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                                                                    Area Disabilità  
          Coop. Soc. Labirinto - Pesaro 
 
 
premessa 
 
Questo testo raccoglie una serie di riflessioni elaborate dall’area Disabilità della cooperativa sociale LABIRINTO di 
Pesaro. E’ nato come sintesi e come punto di riferimento per l’azione dei servizi e della cooperativa nel corso del 
2007-2008: è insomma uno di quei pochi momenti in cui ci si riesce a fermare e pensare un po’ oltre gli eventi 
quotidiani, che ci prendono forte e ci portano via… 
Ha un valore parziale, è chiaro, fortemente condizionata com’è dal contesto locale, dalle relazioni tra 
persone/funzioni e dagli strumenti organizzativi che ‘contengono e danno forma’ a queste relazioni (commissioni 
d’Ambito sociale – gruppo dei coordinatori – Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta…). Non può quindi avanzare 
alcuna pretesa di rappresentanza, sarebbe scorretto. Ma non possiamo negare, proprio per la forza dei legami da 
cui nasce, il suo porsi come tentativo di comprensione ed elaborazione della propria posizione in quel contesto, 
cercando possibili strade operative, ma partendo dalla necessità di ‘darsi’ una (nuova) rappresentazione dei 
servizi. Ed una rappresentazione è necessariamente sociale e condivisa: non può ‘esistere’ e offrire senso alla 
scelte, se non appartiene alla comunità/gruppo sociale di riferimento. Nel nostro caso al territorio dell’Ambito 
sociale di Pesaro e della Regione Marche, spazi fisici in cui hanno luogo le relazioni ed in cui si determinano 
vincoli e possibilità. 
E’ in questa tensione ad una condivisione, che deve passare attraverso la progettazione di servizi, la 
formazione/aggiornamento, il cogliere l’emergenza di nuovi bisogni, l’esperienza di situazioni di crisi e difficoltà (le 
increspature che impongono deviazioni, rallentamenti o accellerazioni, mani che ti prendono e ti sollevano 
dall’acqua e che magari restano unite anche dopo, quando il terreno si fa più asciutto…), ecco, è in questa 
tensione, ‘stracolma’ di eventi che richiedono tessitura e nodi, che questi pensieri possono essere accolti, 
trasferiti, trasformati. 
 

vittorio ondedei 
autunno 2007 

 
perché è necessario darci una (nuova) rappresentazione dei servizi diurni e residenziali per persone in 

situazione di disabilità? 
 
 

RIFLESSIONE 1 – la trasformazione dei centri diurni educativi: da servizi di accoglienza, dopo la scuola 

dell’obbligo, in cui si proseguiva il percorso di crescita personale, attraverso un contesto educativo (che elaborava 
cioè precisi significati per dare senso ai comportamenti ed offrire opportunità di sviluppo alle risorse….), a luoghi in 
cui le persone crescono, cambiano, evolvono, si ‘bloccano’, maturano nuovi bisogni, rivelano nuove potenzialità…. 
Diventano cioè luoghi sempre più ‘stanziali’, sempre più adattati alle persone che li frequentano e li caratterizzano, 
sempre meno standardizzati e molto intrecciati con le storie individuali. Sempre più caratterizzati e radicati nel 
territorio. 
I centri diurni sono diventati sempre più importanti nella storia della persona e della sua famiglia (importanti a 
livello quantitativo, perché sono molte le esperienze, le storie, le giornate….il loro valore viene ad essere quello 
dell’accumulo di affetti positivi e consuetudini rassicuranti, di cambiamenti rilevati e accompagnati…). La loro 
dimensione prettamente educativa (in senso tradizionale: attività finalizzate all’apprendimento/sviluppo autonomia 
personale/inserimento lavorativo…) può diventare (provocatoriamente) secondaria, non perché non abbia senso o 
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valore, ma perché si fanno sempre più determinanti fattori che non passano esclusivamente attraverso le singole 
attività: non a caso si presta sempre più attenzione all’organizzazione, alle dinamiche relazionali, ai 
comportamenti ed a ciò che li condizionano, ai momenti istituzionali (pasti, sistemazione dei locali, ecc….). 
Rimanere bloccati esclusivamente sulla proposizione di attività finalizzate, può portare a perdersi nella ripetitività e 
nell’abitudine, quasi si rimanesse imprigionati nel deficit, nel limite invalicabile sul quale ti puoi soltanto ‘schiantare’ 
ogni volta (e già schiantarsi determinerebbe un cambiamento!), senza ‘andare mai avanti’. Verso dove? 
 

FATTO 1 – il centro diurno senior: nel frattempo, dalla scuola cominciano ad ‘uscire’ (ed il luogo ed il tempo 

dell’uscita rappresentano un punto fondamentale di passaggio…) in misura sempre maggiore giovani in situazione 
di disabilità grave, per i quali il centro diurno comincia ad essere un bisogno impellente: anni di cura educativa 
rischiano di sfumare, supportati tutt’al più da un’assistenza educativa domiciliare assolutamente slegata dal 
territorio e da dinamiche progettuali…arrivano così nuovi discorsi: “è necessario dimettere dai centri diurni le 
persone più grandi, quelle che hanno ormai concluso il loro percorso educativo, per i quali è prevedibile un 
servizio (‘centro diurno senior’) più assistenziale…magari aperto per più ore al giorno…così sarà possibile 
accogliere nuovi utenti nei centri diurni”…..  
 
 

RIFLESSIONE 2 - il centro diurno senior?? sono evidenti i rischi di un passaggio del genere: a livello culturale 

si teorizza la fine di un intervento educativo, facendolo coincidere con il raggiungimento di una certa età; a livello 
operativo, la figura dell’educatore rimane confinata in un’area (fino ai quarant’anni?? fino a 65 anni, come dice la 
legge regionale 18/96?), in cui svolge sostanzialmente soltanto ‘attività educative’ (con tutti i relativi obiettivi, 
ecc….ecc..….). Si ripeterebbe quindi lo schema scuola-centro diurno, ad un livello però superiore: centro diurno-
centro senior. Ma è possibile uscire da processi di significato di questo tipo? E’ legittimo pensare all’ ‘educazione’ 
come modalità di vicinanza alla persona, sostanzialmente diversa dall’ ‘assistenza’? E’ possibile riuscire a cogliere 
questo come tema legato ad un ‘progetto’ e non meramente ad un intervento giustapposto di figure professionali 
(educatore-assistente..), intercambiabili con il mutare dei bisogni o semplicemente con il raggiungimento di un’età 
cronologica? 
 
 

FATTO 2 – alcuni numeri: nel 2004 l’Osservatorio Regionale delle Marche, previsto dalla legge 18/96, legge che 
regolamenta l’organizzazione funzionale dei servizi pubblici che hanno incarico le persone in situazione di 
disabilità e determina le modalità di accesso ai finanziamenti da parte di Comuni, ha rilevato i seguenti dati: 
>utenti con disabilità intellettiva: 675 (di cui solo 516 in siuazione. di gravità) -  età media: 34 anni 
 
- 19/24 anni -  159 
- 25/29 anni -  172 
- 30/34 anni -  169 
- 35/39 anni -  143 
- 40/44 anni -  127 
- 45/49 anni - 69             
- 50/65 anni -  112 
-  
Nel 2004 (tre anni fa!) sono stati rilevate quindi 181 persone con disabilità intellettiva sopra i 45 anni. Ciò significa, 
ragionando grossolanamente, che queste 181 persone hanno genitori di ‘età compresa fra i 65 e gli 85 anni o 
sono in carico ad altri familiari. Sono utenti inseriti nei servizi diurni, quindi sono a carico della famiglia: per quanto 
tempo questo sarà possibile? Il prodigio della statistica è quello di lasciar balenare davanti ai nostri occhi, per un 
attimo, quello che sarebbe necessario programmare e su cui puntare sia risorse professionali che economiche 
che, soprattutto, politiche.. 
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FATTO 3 – i servizi della cooperativa Labirinto come risorse: l’area disabilità è la più grande della 

cooperativa. Maggior numero di servizi, di operatori, di utenti, di fatturato. E’ l’area che nel corso degli anni si è 
mossa costantemente, ma con lentezza, evidenziando (rispecchiando?) una certa paralisi, comune con quanto 
succede nel contesto sociale di riferimento. D’altro canto è un area che ha enormi potenzialità: rispetto alla 
tipologia di utenza, offriamo servizi che vanno dall’assistenza educativa all’asilo nido, su su attraverso la scuola, i 
centri diurni, i servizi per il tempo libero, l’attività motoria, l’inserimento lavorativo…per arrivare fino ai servizi 
abitativi. Il tutto con una certa diffusione nel territorio provinciale ed in via di progressivo ampliamento. 
Tale continuità ci mette a disposizione varie risorse:  

◦ culturali (perché abbiamo a disposizione l’assetto complessivo dei servizi e possiamo cogliere in esso le 
richieste professionali, tecniche e strutturali che sono necessarie per offrire servizi adeguati);  

◦ politiche (perché siamo a contatto con il bisogno che cambia/evolve insieme alla persona ed alla sua 
famiglia; perché siamo dentro i luoghi istituzionali e sociali che si occupano delle persone con disabilità e 
della ‘disabilità’ come condizione di vita; perché investiamo nostre risorse economiche nei servizi 
seguendo un progetto politico di presa in carico e cura; perché possiamo elaborare un nostro ‘discorso’ 
politico, cioè di gestione pubblica delle risorse); 

◦ sociali (perché siamo parte attiva dei processi e delle trasformazioni della società, in tutte le sue 
articolazioni. Pensiamo, ad esempio, a come si sia trasformata la tipologia dell’educatore oppure al ruolo 
delle famiglie rispetto ai servizi ed alla loro esigibilità, ecc…ecc…). 

Inoltre esiste il radicamento nel territorio, la miriade di connessioni, di varia intensità, con soggetti organizzati 
(associazioni, enti, servizi per giovani, centri per l’impiego, ambiti sociali….) o individuali (volontari, amici, fornitori, 
vicini….), nonché il raccordo fra i servizi stessi, gli scambi che possono essere attuati, i confronti che possono 
essere condivisi su temi di particolare interesse. 
Dobbiamo però fare in modo che queste risorse vengano tessute insieme e si riconoscano, senza rimanere 
imprigionate nella dinamica del rimpianto (‘Ah, quanto si potrebbe fare!!’) o del lamento (‘Ah, quanto non ci fanno 
fare!!’). 
 
 

RIFLESSIONE 3 – la funzione della famiglia: se il punto su cui si concentra il nostro sguardo, il nostro pensiero 

ed il nostro agire è la persona in situazione di disabilità, occorre collocare in una posizione più centrale la famiglia, 
o, in ogni caso, chi ha cura primariamente della persona disabile, vuoi perché glielo assegni la legge, la 
consuetudine, l’amore o qualsiasi altro motivo. Senza un’ ‘alleanza’ con la famiglia, senza una condivisione del 
loro percorso/storia di cura, diventa vano ogni tentativo di lavorare per la persona disabile nella prospettiva di 
costruire un suo ‘progetto di vita’.  
Un centro diurno, l’assistenza educativa scolastica, il servizio sollievo.…sono, in un certo senso, servizi domiciliari, 
cioè finalizzati a mantenere la persona disabile nel suo domicilio, supportando le attività di cura della famiglia. Se 
noi poniamo tutti questi servizi in fila, seguendo una linea evolutiva che vede la persona ed il suo contesto di 
riferimento crescere e cambiare, necessariamente dobbiamo finalizzarli ad una nuova accoglienza domiciliare 
(una nuova abitazione), nel momento in cui diventa indispensabile che un nuovo soggetto ‘prenda a cuore’ la 
persona disabile e si occupi di lei.  
E’ chiaro che ciò:  

◦ comporta tante attività diverse (dall’educazione all’autonomia personale fino alla formazione di tutori 
legali, attraverso l’inserimento lavorativo, le proposte per il tempo libero, ecc……..);  
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◦ mette in gioco -e ci mette in contatto con- sentimenti ed affetti (fiducia, paura, rabbia, senso di 
smarrimento, alleggerimento, senso di colpa, vissuto d’inadeguatezza….);  

◦ richiede a ciascun servizio di sviluppare una propria specificità, insieme ad uno sguardo ed ad un 
pensiero di fondo che accolga la persona disabile come soggetto che cresce, insieme ai suoi bisogni e 
desideri;  

◦ richiede competenze professionali che ci mettano in grado non soltanto di relazionarci con la persona 
disabile, ma anche con il suo contesto di riferimento e con le istituzioni pubbliche deputate alla sua ‘presa 
in carico’. Non possiamo più permetterci che la famiglia o l’istituzione siano nostri ‘avversari’, perché 
l’obiettivo sarebbe fallito in partenza…; 

◦ esige la capacità e la forza di costruire una rappresentazione della persona in situazione di disabilità 
(della sua vita, del suo ‘posto’ nella nostra società….), che sia condivisa e radicata nel contesto sociale e 
non semplice frutto dei nostri ‘cuori impegnati’: un lavoro quindi culturale che è anche politico e viceversa. 

 
 

RIFLESSIONE 4 – progetto di vita e capacità di narrare storie:  quando parliamo di ‘progetto di vita’, di cosa 

stiamo parlando? della nostra idea di vita come progetto, trasferita, con tutti gli aggiustamenti del caso, alla 
persona disabile? oppure di un’opzione progettuale e programmatoria, finalizzata a predisporre servizi per tutto 
l’arco della vita (per persone disabili di ogni età…), indipendentemente dalle persone stesse?  
Forse ‘progetto di vita’ vuol dire innanzitutto servizi che sono in grado di trasformarsi, alleggerirsi o rafforzarsi, in 
base alla persona e soprattutto in base ai fattori di disabilità (soprattutto quelli di tipo sociale…), svolgendo 
soprattutto un’opera di significatività/comprensività (cioè dare senso e verificare che esso venga compreso e 
raccolto…) e di traduzione (cioè di mettere in contatto ed in comunicazione soggetti, istituzioni, 
organizzazioni..….).  
Il progetto di vita è una costruzione che va comunicata alla persona disabile (detta, raccontata, sostenuta, 
predisposta, immaginata, desiderata, tramandata….) e costruita insieme ai suoi contesti di vita. Che va narrata, 
raccogliendo l’evoluzione razionale dei processi insieme agli eventi ed alla loro portata imprevedibile, le 
intenzionalità insieme alle casualità, i vincoli e le possibilità individuali insieme ai vincoli ed alle possibilità del 
contesto sociale. 
E poi. Sullo sfondo, da qualche parte, potentemente attiva,  c’è la rappresentazione della ‘condizione di disabilità’, 
in qualche momento più forte rispetto al concetto di ‘persona’: dobbiamo cioè indagare (dirci, immaginarcela, 
raccontarcela…) cosa sia la disabilità, quali aspetti la caratterizzino e cosa succede quando viene ‘appiccicata’ 
addosso ad una persona. Insomma non cercare (o non dedicarci esclusivamente) alla persona ‘al di sotto’ o ‘al di 
là’ di qualsiasi deficit: una ricerca e concentrazione sull’origine, sul fondo, sulla dimensione ‘puramente 
umana’…un processo mentale legittimo, che però considera quasi accessori i fattori di disabilità, quasi dei 
particolari ‘evitabili’ e superabili, aprendo la porta a milioni di luoghi comuni sulle persone disabili, sulla loro 
sensibilità, dolcezza, purezza, diffusissimi nel circuito socio-culturale, ma spesso in grado di non spostare una 
risorsa economica, né di far costruire una casa. L’umanità, se vogliamo, sta invece nella relazione, nel bisogno 
che abbiamo di integrarci per vivere, non nel singolo individuo. E’ in questo spazio condiviso che compaiono gli 
affetti e le emozioni, che ci fanno umani. 
E’ necessario quindi vedere come ed in che cosa si determina la condizione di disabilità, quali siano i fattori 
culturali, politici, individuali….per agire su di essa e su ciò che la determina. E’ un passaggio concettuale: 
separare la persona dalla disabilità, ovvero mettere tra parentesi, per un pochino di tempo,  tutti i tratti personali 
della relazione, per concentrarci sui fattori di disabilità e su come essi vengono accolti/rappresentati (quali tempi, 
quali spazi, quali simbologie, quali azioni, quali idee di fondo….) nel nostro contesto sociale oggi.  
Dal punto di vista tecnico, dobbiamo rilevare che tipo di risposte noi diamo alla disabilità (e non solo alle ‘persone 
disabili’…), che paradigmi rendiamo operativi, che tempi e spazi pensiamo, quali idee trasformiamo in azioni, 
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ecc…Probabilmente è necessario agire ‘narrativamente’ anche rispetto ai fattori di ‘condizionamento’ sociale e 
culturale… 
 
 

FATTO 4 – quale evoluzione dei servizi residenziali: un punto fondamentale è seguire la storia dei servizi 

residenziali per persone disabili nella Regione Marche, perché essi danno risposta ad un bisogno fondamentale 
della persona disabile e della sua famiglia, ma richiedono sia un lavoro di costruzione della domanda (predisporre 
cioè un contesto relazionale significativo, che porti la persona disabile e la sua famiglia a trasformare il bisogno in 
atto comunicativo…), sia una chiarezza di fondo su quella che è la ‘residenzialità desiderata e praticata’ per la 
persona disabile.  
Un buona struttura, di dimensioni anche ampie (si riescono a realizzare economie di scala…), in cui sia offerta una 
buona assistenza ed adeguate attività per evitare l’intorpidimento e la noia, è una risposta sufficiente? 
La Regione Marche ha predisposto, da ormai 7 anni, servizi residenziali di piccole dimensioni, collocate in normali 
abitazioni, gestite da personale educativo….la legge regionale 20/02 le chiama ‘CoSER’, comunità socio-
educative-riabilitative…nella realtà risultano essere una ventina, compreso un istituto di cinque piani = cinque 
Coser sovrapposte (magia!!!). Alcune funzionano sostanzialmente con personale assistenziale, altre sono state 
attivate attraverso l’accoglienza di persone precedentemente inserite in servizi psichiatrici….la Regione non 
prevede l’attivazione di nessun altra Coser fino al 2008 (poi si vedrà…) ed i posti risultano essere tutti esauriti, con 
conseguente accoglienza impropria presso Residenze Sanitario-Assistenziali, rivolte in realtà ad un’utenza con 
evidenti compromissioni fisiche, che richiedono una presenza sanitaria costante…nel frattempo la legge 20/02, 
rivista alla fine  del 2006, prevede per le Coser, fino a 10 posti letto… 
La storia ci dice quindi che il modello ‘civile abitazione’ non è vincente e che esso stesso è attraversato da 
ambiguità (magari vissute in tutta buona fede…) che lo rendono fragile. Del resto, la dimensione ‘istituzionale’ 
(dimensioni più ampie, presenza di personale non educativo, ecc….) non può essere soltanto il nemico a cui 
contrapporsi: la qualità della vita è fatta di tante cose, di tanti fattori (organizzativi, professionali, culturali…..) che 
dobbiamo essere in grado di identificare e trasferire. Ma noi sappiamo che tipo di casa vogliamo? 
 
 

RIFLESSIONE 5 - Il nostro ‘progetto di struttura’ definisce la Coser ‘Giona’ un 'servizio abitativo' e non 'servizio 

residenziale': sembra una sfumatura minima ed impercettibile, ma in realtà la dimensione dell'abitare è un 
contenitore di senso comune a tutti gli umani e quello che noi proponiamo è un abitare 'in determinate condizioni' 
che rendano possibile una ‘buona vita’ anche a persone che hanno difficiltà nei movimenti, nella comunicazione, 
nei processi di conoscenza e giudizio, ecc…ecc… 
Diverso parlare di 'residenzialità': un sostantivo che si può portare dietro un immaginario stanziale di tipo precario, 
poco riconoscibile, seriale -…residenzialità spesso è legato alla parola 'problema' o 'risposta' o 'bisogno'....l'abitare 
invece è considerato umano, è dato per ovvio e scontato....la grande domanda è perchè accidenti sia così difficile 
trasferire questo contenuto 'ovvio' alle persone disabili!! per cui è legittimo ed unanimamente condiviso che 
l'umano disabile possa vivere in edifici enormi, in spazi non personalizzabili, con tempi su cui non è possibile 
effettuare scelte ecc...ecc... 
Senza farne una questione morale, è evidente una discrepanza che colora di ipocrisia tutte le affermazioni sulla 
‘diversabilità’, sui diritti delle persone disabili, sulla loro ‘purezza di sentimento’ ed ‘innocenza’….non è forse 
preferibile venga detto chiaramente che sono umani talmente diversi che devono essere trattati in maniera 
radicalmente diversa e che il fatto che non parlino, non capiscano, non comunichino, non sappiano provvedere a 
se stessi ecc...ecc...li pone in una condizione che legittima di mettere tra parentesi alcune cose ovvie e scontate 
per tutti, come la casa, l'autodeterminazione, ecc....ecc.... 
Attraversati da questi pensieri, quali azioni possiamo intraprendere per operare comunque con (e non contro) 
questo contesto (che è fatto di pensieri e di persone…) in cui ci troviamo? 
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FATTO 5 – tipi diversi: stanno comparendo nel frattempo servizi ‘anomali’: il tutoraggio/orientamento finalizzati 
all’inserimento lavorativo; il servizio Sollievo, che prevede l’accoglienza diurna nei periodi di chiusura dei centri 
educativi ed è strutturato su attività d’integrazione sociale; il servizio Incontro, per l’accoglienza pomeridiana di 
giovani in situazione di disabilità grave ed ancora inseriti nella scuola; il progetto di colonia estiva Cielo Est, per 
giovani in situazione di disabilità grave, l’ incremento dell’apertura annuale dei centri diurni. Tali servizi nascono 
spesso nella relazione con altri soggetti, come Associazioni di familiari o di volontariato, oppure usufruendo di 
finanziamenti specifici, che poi evolvono e diventano strutturali (cioè riconosciuti dall’Ente Pubblico come spesa 
corrente). Determinanti sono i familiari, che iniziano esplicitamente a chiedere servizi specifici e qualificati: di 
sabato, nel tardo pomeriggio, integrati con il territorio, ecc……Sono servizi anomali, rispetto alla ‘staticità’ dei 
centri diurni e dei residenziali. La loro comparsa rivela la centralità di un nuova modalità di relazione tra i diversi 
soggetti in campo (utenti, famiglie, operatori, cooperativa, enti ….): potenzialmente aprono il campo alla comparsa 
di nuovi pensieri, da quello un po’ ‘definitivo’ del dopo-di-noi, al  più rassicurante e costruttivo durante-noi, 
sintetizzabile nel coinvolgimento della famiglia nel processo di crescita e vita autonoma della persona disabile, in 
un’ottica non più (soltanto) di cura quotidiana, ma anche di progettualità rispetto al futuro. 
 
 

RIFLESSIONE 6 – progettazione educativa?: Un’immagine iconografica può suggerire il senso del lavoro di 

progettazione : il dipinto di Laurana “La città ideale”. 
Un progetto educativo traduce (letteralmente, trasporta e rende attuali) i valori e le idee in azioni, articolandole nel 
tempo e nello spazio. Un progetto quindi dà forma alla realtà e la colloca su linee prospettiche che ne determinano 
l’evoluzione. E come nel dipinto, le varie linee si affiancano e tendono a convergere ed ad avere un senso, pure 
nella molteplicità dei piani, dei colori, delle forme, delle dimensioni. Si respira meglio, guardando. Si respira 
meglio, consegnando un progetto ed articolando su di esso la quotidianità di una relazione educativa. 
Tuttavia teniamo per un attimo anche quel sottile e misterioso senso di vertigine che accompagna la visione, 
perché è la stessa sensazione che talvolta compare alla lettura o alla presentazione di un progetto educativo, 
indipendentemente dal suo ambito specifico (scuola, educazione “speciale”, educazione territoriale, educazione 
per adulti….): dove è il movimento? chi si sposta per quelle linde strade lastricate? chi si avvicina o si allontana 
dal tempio, dal centro della visione, dagli obiettivi del progetto? chi abita in quelle case? chi annaffia quella pianta 
che timida si espone oltre il balcone? Se lasciamo che la fantasia e la suggestione ci prendano la mano, iniziamo 
a pensare che in quella città siano tutti morti, che essa sia viva e solida nell’intenzionalità del progettista/artista, 
ma disabitata, inumana. Sta qui il rischio di ogni progettazione educativa (e che ciascun educatore conosce in 
fondo assai bene!): trasformarsi in un prodotto artificiale quando avrebbe voluto  essere (ideale!!) l’espressione di 
un’intenzionalità, intesa come raccordo costante fra scopo e realtà, fra gli obiettivi generali e la minuta relazione 
quotidiana, fra il ‘generale’ extratemporale ed il ‘particolare’ del tempo trascorso con l’altro. Le nostre competenze 
operative di base (l'osservazione - l'analisi dei contesti - la funzione educativa – il lavoro per progetti – la verifica - 
la centralità del gruppo di lavoro…), essenziali per la costruzione di un progetto educativo, devono essere messe 
in opera, cercando di cogliere in esse la funzionalità necessaria a che il progetto non risulti troppo velocemente 
‘disabitato’, mantenendo invece una costante attenzione al contesto ed alle relazioni che esso rende possibili, 
nonché alle diverse dinamiche interpersonali che ne sottintendono l’applicazione. L’obiettivo è fare della 
progettazione non soltanto uno strumento tecnico per l’impostazione e la verifica del processo educativo, ma 
piuttosto la rappresentazione, costantemente in movimento ed articolata su livelli diversi, della relazione educativa 
come luogo in cui si realizza ed avviene il percorso naturale e culturale di crescita. E il cerchio potrebbe chiudersi 
con una seconda città ideale, un po’ affollata, con alcune impalcature qua e là ed un fantastico profumo di 
pasticceria. 
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RIFLESSIONE 7 – quale rappresentazione?:  è sempre più necessario spostare il nostro sguardo e trovare una  

rappresentazione condivisa, in cui collocare tutti i processi in corso, tutti gli eventi che succedono e tutte le cose 
che vorremmo succedessero, perché senza una cornice di senso (senza il tentativo di impostare una cornice di 
senso, almeno, che significa provare a narrare, cioè a inserire gli eventi su di un sentiero, talvolta sbagliato e 
quindi da ripercorrere indietro, talvolta talmente magico da rivelarsi una scorciatoia…) rischiamo l’involuzione dei 
nostri servizi, che per noi educatori significa: automatismo nell’agire, precipitare nella prestazione di manodopera, 
ricambio generazionale bloccato, immobilità evolutiva ed assenza di prospettive di crescita per la persona disabile 
e per l’operatore, in un perverso processo di condivisione dei destini. 
Che azioni mettere in atto per produrre questa (nuova) rappresentazione? 
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