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Incontro alla Vita
La collana “Incontro alla Vita” costituisce una delle iniziative che la
Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu” ONLUS ha
individuato come strumenti di sensibilizzazione, formazione e promozione umana per il perseguimento dei propri scopi. La Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu” ONLUS è stata fortemente voluta da don Ermanno D’Onofrio quale efficace evoluzione
e prestigioso coronamento dell’esperienza finora vissuta in favore di
numerose forme di povertà sia in Italia che all’estero.
La Fondazione è nata a Frosinone il 26 giugno 2008 e vuole consolidare le più recenti tra le iniziative già realizzate da don Ermanno
(la Casa d’Accoglienza “L’Arcobaleno” di Arnara (FR) per minori in
condizioni di disagio; il Consultorio Diocesano “Anatolé” di Frosinone per l’assistenza e il supporto alle famiglie in difficoltà; l’Associazione “Il Giardino delle Rose Blu” per l’assistenza, la prossimità e
la condivisione nei confronti di malati gravi in età pediatrica) e promuovere un costruttivo impegno sociale a vantaggio di numerose
situazioni di disagio esistenti.
La Fondazione ha adottato quali linee–guida della propria azione i valori cristiani nella loro accezione più ampia, riconoscendo
nell’amore incondizionato per il prossimo, e nella donazione di se
stessi a coloro che ne hanno bisogno, la sua ragion d’essere e lo strumento più efficace per realizzarla.
La collana si articola in tre sezioni:
– Formazione e ricerca: testi di formazione, ricerca e didattica in materia di psicologia, pedagogia, scienza dell’educazione, servizi sociali;
– Esperienze e testimonianze: raccolte di racconti, narrazioni di esperienze legate alle varie attività di elezione della Fondazione;
– Realtà e fantasia: storie, racconti, romanzi, saggi di autori che la
Fondazione intende sostenere nella promozione delle loro opere
letterarie.

a Don Salvatore Boccaccio
che ci ha indicato la via dei piccoli
come strada maestra per raggiungere la vera gioia

Rispondendo il re dirà loro: in verità ti dico ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me
— Mt 25, 40
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Il libro intende fornire un quadro di riferimento articolato delle
Comunità di Accoglienza per Minori che vengono analizzate nella
varietà e nella molteplicità dei loro elementi costitutivi, rappresentati
in primo luogo dai protagonisti, i minori, che vivono questa esperienza
come possibilità di ricostruzione della loro vita.
Il volume affronta le tematiche relative al senso e alle finalità del
lavoro educativo e discute delle metodologie più utili, partendo dalle
teorie pedagogiche per passare poi all'analisi di tutte le figure
professionali coinvolte nel percorso educativo. Si analizzano gli
ambiti in cui si esplica l’attività, le diverse tipologie di utenti e le loro
particolarità, gli strumenti teorico-metodologici che sorreggono
l’attività educativa. La struttura deve proporre un modello di
intervento flessibile, che deve puntare alla gestione di molteplici aree:
istruzione, formazione, lavoro, cultura, ricreazione, aspetto
relazionale.
L'obiettivo è ricostruire il senso dell'esperienza, specifica e in
generale, della comunità e, inoltre, le trasformazioni intervenute, nella
storia degli ultimi vent'anni, nell'ambito degli interventi a favore dei
minori e delle famiglie in situazione di disagio.
In particolare, si è cercato di ricostruire le trasformazioni nel modo
di pensare la professione educativa, giungendo ad una riflessione sui
cambiamenti nelle modalità di leggere e interpretare il disagio
minorile, negli approcci teorico-metodologici e negli strumenti
utilizzati per comprendere tali disagi, nonché nelle modalità di
risposta e nelle relazioni tra i diversi soggetti coinvolti. La crisi che
attanaglia la società attuale, infatti, è destinata ad aumentare le forme
di marginalità e l'esplosione di situazioni di disagio che vanno gestite
se si vuole evitare di soccombere di fronte a questa emergenza.
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Con un facile esercizio di memoria, sulle caratteristiche delle
strutture per minori (comunità, case famiglia, case alloggio, comunità
educative) uno sguardo alla storia riporta ai cambiamenti intervenuti
nell’assetto del sistema dei servizi sociali e sanitari, inaugurati sul
finire degli anni ‘70 del Novecento.
Nell’ambito di tali cambiamenti si intravedeva nelle “comunità”
per minori l’opportunità di privilegiare gli interventi volti a garantire
l’accoglienza in luoghi “familiari”, che meglio possano favorire
l’inserimento o il reinserimento di categorie sociali e di individui
svantaggiati.
A costruire questa visione contribuivano allora i primi processi di
integrazione tra enti locali ed organismi presenti nei singoli territori,
più vicini ai cittadini (associazionismo, volontariato e privato sociale).
L’evolversi della riflessione sulla tutela dei minori, il cambiamento
dei bisogni del territorio e la comparsa di nuove tipologie di ragazzi da
accogliere, hanno da tempo sollecitato queste strutture a ridefinire le
proprie funzioni e gli obiettivi primari dell’azione da svolgere.
L'operatore ha il compito fondamentale di riconoscere e potenziare
le capacità presenti nel soggetto che gli permetteranno di aderire ad un
sistema di norme socialmente condivise. Affinché il soggetto possa
realizzare questo processo è necessario che riconosca il proprio stato
di bisogno e che si impegni in maniera costante e duratura per
cambiare la realtà delle cose. In questo iter il sostegno che può
arrivare dall'operatore è fondamentale, perché senza questo contributo
anche la motivazione del soggetto risulterebbe insufficiente.
Il volume offre un importante contributo alla formazione degli
educatori (dai genitori agli insegnanti) che vengono portati per mano
alla scoperta dell’adolescente e del suo possibile disagio, dal momento
che non solo è pedagogicamente inaccettabile il far finta di niente di
fronte a delle problematicità, ma è indispensabile essere capaci di
trattare le emozioni, tra cui quella del dolore, non secondo canoni
adulti, ma nella specificità dell’età evolutiva.
Parlare di disagio, disadattamento, dispersione scolastica, disabilità
disturbo e devianza con l'occhio di chi vive questi stati è il filo
conduttore di tutto il testo.
Con questo presupposto gli educatori e tutti coloro che lavorano in
ambiti educativi e formativi potranno trovare nel volume una serie di

Presentazione

13

interventi, suggestioni ed indicazioni operative non da seguire
pedissequamente, ma da utilizzare per rendere possibile un vero e
proprio percorso di educazione ai sentimenti, a partire da quelli più
complessi come il dolore nei suoi vari aspetti.
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