono a mettere a nudo tutte le diffi-
coltà e le proprie emozioni.  Entrambi
sono strumenti importanti per rendere il
nostro lavoro sempre autentico e reale.
Fondamentale a nostro parere, è ricorda-
re sempre che l'équipe è un insieme di

persone, le quali agiscono sicuramente con le professionalità
specifiche di ciascuno, ma portando nell'intervento sia esso
educativo o assistenziale, la propria storia, le proprie emo-
zioni, il proprie sentire e, alla fine, nonostante le difficoltà o
le mancanze, si può raggiungere nel lavoro l'obiettivo della
relazione autentica tra due persone, una relazione d'aiuto
accogliente e rispettosa dell'altro.

L'équipe del Sant'Andrea

Comunità Sant’Andrea. Via Pompeiana 364, Fermo. Telefono:
0734 229408. E-mail: comunitasantandrea@gmail.com Sito:
comunitasandrea.altervista.org

COME DARE UN SENSO ALLA MONOTONIA DELL’OPERATORE

Il 22 Marzo scorso il Centro Socio-educativo "Santa Elisabetta" (Cse) ha terminato con
successo il lungo percorso di autorizzazione e accreditamento istituzionale. Il centro in
pratica ha ricevuto il riconoscimento di qualità da parte del Gruppo di accreditamento
regionale con il massimo dei voti, vale a dire "accreditamento di quinta classe di eccel-
lenza" con i complimenti della commissione. Il successo è dovuto a un elevato grado di
collaborazione da parte di tutti i componenti dell'Equipe. L'accreditamento non va visto
come un espletamento di una noiosa e faticosa formalità, ma come un'occasione di cam-
biamento della mentalità di chi opera tutti i giorni per fornire un servizio alla persona.
E' la ricerca di un miglioramento continuo della qualità e, cosa più difficile, del suo man-
tenimento, visto che la rivalutazione viene effettuata dalla Regione ogni tre anni.

Cse accreditato a pieni voti

DISABILITÀ/2

Comunità Sant’Andrea (ingresso)
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"La cosa più complicata sarà fare colazione da soli
domani mattina". Queste le parole di Marco duran-

te la sua ultima colazione in comunità. Dal pomeriggio
sarà a casa sua, pagata con lo stipendio del contratto a
tempo indeterminato, conquistato dopo un periodo di
tirocinio. La prima casa da quando, due anni prima, era
stato arrestato ed era arrivato all'Arcobaleno. 
Fa un certo effetto a tutti noi pensarlo fuori, anche se da
diversi mesi si alterna tra dormire a casa e stare in
comunità, seguendo quella procedura di "sgancio lungo"
prevista dal programma terapeutico (circa 10 mesi dei 24
complessivi) e che permette un reinserimento accompa-
gnato dalla comunità, decidendo insieme le tappe e i
tempi. Luigi dà meno a vedere l'emozione, per lui l'av-
ventura è iniziata da un po' più di tempo, quando ha ini-
ziato la facoltà di scienze dell'educazione all'università di
Bologna. Il contatto stretto con la comunità è rimasto
forte, dal suo punto di vista un po' troppo, ma si sa: dopo
tre anni vissuti in comunità, il rapporto diventa familiare.
La scelta dell'università è stata un'idea maturata anche
grazie alle esperienze svolte nelle varie realtà di Capo-

darco. Nel costruire il percorso di sgancio cerchiamo
come équipe di dare spazio alle aspirazioni dei ragazzi e
insieme capire quali possono essere gli strumenti e le
scelte da fare, lasciando sempre in mano al diretto inte-
ressato le scelte finali, facendogli assumere le responsa-
bilità che ne conseguono.
La colazione è finita: Elia e Emanuele partono, uno per
andare in stazione, l'altro per il lavoro. Ora è passato un
anno, e tutti e due continuano nei loro progetti, accre-
scendo sempre di più la propria autonomia.
Tornano spesso a trovarci, dando il loro contributo agli
altri che stanno iniziando o portando avanti il proprio
percorso terapeutico. Nel frattempo altri tre ragazzi stan-
no vivendo l'esperienza di sgancio e speriamo che saran-
no presto in grado di ampliare la propria autonomia e
staccarsi dalla comunità.

Riccardo Sollini

Associazione "L'Arcobaleno". C.da Misericordia,14 - Porto
San Giorgio (Fm) - Telefono: 0734 672653. Mob. accoglienza
392 9047825 - E-mail: direzione.arcobaleno@tiscali.it

TOSSICODIPENDENZA

MARCO E LUIGI, DALLO SGANCIO ALL'AUTONOMIA

UN'IDEA PER "ALLUNGARE LA VITA" ALLE PERSONE ACCOLTE

Dopo aver celebrato il 1° maggio,
con circa 150 persone venute in

Comunità a festeggiare insieme ai
nostri ospiti, eccoci qui a pensare al
futuro. Da 13 anni oramai portiamo
avanti la nostra esperienza di acco-
glienza a San Girolamo e le esigenze
sono cambiate. All'inizio ci siamo
attrezzati per accogliere le persone
che avevano vissuto una lunga espe-
rienza manicomiale e dovevano
cambiare quell'ambiente. Nel tempo,
abbiamo imparato ad accogliere per-
sone più giovani, che non hanno mai
vissuto il manicomio ma che aveva-
no necessità di strutturare più rego-
larmente la propria vita. Ora la
nostra prossima sfida sembra essere
quella di "allungare la vita ai nostri
ospiti". Vediamo infatti che, dopo
anni di permanenza a San Girolamo,
al momento in cui dobbiamo trasfe-
rire alcuni ospiti per la prevalenza
dei problemi geriatrici insorti nel
tempo, spesso la vita di queste per-
sone va incontro ad una rapida fine
nella nuova struttura. Siamo giunti
alla conclusione che lo stress legato
ad un ennesimo cambiamento di
abitudini, di ambiente, di personale,
ecc., nell'equilibrio già precario dei

nostri assistiti, possa essere alla
base del loro collasso definitivo ver-
so la vita. Stiamo quindi accarezzan-
do l'idea di strutturare alcuni posti,
in un fabbricato adiacente alla
nostra Comunità, dove accogliere le
persone quando gli aspetti assisten-
ziali superano quelli riabilitativi e di
relazione. In questa casa, gli ospiti
vivrebbero una continuità assisten-
ziale assicurata dallo stesso perso-
nale, dalle stesse relazioni e dalla
possibilità di restare nello stesso
ambiente.
Non dovrebbero farsi di nuovo "cono-
scere" da un'altra équipe, da altri
operatori, da altri medici e potrebbe-
ro proseguire tranquillamente la loro
vita, dedicandosi al solo compito, già
abbastanza impegnativo, di far fronte
ai disagi della malattia! La Coop.
Solaria ha presentato da alcuni mesi
l'idea al Dsm dell'Asur e al direttore
generale dott. Genga ma, nonostante
l'interesse manifestato da tutti, anco-
ra non sembra esserci stata la possi-
bilità di strutturare concretamente un
accordo. 
Siamo fiduciosi che questo si possa
raggiungere quanto prima e che dal-
le parole, possiamo arrivare ad ave-

re le condizioni concrete per i fatti. 
La casa è qui davanti, la ristruttura-
zione potrebbe procedere rapida-
mente e la Comunità di San Girola-
mo potrebbe rispondere a due
richieste in un sol colpo: dare rispo-
sta agli anziani psichiatrici senza
rivoluzionare la loro vita; liberare
almeno sei posti nella struttura cen-
trale, per accogliere nuova cronicità
ancora in attesa sul territorio.

Eugenio Scarabelli

Comunità San Girolamo. C.da San
Girolamo, 177 - Fermo - Telefono: 0734
214001-214207

PSICHIATRIA/1

Comunità San Girolamo
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UN CERVELLO "ALLENATO" 
MIGLIORA ATTENZIONE E RENDIMENTO SCOLASTICO

RIABILITAZIONE

Il Centro ambulatoriale della Comu-
nità ha iniziato una collaborazione

con Francesco Benso, docente di Psi-
cobiologia (Neuroscienze) presso il
corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche dell'università di Geno-
va, e con la sua collaboratrice Fede-
rica Mazzoli. 
Tale collaborazione ha permesso di
utilizzare nuovi strumenti per il trat-
tamento e la diagnosi dei disturbi
dell'apprendimento e dell'attenzione.
Attualmente tali disturbi colpiscono
più del 4% della popolazione scola-

stica nella scuola primaria. La novità
del trattamento proposto sta nella
personalizzazione della diagnosi che
consente di orientare in maniera pre-
cisa la terapia sulle caratteristiche
peculiari del bambino. 
E' importante sottolineare il ruolo
della famiglia, che viene coinvolta
nella esecuzione degli esercizi di alle-
namento quotidiano (training), i qua-
li sono mensilmente monitorizzati
dalla terapista. 
La ricerca scientifica dimostra che
l'allenamento della memoria, dell'at-

tenzione e delle altre funzioni esecu-
tive migliora le prestazioni scolasti-
che dei bambini affetti da difficoltà
dell'apprendimento. 
L'équipe del Centro ambulatoriale ha
organizzato nel marzo scorso due
incontri di formazione rivolti ai geni-
tori che hanno potuto ricevere tutte
le informazioni sul metodo e dialoga-
re con gli operatori. 
E' parte integrante di questo approc-
cio mantenere una elevata motiva-
zione dei bambini e dei loro genitori
per ottenere risultati tangibili e misu-

MINORI

"Pronto, qui Comunità Mondo Minore". "Buongiorno,
sono l'assistente sociale del tribunale minorile, sezio-

ne penale. Ho un ragazzo per cui il giudice ha chiesto la
custodia cautelare in comunità e chiedevo se avete posto". 
"Sì, abbiamo posto".
"Bene, allora mi dia il tempo di organizzare l'auto dei cara-
binieri, qualche vestito e informare i genitori che lo accom-
pagniamo".
Di solito comincia così il percorso in comunità di un ragazzo
di 16-17 anni che ha commesso qualche reato (di solito
spaccio o furto). Sono soggetti sconosciuti dalla comunità
fino a qualche ora prima. Arrivano con l'aria un po' mesta e
un po' arrogante, guardandosi intorno per capire dove sono
finiti e col pensiero di aver iniziato a scontare una pena che
considerano ingiusta. Il loro cammino è fatto all'inizio di
incontri con giudici, assistenti sociali, serd ecc. Sono ragaz-
zi "difficili", ma soprattutto sono ragazzi con un vissuto di
sofferenza molto forte che hanno bisogno che qualcuno gli
dia fiducia e un luogo dove possano progettare e ricostruire
un futuro. Di solito il rapporto con i famigliari è controverso.
I genitori, infatti, se da una parte cercano di essere presen-
ti, come a farsi discolpare per la loro lontananza affettiva nei
confronti dei figli, dall'altra delegano la comunità, quasi
come se avessero paura di quei figli che non sono cresciuti
bene. In comunità, molto lentamente, imparano valori che
fino ad allora erano sembrati lontani o che addirittura non
conoscevano: lealtà, sincerità, sacrificio, ma soprattutto
imparano ad affidarsi ad altri che all'inizio sono dei perfetti
sconosciuti, ma poi diventano riferimenti a cui possono sca-
ricare le loro insicurezze, paure e difficoltà a farsi accettare
per quello che sono intimamente. 
All'inizio lavorano dentro la comunità, non possono uscire se
non "scortati" dagli educatori: questi sono i momenti più dif-
ficili e duri per loro, che avendo vissuto come felini mime-
tizzati nella savana della nostra società ora vanno col "guin-

zaglio". Man mano che la rabbia viene smaltita e la fiducia
nei propri mezzi aumenta, ecco che iniziano ad avere la pos-
sibilità di sperimentarsi nel mondo esterno da soli, ma sem-
pre sotto lo sguardo degli educatori che adesso non sono
più dei perfetti sconosciuti ma degli adulti di cui in qualche
modo imparano a fidarsi. 
Ecco allora che raccontano episodi molto dolorosi: quelle
"cose", come le chiamano loro, che li hanno fatti soffrire e
arrabbiare col mondo. Riscoprono di avere anche loro dei
talenti che non hanno potuto esprimere per paura di appa-
rire dei bravi ragazzi. Ufficialmente inizia così il percorso che
permetterà loro di sperare di avere una vita che possa offri-
re le stesse opportunità degli altri ragazzi. La comunità nel
frattempo aspetta un'altra telefonata. 

Giacomo Sortino
Comunità educativa Mondo Minore
Via Vallescura 52 - Capodarco di Fermo (Fm)
Telefono: 0734 678962. Cellulare: 346 0085528
E-mail: mondominore@virgilio.it

DAL TRIBUNALE ALLA COMUNITÀ. PER ESSERE COME GLI ALTRI

Alcuni ragazzi accolti dalla Comunità Mondo Minore
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Da giugno 2011 ad aprile 2012 ci sono
stati ben 6 nuovi ingressi in comunità,

tutte persone giovani con un'età tra i 25 e i
45 anni. Molti di loro sperimentano per la
prima volta un nuovo modo di vivere, sia
che vengano da un'altra struttura o dalla
loro casa. All'inizio, anche se tutti arrivano
volontariamente, c'è sempre in loro un po' di
paura e di timore ad inserirsi in un nuovo
ambiente e a confrontarsi con persone nuo-
ve e sconosciute, poi la curiosità e l'interes-
se iniziano lentamente a creare nuove condizioni che per-
mettono aperture e nuove modalità di comportamento.  Le
cure e le terapie, che sono gli aspetti pregnanti del restare in
comunità, si diluiscono nello stare insieme in modo convivia-
le e amichevole si evita l'approccio formale e distaccato per
mantenere la fermezza e l'organizzazione con l'accordo par-
tecipato. I nuovi ospiti vengono inseriti nella vita quotidiana

e nelle attività più adatte ad ognuno di loro.
In ogni momento di operosità più o meno
partecipata, così come in ogni momento in
cui c'è più relax, non sono mai lasciati soli o
abbandonati ai loro pensieri talvolta alta-
mente negativi e pericolosi soprattutto per
se stessi, ma anzi sono sostenuti e accolti
per permette di posare anche solo per un
attimo i loro pesanti carichi di difficoltà e di
disagio. In questo momento possiamo solo
sperare che tutti questi nuovi giovani ci

rimandino un segnale positivo rispetto alle loro difficoltà e un
segno di serenità rispetto a tutto il lavoro che invisibilmente
si svolge in comunità.

Lauretana Fogante 

Comunità San Claudio. C.da  San Claudio 163  - Corridonia
(Mc) Telefono 0733/283470 - E-mail  sanclaudio163@libero.it

A SAN CLAUDIO SEI NUOVI INGRESSI

PSICHIATRIA/2

"Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi
arrivare lontano cammina insieme".
Con questo slogan, il 5 maggio scorso la
Comunità di San Claudio ha organizzato
la decima Marcialonga della solidarietà,
ormai un appuntamento fisso tanto per
gli affezionati partecipanti quanto per la
Comunità stessa e il territorio circostante.
L'iniziativa infatti è nata non solo come
gara podistica, ma anche e forse soprat-
tutto per offrire un momento di apertura
ad una realtà che ancora per molti è stig-
matizzata. 
La Comunità di San Claudio da anni si occu-

pa del disagio mentale ed è sempre molto
attenta alla promozione e realizzazione di
attività educative e di sensibilizzazione. La
Marcialonga, ora divenuta il Memorial in
ricordo del caro don Lino Ramini, cofonda-
tore della Comunità, sottolinea l'importan-
za strategica e relazionale di attività simili,
rafforza il senso di appartenenza da parte
di tutti gli operatori, le famiglie, le associa-
zioni e in generale il territorio. 
La novità di quest'anno è stata la partner-
ship con Walk of Life, il nuovo grande
evento organizzato da Telethon per racco-
gliere fondi per la ricerca sulle malattie

genetiche.  Si svolge in primavera in 8 città
italiane e consiste in una gara podistica di
10 km e in una passeggiata di 3 km per le vie
del centro. Anche la Marcialonga è stata
scelta come causa sociale e inserita tra gli
appuntamenti del calendario ufficiale. Per
tutto lo staff è stato motivo di grande orgo-
glio e di riconoscimento delle energie messe
in atto per la realizzazione di un evento
sportivo dal grande un valore aggiunto. 
Oltre quattrocento i maratoneti iscritti, tra
bambini ed adulti; l'incasso è stato intera-
mente devoluto alla causa di Telethon.  

Comunità San Claudio

Marcialonga della solidarietà partner di Telethon

rabili, e l'incontro con le famiglie è
stato promosso per migliorare l'effi-
cacia dell'intervento terapeutico. Il
miglioramento continuo della qualità
del servizio nella logica dell'accredi-
tamento ci suggerisce un coinvolgi-
mento maggiore degli utenti e l'in-
contro con i genitori si è mosso in
questa direzione. Pensiamo infatti
che sia importante mantenere, nello
spirito della Comunità di Capodarco,
un rapporto umano e di buona comu-
nicazione con le persone che si rivol-
gono ai nostri servizi di cura.

Francesco Sacripanti

Centro di Riabilitazione
Via Vallescura 47 - Capodarco di Fermo (Fm)
Telefono: 0734 683907 
E-mail : cdcf.riab@libero.it Uno dei locali della Comunità adibiti alla riabilitazione

La Comunità di San Claudio
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2323 sabatosabato

2424 domenicadomenica

domenica 24, dalle 17.00 alle 21.00
Spazio Baby nel giardino della Villa

Festa Nazionale delleFesta Nazionale delle
Comunità di CapodarcoComunità di Capodarco9 Festa Nazionale delle
Comunità di Capodarco9aa
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23 e 24 Giugno 2012

COMUNE
di FERMO

REGIONE
MARCHE

PROVINCIA
di FERMO

CASSA DI RISPARMIO
DI FERMO

FONDAZIONE

18.00 - “I tre mali della chiesa in Italia”
 presentazione del libro di 
 don Vinicio Albanesi (Àncora editrice)
 con Marco Damilano 
 Giornalista de “L’Espresso”

19.30 - Apertura stand gastronomici
 in collaborazione con la Contrada Capodarco

21.15 - Turkish Cafè
 in concerto

22.30 - Max Paiella Show (Paiellata!)
 con Max Paiella e il Maestro Di Giovanni

Informazioni: 0734 68391 - Mob. 339 5797444 • e-mail: info@comunitadicapodarco.it • www.comunitadicapodarco.it

18.00 - Passeggiata nel bosco della Comunità di Capodarco
 a cura dello Studio naturalistico PAN

19.30 - Apertura stand gastronomici
 in collaborazione con la Contrada Capodarco

21.00 - Spettacolo teatrale “Hansel e Gretel”
 teatro per ragazzi

22.30 - Enrico Capuano e la tammuriata rock
 in concerto

L’organizzazione si riserva il diritto
di modifiche per cause tecniche o di forza maggiore

domenica 24 dalle 17 00 alle 21 00

Gli eventi sono a
INGRESSO LIBERO

dalle ore 19.30 
stand gastronomici

in collaborazione con
la Contrada Capodarco

A d r i a t i c a

Menù dei mondi
in collaborazione con


