
Savigliano, 02 febbraio 2016

28 gennaio – La comunità nel servizio sociale: passato, presente e futuro
Echi da una giornata di formazione.

Contrasti. Il rosso: l'ambiente universitario, giovinezza, ricerca, aneliti di conoscenza, innovazioni 
tecnologiche, grandi ideali e aspirazioni.
Il grigio: vecchie signore, obsoleta aula frontale, il passato, nostalgie, grandi ideali e aspirazioni.
Una voce narrante nell'abito di un'elegante signora evidenzia prospettive innovative... quali ?
Siamo gente abituata ad aver a che fare con la mancanza, con coperte troppo corte e con il fatto che 
"piove sempre sul bagnato e siamo alla canna del gas." Ancora il grigio...
Ci dimentichiamo spesso, troppo spesso di avere una competenza tecnica impareggiabile che molte 
altre professioni ci invidiano. Siamo tecnici con conoscenze ampie e differenziate, con straordinarie 
capacità di osservazione e lettura del sociale, un sociale dove ci sta dentro tutto:  persone, relazioni, 
gruppi,  comunità, istituzioni,  politici,  giornalisti  e anche la signora che fa le pulizie nel  nostro 
ufficio a cui ogni tanto offriamo il caffè. Già perchè  noi siamo gente attenta  a cui non sfugge nulla 
e nessuno, abbiamo una storia che ci ha nutrito di valori, abbiamo l'etica professionale... bella, tanto 
bella che l'abbiamo messa per scritto e chiamata Codice, anche se pare più una poesia.
Ma a dirla tutta non siamo solo tecnici siamo soprattutto artisti ed è proprio qui, nel punto esatto 
dove l'armonia tra il rosso e  il grigio diventa un tramonto di incommensurabile bellezza oltre le 
strade cemento della nostra città, qui nasce lo sguardo innovativo e creativo dell'artista.
Ci pensate! Noi guardiamo un vuoto e ci vediamo uno spazio da riempire, guardiamo la mancanza e 
ci vediamo un potenziale, nella separazione cerchiamo i legami e nei silenzi troviamo significati.
Abbiamo bisogno di nuove prospettive, abbiamo bisogno di aria fresca e di nuovi colori, ma non 
cerchiamoli in nuovi modelli teorici di cui per altro siamo già ricchissimi.
Non è la nostra professione ad aver bisogno di cambiare, sono i nostri pensieri che sono diventati un 
po' pesanti, è ora di cambiare...
"Nel pensiero comune riteniamo che ci sia cura laddove si delineano una mancanza da colmare o 
elementi di problematicità, per cui frequente è riferirsi alla cura nella sua dimensione riparativa, 
facendola scivolare verso una specie di restitutio ad integrum in soggetti che in qualche modo siano 
bisognosi  di...Questa dimensione nasconde però l'insidia di  cristallizzare l'altro  in  uno stato di 
fragilità, accentuandone più le dipendenze, che le autonomie" (1) e di cristallizzare  noi in un ruolo 
salvifico sempre più irreale e distante. 
Ma se non siamo noi a salvare il mondo può farlo invece la forza creativa che è patrimonio umano. 
E' nostra, mia, tua di tutti anche di chi sta dall'altra parte della scrivania ed ha dimenticato di averla.
Dobbiamo rivalutare  la forza della tensione desiderante e l'arte del vivere quotidiano che spingono 
alla  cura  del  particolare,  al  gesto  gratuito,  al  calore  umano.  L'aspirazione  è  figlia 
dell'immaginazione e dell'attesa, di uno spazio pulito come un foglio bianco per chi sa fermarsi a 
guardare, a sentire e a immaginare il mondo.
Allora, anche solo per un istante smetti di cercare le risorse dove non ci sono e prova a cercarle 
dentro di te, in quel bagaglio professionale che ancora meraviglia anche se ha una lunga storia. 
Smetti di lamentarti e tira fuori gli attrezzi da artista, ti offro due colori il rosso e il grigio...
e tu che colori hai ? 
           
1) I laboratori del corpo, Ivano Gamelli, ed libreria Cortina, Milano 2009
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