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Dedico questo libro:

alla cara memoria di Anna Maria, mia Sposa, con la quale ho
condiviso le prime esperienze di Educazione Permanente e

Personalismo Comunitario

alle Sorelle ed ai Fratelli del MASCI–Scautismo degli Adulti,
con i quali ci siamo lanciati nella avventura comunitaria della

Educazione Permanente e del Personalismo Comunitario

alla Comunità Professionale dei Colleghi/e e Amici e Amiche
Assistenti Sociali, con cui condivido sia le difficoltà che la
passione per la nostra difficile Professione, mitigate da un

esperimento di Educazione Permanente e Personalismo
Comunitario

a tutte le Persone incontrate nella mia lunga ed entusiasmante
vita professionale, che hanno arricchito le mie esperienze

offrendomi la possibilità di scrivere questo libro

alla mia insostituibile Assistente Giulia Cerri, con la quale mi
sono confrontato durante la stesura del libro e che ne ha curato

con pazienza, passione e professionalità il suo editing.
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Prefazione

F B∗

Il titolo e il tema del nuovo libro di Enrico Capo, per molti
anni protagonista dei corsi di Servizio Sociale della Lumsa,
sono un atto di coraggio. Ricco di suggestioni molteplici.
Ci situa infatti in un crocevia centrale nella vicenda delle
democrazie contemporanee.

Il primo tema evocato — oltre a rappresentare la con-
segna di un impegno di lunghissima lena dell’autore nei
processi formativi — riprende lo slogan del rapporto Beve-
ridge, ovvero un disegno alla base dei processi di ricostru-
zione che hanno caratterizzato le democrazie europee del
secondo dopoguerra. Dalla “culla alla tomba”, o dalla “cu-
na” come ancora si traduceva in italiano nel , è il dise-
gno del sistema di welfare proposto in Gran Bretagna e poi
attuato in tutta Europa. Ma giustamente Capo lo completa
e, per quel che è necessario, lo corregge, affiancandogli
un altro grande tema, il personalismo comunitario.

∗ Magnifico Rettore dell’Università LUMSA di Roma.
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Il rischio del sistema Beveridge, una declinazione sta-
talista e lato sensu collettivista, in questa linea è dunque
completato dall’altro grande riferimento evocato nel titolo,
il personalismo comunitario, la grande lezione di Emma-
nuel Mounier, sviluppata nel cattolicesimo democratico e
non solo. Mette in evidenza le ragioni del legame socia-
le basato sul valore unico e irrinunciabile della persona
umana, della sua libertà e delle formazioni sociali in cui,
dirà poi ad esempio la costituzione italiana, sviluppa la sua
identità.

Si disegna, con questo riferimento culturale e valoriale
esigente e aperto, lo spazio per un circuito virtuoso di
formazione e di azione, di politiche sociali e di Servizio
Sociale. In una parola di Educazione Permanente, che è il
terzo e decisivo concetto (e impegno) espresso nel titolo.

Un tema che oggi ritorna prepotentemente all’atten-
zione anche dell’Università. La proposta formativa ormai
non può che investire tutte le diverse stagioni della vita e
dell’esperienza professionale. Interessa, coinvolge studenti
di tutte le età e corrispettivamente docenti per tutte le età.
Questa di fatto non può non essere una chiara ed utile
indicazione per il costante rinnovamento degli studi e del
loro adeguamento ai rapidi, complessi e contraddittori
processi della contemporaneità accelerata.

Una cornice impegnativa in cui si richiede grande chia-
rezza di inquadramento e grande concretezza di azione.
Fondate su una grandissima e consolidata esperienza, que-
ste pagine ci consegnano una ricchissima documentazione
e una guida sicura. Ne dobbiamo essere grati all’Autore.
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La prima parte del titolo di questo libro può apparire leg-
germente iettatoria: ma tale impressione viene riscattata
dal restante titolo, largamente consolatorio. Dalla culla alla
tomba vuole rappresentare infatti il fascinoso progresso,
la crescita continuata incessantemente verso nuove mete
e nuovi orizzonti personali e collettivi, progetto che ri-
ceviamo in dono al momento della nostra nascita e che
porteremo faticosamente avanti — chilometro per chi-
lometro — fino all’ultima tappa del meritato riposo non
prima di aver lasciato il testimone nelle mani calde ed ener-
giche di qualcuno di cui ci fidiamo. Ma questo percorso è
destinato soltanto a Donne vere ed a Uomini veri.

Veniamo ora al contenuto di questo testo. Non ha as-
solutamente un carattere squisitamente teorico, perché
quanto verrà esposto nasce da una lunga sperimentazio-
ne sul campo, che ha permesso non soltanto di saggia-
re la pur necessaria teoria ma anche di proseguire nel-
la sperimentazione pratica: seguendo il classico percorso
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teoria–prassi–teoria–prassi. Un libro per così dire ruspante,
verrebbe da pensare.

Ciò detto, mi preme mettere in luce l’abbinamento
tra l’Educazione Permanente ed il Personalismo Comu-
nitario di Emmanuel MOUNIER: e come questi due con-
cetti siano felicemente sbocciati in un mutuo sostegno,
di completamento l’uno dell’altro ed in un certo senso
creando dei risultati che ritengo perlomeno interessanti.
Per inciso, vi è poi da ricordare che l’Educazione Per-
manente apparentemente non ha nulla da spartire con
altre modalità formative, come quelle per esempio ri-
guardanti l’aggiornamento professionale continuativo;
dico apparentemente perché in effetti l’Educazione de-
gli Adulti, l’Educazione popolare, sono state in un certo
senso la prima matrice da cui successivamente è fiorita
l’Educazione Permanente.

È dunque un poco la figlia nobile, questa Educazione
Permanente? Ebbene sì, oserei dire, una figlia diventata
maggiorenne e che ora pedala da sola sulle strade del mon-
do: e che deve da noi essere accolta con la convinzione
che essa potrà giovare in qualche modo ed in qualche
parte a ridurre la stupidità di troppa parte dell’ambiente
in cui viviamo! Si noterà inoltre una interessante conse-
guenza della commistione tra Educazione Permanente e
Personalismo Comunitario, e cioè: da sola, l’Educazione
Permanente giova in fondo principalmente alla persona
singola, anche se viene attuata in una situazione di gruppo;
mentre con l’apporto del Personalismo Comunitario la
crescita del singolo finisce per giovare anche alle altre per-
sone, con la creazione non solo di un gruppo bensì di una
autentica Comunità! Si tratta insomma di un effetto dopante,
di una tridimensionalità che fa esplodere verso l’esterno il
connubio di cui stiamo parlando.
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Detto ciò, aggiungerò che le pagine che seguono sono
state faticosamente tratte da due mie iniziative sperimen-
tali, cioè l’inserimento delle due tematiche di cui stiamo
parlando nella prassi prima di tutto del MASCI (Movi-
mento Adulti Scout Cattolici Italiani) negli anni ’ del
secolo scorso, e successivamente — in tempi più recenti —
nella Comunità professionale degli Assistenti Sociali,
con i Corsi post–universitari ad essi destinati da me tenuti
alla Fondazione LABOS (Laboratorio per le Politiche
Sociali di Roma).

Ecco, riassumendo questi sono i cinque aspetti che ca-
ratterizzano il contenuto di questo libro: – la contempora-
nea trattazione di due realtà formative; – la loro vicende-
vole integrazione pratica; – l’aggancio con altre modalità
operative cammin facendo; – la sperimentazione pratica;
– l’attenzione particolare alla qualità della vita. Le altre
modalità operative poi concernono: la Coeducazione e —
dulcis in fundo — la Ricerca Sociale. Ma ogni cosa a suo
tempo!

Per concludere, come vedremo meglio in seguito:

— la EDUCAZIONE PERMANENTE è una questione di
cervello;

— il PERSONALISMO COMUNITARIO è una questione
di cuore.

Queste due modalità formative dunque sono da consi-
derarsi, in questo libro, come una coppia di gemelli siamesi.
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