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I disabili nascono due volte:la prima li vede impreparati al mondo,la seconda è una rinascita affidata all’amore e alla 

intelligenza degli altri.Ma questa rinascita esige anche negli altri un cambiamento integrale nei confronti 

dell’handicap:un limite fisico o mentale che, direttamente o indirettamente, prima o poi, ci coinvolge tutti.E che-in 

un’epoca dove si esalta la sfida fine a se stessa come superamento del limite-impone la sfida più importante,che è la 

consapevolezza e l’accettazione del limite. (G. Pontiggia) 

PREMESSA 

L’Orsa Maggiore ha un’area di intervento specifica per l’inclusione con coloro che vivono una 

vulnerabilità,per condizioni organiche o esperienze traumatiche che hanno danneggiato le risorse e 

le competenze,attraverso progetti personalizzati e orientamento al lavoro.Dal 2010,poi,è affidataria 

di un bene confiscato alla camorra,la Gloriette:un centro sociale polivalente,aperto a persone 

vulnerabili con problemi di autonomia ed integrazione sociale, in particolare diversamente abili. 

Nella crescita verso l'autonomia, una persona vulnerabile incontra prevalentemente due tipi di 

ostacoli:a)le difficoltà legate al suo deficit (generato da esperienze traumatiche o malattie congenite 

e/o acquisite),b)gli atteggiamenti di paura e le ambivalenze dell'ambiente che interferiscono con il 

suo grado di autonomia potenziale,raggiungibile pur nella situazione di svantaggio.La comunità 

educante(famiglia,scuola,operatori)spesso sviluppa nei suoi confronti un atteggiamento 

assistenziale e protettivo che limita l'acquisizione di indipendenza.Sembra quasi che si voglia 

compensare con maggiore affetto ed atteggiamenti più permissivi e protettivi il disagio per il deficit 

o che a causa di esso il giovane/adulto venga complessivamente ritenuto incapace e quindi 

bisognoso di assistenza e di qualcuno che operi al posto suo in ogni occasione. 

APPROCCI TEORICI 

“Pensare al rovescio” il mondo dei servizi significa riformularne modelli e finalità.Pensare alle 

persone con disabilità non come persone da guarire,ma come cittadini che fanno le cose in modo 

diverso,significa riconsiderare i loro bisogni e i limiti delle attuali risposte,prevalentemente o 

soltanto sanitarie,che si concretizzano quasi esclusivamente con programmi di recupero 

riabilitativi.Per chi si trova in una condizione di vulnerabilità non è tanto preminente conoscere 

quale sia la sua malattia,quanto invece le limitazioni alle sue normali attività e alla sua vita di 

relazione che ne derivano.Acquisire consapevolezza delle limitazioni alle attività quotidiane (la cura 

di sé, l’indipendenza dagli altri)e della partecipazione sociale(la frequenza scolastica, l’inserimento 

lavorativo,la vita con i pari)è il primo passo da compiere per pensare la disabilità come 

diversità.Ripensare in quest’ottica l’inclusione dei giovani vulnerabili significa saper andare oltre le 

risposte cliniche,spesso rappresentate da lunghi anni di terapia riabilitativa di scarsa 

efficacia.Significa ascoltare i problemi quotidiani di questi giovani attraverso la loro voce e quella 

dei loro genitori e coinvolgere la comunità tutta in un diverso modo di pensare e vivere.E’ 

indispensabile la costruzione di una coesione di intenti e finalità di organizzazioni di diversa natura 
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per promuovere lo scambio di opportunità e sinergie a favore della centralità dell’inserimento dei 

giovani nel tessuto relazionale e produttivo.Si fa riferimento ad opportunità interistituzionali, 

perché favoriscono la reciproca conoscenza di strutture organizzative solidaristiche,culturali, 

educative,ma anche produttive che mirano alla centralità dei giovani;alla costruzione di 

sollecitazioni sul piano esperienziale di scambio,impegno,attenzione all’altro;di approfondimento 

culturale e pratico sul tema dell’impegno personale per il cambiamento.  

I valori e le scelte alla base sono:la persona ed i suoi diritti a prescindere dalle sue condizioni;le 

relazioni affettive,in particolare i legami familiari come perno per gestire le difficoltà e percorrere 

strade di cambiamento;la reciprocità come valore essenziale che riconosce  a ciascuno le proprie 

potenzialità;la responsabilità personale e sociale nei limiti e nelle possibilità di ciascuno e verso gli 

altri;modelli di intervento a bassa formalizzazione e in integrazione con altre persone non 

svantaggiate migliorano le possibilità di successo,piuttosto che laboratori protetti esclusivi. 

Cittadini 

Scuole, università, agenzie educative 
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Servizi sociali 

 e sanitari  

 

 

 

 

 

                Famiglie                           Associazionismo 

 

IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE GLORIETTE 

Il Centro Gloriette è a Napoli,in una villa di 200 mq con terrazza, piscina, ed una piccola area di 

terreno coltivabile.E’ una struttura territoriale diurna,polivalente aperta a persone con problemi di 

autonomia ed integrazione sociale,in particolare giovani diversamente abili,avviata con un Progetto 

sostenuto da Fondazione Con il Sud.Il Centro ha funzioni educative, ludico ricreative, di 

socializzazione ed animazione.Un valore peculiare è la collocazione in un bene confiscato alla 

camorra. La destinazione d’uso per i giovani vulnerabili è un segnale nella linea del capovolgimento 

dei valori e delle scelte: dalla prevaricazione e dall’illegalità all’accoglienza ed all’inclusione.L’idea 

di fondo è di attivare un circuito virtuoso tra autonomia personale,capacità di prendersi cura di sé e di 

essere protagonisti, in un contesto segnato dall’accoglienza e dalla solidarietà. Il Centro offre servizi 

ed interventi integrati di tipo sociale ed  educativo finalizzati a: migliorare la qualità della vita della 

persona e delle famiglie,favorendone l’inclusione sociale;mantenere e migliorare le abilità cognitive e 
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relazionali e ridurre i comportamenti problematici;sostenere le famiglie supportandone il lavoro di 

cura e riducendo l’isolamento;favorire la crescita delle competenze globali finalizzando l’azione al 

raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti individuali.Sono individuate 

quattro dimensioni:vita quotidiana,progettualità personale,inclusione sociale e lavorativa con 

l’obiettivo di trasformazione delle competenze ed  abilità in potenzialità relazionali e produttive. 

LA METODOLOGIA 

Dal punto di vista metodologico il Centro s’ispira ai principi del lavoro psicologico e sociale di 

comunità:attenzione alle relazioni che si sviluppano tra individui e gruppi,enfasi sulle risorse, 

centralità della dimensione pratica,ossia della capacità individuale e collettiva e di 

costruire/ricostruire il mondo in cui si vive (Martini Sequi 1998,Mannarini 2003).Si propone un 

modello d’intervento che con“vulnerabilità” include le diversità che hanno danneggiato 

l’autonomia su più livelli (cognitivo, emotivo, relazionale, fisico, progettuale)e investe sull’ipotesi 

che la convergenza di un contesto caratterizzato dall’ascolto e dall’interazione con la disponibilità 

di persone/famiglie/organizzazioni a“pensare a rovescio”offra opportunità di inclusione:lo 

scaffolding inteso come costruzione di impalcatura di conoscenze ed esperienze che rappresenta 

uno spazio rielaborativo personalizzato o di gruppo.Il Centro, quindi, come   una“scaffolding 

stucture”,luoghi fisici/spazi dove sono favorite le capacità relazionali e i legami che l'individuo 

instaura con la comunità ed è stimolato il potenziale creativo,promuovendo l’autonomia personale 

e/o sostenendo l’ingresso nel mercato del lavoro La metodologia coniuga i principi 

dell’“empowerment recovery”con l’“experiential learning”(Davidson 2007).Una metodologia 

specifica è anche quella dell’'apprendimento cooperativo:le persone apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.L’operatore assume 

un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in 

cui i gruppi, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività in un processo 

di“problem solving di gruppo”,conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti.L’utilizzo delle tecnologie informatiche e della produzione artistica rappresentano 

strumenti per favorire il coinvolgimento ed il potenziamento delle risorse secondo diversi ma 

essenziali linguaggi. 

Le aree del lavoro sull’inclusione  ritenute maggiormente “sensibili” sono: comunicazione,per la 

cura dei rapporti sociali e non solo per gioco (telefono, pc); gestione del tempo:”gli altri non sono il 

mio orologio”;gestione degli spazi: interni al Centro, orientamento in città, comportamento stradale, 

autonomia nell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;utilizzo dei servizi; uso del denaro: da “ecco i 

soldi” alla paga settimanale;orientamento al lavoro;professionalizzazione (scelta e preparazione dei 

pasti ,dalla definizione del menù alla spesa alla cucina al servizio a tavola; pulizia degli ambienti e 
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piccola manutenzione degli impianti domestici). I percorsi sono attuati attraverso laboratori centrati 

sulla responsabilizzazione e  con un’intenzionalità pre-professionalizzante da valorizzare in 

connessione con i circuiti del mercato del lavoro. 

I PRIMI 10 MESI 

10 mesi di attività non consentono significativi risultati individuali, ma è possibile dire che si è 

sviluppato il coinvolgimento di una serie di attori che condividono e investono nel modello 

progettuale. Anche in funzione della complementarietà delle mission e della funzione sociale di 

ciascun’organizzazione stiamo sperimentando l’arricchimento progressivo del modello per 

promuovere costantemente integrazione tra pari e protagonismo sociale.Alcuni attori sono già 

partner del Progetto finanziato da FCS.L’attività di ampliamento e potenziamento della rete e dello 

scambio si è sviluppata in questo tempo su più livelli:a)con  altre 10 organizzazioni che lavorano 

con diverse vulnerabilità con confronto ed integrazione su metodologie specifiche anche rispetto 

all’inclusione;b)con 24 istituti scolastici di ogni grado e universitari con l’incontro ed il confronto 

tra i giovani (più di 1000)lavorando sul capovolgimento della percezione e dei comportamenti sul 

senso del riutilizzo sociale dei beni confiscati,sulle diversità e la solidarietà.c)con 3 organizzazioni 

(culturali,artistiche,ecc.) che realizzano laboratori con pluralità di stimoli cognitivi ed esperienziali, 

costantemente tesi alla costruzione di una cornice di protagonismo ed autonomia dei giovani 

vulnerabili. d)con 4soggetti e reti del mondo non profit e produttivo che hanno scelto di realizzare 

eventi presso il Centro costruendo occasioni di scambio e inclusione con l’avvio di piani di 

inserimento sociale e lavorativo. 

Gli apprendimenti di questo tempo rispetto all’approccio inter/multidisciplinare all’inclusione 

sociale sono:lo sviluppo di uno sguardo poliedrico dei/sui singoli giovani rispetto alle proprie 

risorse, con il paradigma della resilienza;il capovolgimento delle “unità di misura” nella 

progettazione e gestione individuale e collettiva dei tempi,dei ritmi,dei significati,delle prospettive, 

no solo interne al Centro ma nella cooperazione;la alleanza con soggetti,non solo non profit, 

difficile da conseguire, ma indispensabile per un reale capovolgimento. 

 


