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Editoriale
Giambattista Armelloni
Già Presidente regionale Acli Lombardia
Luigi Gaffurini
Presidente regionale Acli Lombardia
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. Il tema di Expo 2015 ha ormai fatto il giro del mondo, toccando uno dei nodi fondamentali dell’attuale contesto sociale: milioni di persone vivono nell’opulenza anche
esagerata e come contrappunto milioni di persone soffrono l’indigenza
e la fame. Occorrono proposte, modelli di sviluppo, azioni politiche
volte a mutare il corso delle cose. Per parte nostra, ponendoci nel solco
dei molti dibattiti in atto in questi mesi, con il nostro precedente Quaderno abbiamo cercato di dare un contributo alla ricerca di un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile.
Sulla medesima linea possiamo ora presentare il presente Quaderno. Il titolo richiama nuovamente il leit-motiv di Expo 2015: formare le
persone è un altro modo di sprigionare energia per la vita. L’uomo non
vive di solo pane; al nutrimento del corpo, certo indispensabile, si accompagna il nutrimento dello spirito, ossia della figura antropologica
nel suo complesso. A ciò è finalizzata la formazione.
I contributi che seguono si concentrano sulla formazione con un’attenzione particolare alle ACLI, una realtà complessa e dalle molte sfaccettature, con diversi limiti ma con ancora maggiori potenzialità. Del
resto da sempre le ACLI sono caratterizzate da una forte istanza formativa, a livello nazionale così come territoriale; essenziale è rivisitare tale
tradizione rileggendola alla luce delle nuove sfide, sia interne all’associazione sia scaturenti dal confronto con il contesto ecclesiale, sociale
e politico.
Importante è richiamare la genesi del Quaderno. In questo mandato
congressuale le ACLI lombarde hanno promosso un percorso formativo
per dirigenti che si è snodato lungo l’arco di un intero triennio. I risulFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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tati – ovviamente rivisitati, perché altro sono le sessioni formative, le
relazioni degli esperti, i dialoghi e i confronti vissuti in seno alle varie
sessioni, altro la loro rivisitazione in testi scritti – trovano ampia eco
soprattutto nella seconda parte del Quaderno. Non è stato possibile
citare per nome i partecipanti; non va tuttavia dimenticato che, se anche la redazione finale è opera di singoli, il substrato rimanda a un lavoro formativo d’insieme che ne fa apprezzare ancora di più gli esiti.
Siamo in un tempo di rapidi cambiamenti. I modelli formativi dei
decenni scorsi rischiano di apparire superati dalle nuove tecniche comunicative. E d’altra parte, pur nel mutare delle forme e delle metodologie, il dato di fondo non muta: è indispensabile che le persone, e con
esse i gruppi, crescano. Crescano nelle competenze, essenziali se si
intende svolgere bene il proprio compito; ma altrettanto e forse prima
ancora nelle motivazioni e nella valorialità, imprescindibili in rapporto
a una associazione che reca nel proprio nome l’aggettivo cristiano.
Non sarebbe stato però sufficiente limitarci alle sole ACLI. Il CEEP è
realtà ecumenica, per questo abbiamo voluto spaziare anche sulla formazione nelle Chiese valdesi e metodiste. Non basta che i rapporti interconfessionali siano cordiali; occorre che ciascuno si lasci interpellare ed anche influenzare dalle esperienze delle comunità che vivono
accanto a noi.
In ogni caso è importante che “formazione” non rimanga parola
altisonante ma alla fine secondaria. Le risorse e il tempo investiti nella
formazione non sono mai sprecati, sono il nerbo di qualsiasi realtà che
voglia avere un futuro. Ma, come già accennato, con una precisazione
fondamentale: mentre un’azienda forma i dirigenti al fine di migliorare
i propri risultati, per le ACLI – ma più in generale per la Chiesa – non è
così, o comunque non è solo così. Formare significa anzitutto aiutare le
persone a maturare in percorsi di vita che trovano il loro paradigma nel
vangelo e nell’insegnamento sociale della Chiesa rinnovato nel recente
magistero pontificio, per poi diffondersi nella realtà sociale e politica
circostante. Da sole le strategie non bastano, è indispensabile il cambiamento delle persone, dei cuori, delle logiche di vita. Non si stanca4
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no di ricordarcelo le pagine dell’Enciclica Laudato si’ di papa Francesco, cui – ancora una volta con un tratto di continuità – sarà dedicato il
prossimo numero dei Quaderni per il dialogo e la Pace.
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Formazione alla vita cristiana
Elio Dalla Zuanna
Accompagnatore spirituale Acli nazionali
La risposta alla domanda, che molti sempre pongono “dove vanno
le ACLI”, oppure “che ACLI vogliono essere?”, non è da ricercarsi solo
all’interno del variegato mondo aclista, col rischio di attardarsi nel nostalgico seppur glorioso passato. In questi mesi l’Associazione cerca un
suo rinnovamento mediante lo strumento di un’Assemblea straordinaria, il cui dibattito non sta riguardando solo aspetti tecnici e gestionali,
peraltro molto importanti e cruciali per taluni aspetti, ma sta assumendo la forma di un dibattito a tutto campo. La posta in gioco, del futuro
associativo, dipenderà dalla capacità di apertura, seppur tra non poche
contraddizioni, ai segni di speranza del mondo d’oggi, a partire dal
contesto locale e nazionale, dentro le inquietudini che vive l’intero Paese. Dal come si sapranno affrontare queste nuove sfide, si troveranno
pure le risposte per cambiare le ACLI dal di dentro. Si tratta di riscoprire
e di definire quella che è l’anima associativa e le ragioni fondamentali
dello stare insieme. Ciò domanda di fare spazio, in maniera trasversale,
ad una dimensione spirituale, in grado di offrire respiro, in modo tale
che il rinnovamento invocato non rimanga stentoreo e compromesso
fin dalla sua ricerca.
Veri cristiani si diventa nel territorio
Un tempo la modernità metteva l’accento sul fattore tempo, oggi la
post-modernità mette l’accento sullo spazio-territorio. Ne consegue che occorra
reinventare un legame
reinventare un legame nuovo tra comunità
nuovo tra comunità
cristiana e territorio, tenendo conto che i
cristiana e territorio
concetti di spazio e tempo sono in continuo mutamento, a causa dell’universo di
Internet, della cultura soggettivista, della pluralità e della complessità di
presenze umane, religiose, etiche ed etniche di cui è composta la polis.
Ad esempio, è aumentata la consapevolezza che lo spazio insieme al
tempo danno vita a una coordinata essenziale, che predispone quanto
6
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è necessario all’edificazione di una comunità cristiana nella realtà locale: c’è bisogno di uno spazio per credere, di un luogo in cui diventare
cristiani, in cui radicarsi e, con un riferimento a un preciso habitat umano, poter vivere la comunità e accrescere la comunione. Quali possono
essere allora le vie di rinnovamento dei legami necessari alla testimonianza della fede e alla costruzione della comunità cristiana? Trattasi di
un interrogativo che non coinvolge solo un’associazione quali possono
essere le ACLI, ma interpella l’intera chiesa che vive in Italia.
Il primo compito di un cristiano resta quello di conformare la propria
vita umana alla vita umana di Gesù, una vita che ha saputo “narrare”
Dio nella storia. E l’odierno cammino degli uomini verso una matura
visione di fede non è più quello di qualche decennio fa: dove la chiesa
“nutriva” il fedele e lo faceva crescere fino a quando questi, con maturità, faceva propria la fede ereditata dalle generazioni precedenti e
faceva la sua personale adesione a Dio, quindi a Gesù Cristo.
Oggi per moltissime persone, anche nei Paesi di radicata tradizione
cristiana come l’Italia, non è più così: Dio è divenuto un concetto ambiguo e a volte scandaloso, sovente «la chiesa – faceva notare già cinquant’anni fa, l’allora docente Joseph
Ratzinger, – è per molti l’ostacolo princiil cristiano deve
pale alla fede», ma ancora oggi continua a
avere un po’ di fede
salire dall’umanità, il desiderio che l’evananche per quelli che
gelista Giovanni mette in bocca ai greci
l’hanno più debole
saliti a Gerusalemme: “Vogliamo vedere
Gesù!”. È l’aspirazione di molti, essi domandano ai discepoli/e di avere indicazioni su Gesù, mediante la propria vita ispirata dal Vangelo e ad esso conformata, testimoniando la
prassi di servizio, di amore, di riconciliazione e di libertà vissuta da
Gesù. Seppur a diversi livelli, una simile considerazione vale anche per
il mondo aclista.
Non ci si può fermare a presidiare confini stabiliti in precedenza tra
comunità cristiana e battezzati non praticanti o addirittura in contraddizione con la fede: il cristiano deve avere in qualche modo un po’ di
fede anche per quelli che l’hanno più debole e deve sentire questa soFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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lidarietà profonda in cui può pulsare la grazia battesimale anche quando pare non essere visibilmente operante. In questo senso un cristiano
che cerca di vivere evangelicamente il suo rapporto con la storia dovrebbe, soprattutto oggi, essere disponibile allo scambio, al confronto,
al dialogo all’interno e all’esterno della comunità cristiana: non diffidenza, arroccamento, intransigenza, non lo stare su posizioni difensive,
non il cedimento alla tentazione di ripagare con la stessa moneta l’ostilità e il disprezzo da parte della società non cristiana bensì, come diceva Paolo VI, «guardare al mondo con immensa simpatia». Se il mondo
si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non si sente estraneo
al mondo. Si aprono qui le opportunità di un inedito fronte di relazioni
e di incontri fecondi. È questa la dimensione che si incontra dentro il
variegato “mondo aclista”.
Va qui ricordato che i cristiani, appartenenti alla città e alle società
degli uomini, sono chiamati ad essere soggetti responsabili, con il compito di un’istanza mediatrice tra fede e azione socio-politica. Creativi
nel comprendere e poter progettare nuove modalità con cui i cristiani,
da cittadini veri, leali e solidali con gli altri con-cittadini possono dare
il loro contributo alla polis comune.
Dunque né diffidenza o contraddizione,
dirsi aclisti significa
rispetto all’appartenenza alla società e
dirsi realmente cristiani,
alla cittadinanza: dirsi aclisti significa dirsi
discepoli del Maestro
realmente cristiani, discepoli del Maestro;
nella misura in cui si lasciano plasmare
dall’annuncio evangelico e se, attraverso l’istanza mediatrice della loro
coscienza, daranno il loro contributo sotto la forma dell’azione politica, saranno tra coloro che si esercitano “nel campo della più vasta
carità” come già si esprimeva Pio XI.
Ispirazione cristiana e dimensione popolare
E non ultimo, anzi in primis, il progetto delle ACLI si basa sul presupposto che vi sia un collante e un principio ispiratore, chiaramente percepibile da tutti, che tiene insieme la complessità e la varietà e vastità del
sistema associativo, col rischio di una certa qual dispersione. Questo
principio consiste in quello che si è soliti definire l’“ispirazione cristia8
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na” che rimanda ad una costante riflessione sulla Parola, ad una vita
cristiana vissuta al suo interno e che, nel contempo, è fondamento di
quella laicità, espressa dalla capacità di apertura e di dialogo con tutti
gli uomini e le donne di buona volontà, frutto della progettualità e della
iniziativa sociale e politica, a cui tutti si è chiamati. L’ispirazione cristiana, quindi, non è da intendersi come una etichetta, bensì come un
compito che sta a noi declinare in modo originale e creativo, a partire
dalle nostre esperienze e dalle nostre competenze, ed alla luce dell’Insegnamento sociale della Chiesa, che il magistero di papa Francesco
propone in modo semplice ed impegnativo.
Insieme all’ispirazione cristiana l’altro elemento associativo qualificante è costituito dalla sua dimensione popolare. È questa la prospettiva
attraverso cui va letto ed interpretato il nostro presente, in una fase nella
quale i diritti e le prerogative del popolo sembrano avere sempre meno
spazio nelle decisioni che riguardano la qualità della democrazia, il
modello economico e sociale, le relazioni internazionali.
L’ispirazione cristiana e la dimensione
le tre storiche fedeltà
popolare plasmano in modo determinante
delle Acli si riassumono
il modo di intendere e di riattualizzare la
in una sempre attuale
triplice fedeltà delle ACLI ai lavoratori,
dimensione trasversale:
alla democrazia, alla Chiesa. Al punto
la fedeltà ai poveri
che, nel contesto attuale, in qualche modo
si potrebbe dire che le tre storiche fedeltà
si riassumono in una sempre attuale dimensione trasversale: la fedeltà ai poveri. Perché il lavoro dei più, dei
giovani e dei ceti meno abbienti, si è fatto povero; perché è in corso un
impoverimento dei diritti di cittadinanza e degli spazi di democrazia.
Di certo questa drammatica situazione non può essere ignorata, anzi è
l’espressione che più si addice per definire il progetto ed il programma
che gli associati vogliono costruire e discutere, e che andrà a definire la
prossima piattaforma congressuale.
Il Vangelo chiede di incarnarsi nella Storia, da qui l’invito a fargli spazio
in una vita associativa fatta di ascolto, discernimento e impegno insieme, che rifiuti la fede come etichetta o mero soprammobile, ma ne fa
esperienza semplice e continuativa di ricerca e dialogo con la Parola
FORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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e con gli altri, recuperando lo stile della fraternità. Nessun cedimento
al pessimismo e nemmeno la tentazione di dare vita a un cristianesimo
di soli “puri”, come pure nessuna rassegnata accettazione dell’umano
“per quello che è”. Ma la sola consapevolezza di essere debitori verso le generazioni di aclisti che hanno preceduto e la responsabilità di
trasmettere la nostra speranza, che solo in Gesù il Signore trova il suo
fondamento, a quelle che vengono, sono queste le prospettive che potranno rendere significativo l’agire che impara a farsi carico di chi fa
più fatica. Un percorso che non ignora il mistero pasquale, ma ne fa
esperienza dentro la conflittualità e il diniego che si sperimenta nelle
asprezze della vita non risparmiate a ogni generazione cristiana.
Ma quanto, veramente, l’Associazione sente la necessità di radicare
il suo rinnovamento nel Vangelo e quindi nel riscoprire anche la sua più
vera capacità di dialogo e di impegno con gli altri nella Storia? Saprà la
sua classe dirigente, in ogni sua articolazione, ripensarsi Associazione
di Vita Cristiana e non solo spazio di impegno e di soli servizi, col rischio di rasentare l’attivismo e il logoramento di quella riserva “invisibile agli occhi” ma essenziale al respiro della vita.
Da qui il bisogno di perseguire percorsi associativi strutturati di contatto ravvicinato con il Vangelo, per trovare
sostegno e far fronte alla cultura della ilperseguire percorsi
legalità, della corruzione e dello scontro
associativi strutturati
che respiriamo nel nostro tempo. Chiadi contatto ravvicinato
mati a dedicarci al bene comune, anche
con il Vangelo
mediante quel servizio alla gente che si
identifica nell’agire socio politico, dando
concretezza ed espressione della centralità cristiana dell’opzione per
i poveri, che insieme all’uso evangelico del denaro formano parte del
lascito tramandatoci dalla Chiesa fin dalle sue origini. Questa presa di
coscienza domanda un programma di azione col quale poter abitare
la storia in maniera consapevole, coscienti che siamo tutti dei “poveri
mendicanti”. La consapevolezza di dover assumere responsabilità e fedeltà in risposta a questa appartenenza, siano le caratteristiche di quel
comune stile di vita umana e di incontro che sempre ha caratterizzato
l’Associazione.
10
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Da qui il compito formativo, quello di saper offrire un servizio alla
lettura dei bisogni che emergono dentro i nostri territori e delle persone
che li abitano, facendo esercizio di vigilanza, capacità di lettura e di
discernimento. A tutto campo promuovere la dimensione pedagogica
in grado di superare quella visione assistenzialista e un po’ paternalista
sempre in agguato. Da qui sostenere un grosso impegno formativo e la
capacità di mettersi in discussione per servire i poveri senza servirsi dei
poveri. Troppi oggi vivono per accumulare ricchezza e potere senza
accorgersi di provocare lo sfarinamento degli altri, ma non bisogna
sperperare quelle ricchezze che aiutano anche il prossimo. Da qui la
consegna di Vangelo più incarnato e meno salottiero per tutta la realtà
associativa delle ACLI.
Va qui ricordato un detto tramandatoci, che sempre vale, imparare a
saper agire con il giornale in una mano e il Vangelo nell’altra.
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La centralità della formazione
nell’esperienza associativa
Paola Vacchina
Responsabile formazione Acli nazionali
Rintracciare il significato della formazione nelle ACLI
Al pari di qualunque altra organizzazione, anche per le ACLI la formazione è un’esigenza primaria, avvertita al proprio interno come processo di apprendimento e sviluppo di competenze, volano per la rigenerazione associativa, volta ad una crescita complessiva del movimento
e di chi ne è parte. Eppure, osservare un cammino lungo 70 anni di
storia, ci permette di comprendere come la formazione nelle ACLI si
ponga all’interno di una dimensione educativa e spirituale più ampia,
rivelatrice di una missione specifica fin dalle origini: essere movimento
formativo cristiano per i lavoratori, per i cittadini e per gli aclisti italiani
che popolano il mondo.
La centralità della formazione nelle ACLI, dunque, richiama un impegno, un’esperienza associativa che affonda le radici in una tradizione
culturale e sociale condensata e ben espressa dallo statuto. “La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio
di responsabilità, in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo” (art. 3 Statuto ACLI).
Lo spirito di questo richiamo riconduce al significato ultimo e profondo dell’essere ACLI, al senso stesso dell’agire e dello stare insieme
per la cura, la promozione dello sviluppo delle persone nelle loro singole identità, nel rispetto delle reciproche differenze, a servizio della
comunità tutta. Il carisma fondativo delle
il carisma fondativo delle ACLI è la testimonianza del Vangelo nell’aAcli è la testimonianza
zione educativa e sociale. Senza il riferidel Vangelo nell’azione
mento esplicito a tale identità e a tale miseducativa e sociale
sione si parlerebbe di altro e non certo di
ACLI.
12
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In occasione del XX Congresso, tenutosi a Napoli nel 1996, rafforzammo questa idea di fondo, condividendo la visione di una formazione
popolare e di base, intesa come laboratorio privilegiato per la costruzione di una originale metodologia dell’azione sociale e opera di pedagogia sociale sui temi del nostro impegno associativo, nel segno tangibile della Dottrina sociale della Chiesa.
Questo compito, oggi come allora, ci richiama fortemente a vivere dentro la storia, a misurarci con il cambiamento dei tempi, a soffermarci
sul rapporto che si instaura tra l’educazione e la società. Stare nella comunità, dove le interazioni tra le persone prendono corpo, assumendo
una prospettiva educativa e sociale, significa “agire”, entrare a contatto
con la dimensione umana attraverso il fare, costruendo insieme agli
altri (dentro e fuori l’Associazione); ma anche “ricercare”, interrogarsi,
sviluppare percorsi di interpretazione della realtà, ridefinire opportunità emancipative, nonché riscoprire luoghi di incontro e di confronto,
di discernimento personale e comunitario, nei quali poter dar vita a
un lavoro educativo, ponendo al centro gli uomini e le donne, la loro
storia, in un processo di maturazione continuo.
Questo è ancora il terreno su cui si gioca il futuro della formazione nelle ACLI, alla radice dell’emergenza
restando fedele al legame con la propria
educativa, ricordava
origine e al contempo mettendosi in di- Benedetto XVI, si cela una
scussione, nella consapevolezza di docrisi di fiducia nella vita
ver andare incontro alle mutate esigenze
della società, in un tempo di forte crisi e
disorientamento. È possibile addentrarsi
sulla questione, provando a raccogliere alcune riflessioni.
La formazione come strumento di maturazione umana, individuale
e collettiva
Le ACLI con le proprie realtà associative e di sistema sono immerse
in un processo di transizione sociale e culturale che investe giovani e
adulti, uomini e donne, in un tempo di sfide pedagogiche senza precedenti. Alla radice dell’emergenza educativa, ricordava Benedetto XVI,
si cela una crisi di fiducia nella vita, una profonda difficoltà a collaborare con gli altri, a dare un senso alla propria esperienza e alle scelte
FORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015

13

da compiere. Per queste ragioni costruire apprendimento per le ACLI,
in una logica educativa, significa accompagnare e sostenere i percorsi
di maturazione e di crescita della comunità e del singolo, creando le
condizioni per affrontare le incertezze ed esprimere pienamente le potenzialità dell’essere soggetto in sviluppo e costruzione.
Già il sociologo e filosofo francese Edgar Morin (2000) rintracciava nelle finalità del compito educativo l’urgenza di far “apprendere a vivere
il proprio tempo individuale e collettivo”, lavorando sull’elaborazione
di strumenti e ipotesi di comprensione del quotidiano per affrontare i
nodi della complessità. Non sorprende allora che la centralità della formazione nella nostra Associazione risieda nella tensione ad elaborare
e sperimentare esperienze formative che siano a sostegno dell’uomo e
del suo percorso di cittadinanza, guardando con maggiore sensibilità
alle emergenze, alle necessità e ai bisogni che caratterizzano le difficoltà legate al vivere quotidiano e al significato che assume per le persone. Sappiamo che la responsabilità educativa risiede nella capacità
di entrare in relazione, predisporre spazi accoglienti e pieni di senso
in cui promuovere quella necessaria consapevolezza di un contesto in
continua trasformazione, accompagnando le persone a discernere con
sapienza, a sviluppare fiducia nelle proprie possibilità ed un atteggiamento attivo per affrontare le sfide del presente.
In tale prospettiva l’agire e il pensare formativo assumono corpo e
valore prioritario se posti al servizio della società e del protagonismo
dell’uomo, in un rapporto di reciprocità con i contesti, nel pieno dei
processi di transizione in atto. Ciò implica non solo elaborare un pensiero e un sapere formativo competente e aggiornato, ma essere capaci
di una progettualità che renda possibile l’azione educativa e sociale
nella misura in cui essa si “contestualizza”, prendendo atto dei bisogni
reali e dei legami di interdipendenza tra le persone; nella misura in cui
sa accogliere e sperimentare le differenze, lavorare a fianco della marginalità e della sofferenza, in un processo di elaborazione e co-costruzione. Questo è il vissuto, l’esperienza che accompagna il mestiere
delle ACLI nel territorio, un’azione formativa paziente che dà e deve
dare spazio agli altri per promuoverne la crescita e l’autonomia, ponendosi in un’ottica di ascolto e comprensione; che si cimenta con le isti14
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tuzioni, con le famiglie, con le scuole, con le imprese e le altre associazioni laddove esse operano, nel tentativo di incoraggiare la coscienza
di una reciproca responsabilità e di una comune collaborazione, finalizzat a all’evoluzione di un progetto educativo comune, per e con la
comunità.
La capacità di elaborare e interpretare il futuro, di riscoprire e attualizzare la missione associativa passa, oggi più che mai, attraverso questo
compito. Non certo semplice, ma rispetto al quale dovremo tentare
di essere all’altezza. Vincenzo Bonandrini sosteneva che “esplorando
le attese della gente emerge una domanda di senso di prospettiva e di
orizzonte da dare alla convivenza e alla reciprocità umana”. In qualche
modo egli tracciava un orizzonte di riferimento, rammentandoci che
possiamo essere espressione forte di un’idea di società attorno alla quale costruire la nostra proposta educativa e sociale, capace di produrre
buone relazioni e rinsaldare legami sociali attraverso la promozione
della convivenza e della solidarietà. Una responsabilità alla quale non
possiamo sottrarci.
La formazione come sviluppo di coscienza critica ed esercizio
di responsabilità
In un momento storico in cui avvertiamo con maggiore forza la necessità di strumenti culturali e valoriali per intraprendere la strada della
complessità, non disponiamo di semplici risposte. Al contrario evidenziamo questioni che ci interrogano: quali persone vogliamo diventare?
Che relazioni sociali cerchiamo? Quali spazi e tempi vogliamo costruire e condividere insieme? Che stile di vita vogliamo perseguire rispetto
agli altri? Questi interrogativi pongono l’accento sui processi costruttivi
della società e ci aiutano a ribadire l’urgenza di una formazione aclista che diventi il “luogo” privilegiato della
comunità e della salvaguardia del bene
una formazione di
e dell’interesse comune; una formazione
interesse pubblico
di interesse pubblico, capace di fare leva
sulla costruzione di relazioni significative,
promotrici di cambiamento nelle vite personali, nei comportamenti sociali e nelle scelte politiche. In altri termini, guardiamo con attenzione
all’opportunità di sviluppo di una dimensione educativa che alimenti
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l’interazione tra libertà, spirito critico e responsabilità, attraverso le due
principali forze che muovono la società: la collaborazione che rafforza
e la solidarietà che unisce. La crescita della società civile e la vitalità
delle istituzioni del nostro Paese vengono favorite dall’esercizio di una
sana responsabilità e dallo sviluppo di opportunità di partecipazione
dei cittadini, e questa consapevolezza non è estranea all’impegno formativo delle ACLI. Soprattutto in futuro, la dinamica democratica ci
porrà sempre più di fronte alle grandi questioni della politica, dalle
quali discendono molte delle scelte che determinano il benessere individuale e collettivo.
Educare all’impegno e alla partecipazione, sviluppare responsabilità e
coscienza critica è allora imprescindibilmente un compito aclista. In
questo caso, possiamo chiederci se sia ancora possibile immaginare
l’allestimento di contesti educativi e formativi a contatto con una progettualità politica e se questa possa essere la strada per promuovere una
rinnovata partecipazione democratica e di riscoperta attiva della vita
sociale. La formazione all’impegno sociale e politico assume i contorni
di una responsabilità importante, che rimanda al coinvolgimento e alla
partecipazione del singolo, delle comunità parrocchiali e della comunità tutta.
La formazione come strumento di rigenerazione e coesione
associativa
Non per ultimo, la formazione riveste un ruolo primario nelle ACLI quando si fa carico di sostenere la costruzione
rafforzandone il senso
di legami associativi e di accompagnare gli
di appartenenza
aclisti, e insieme i dirigenti, in un cammicomune e lo spirito di
no volto all’interiorizzazione dei principi
servizio alla collettività
di fondo dell’identità e della missione aclista, rafforzandone il senso di appartenenza
comune e lo spirito di servizio alla collettività. In una realtà associativa come la nostra, caratterizzata da una dimensione plurale, l’opportunità di condividere significati e modelli si
configura come un vantaggio strategico, se accompagnato dalla volontà
di preservare le condizioni che rendono possibile la manifestazione della differenza e della concorrenza di visioni alternative del mondo.
16

FORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015

Il lavoro formativo richiede di entrare in relazione con gli altri nella
consapevolezza di doversi cimentare con le risorse a disposizione, ma
anche e soprattutto con le ambivalenze delle persone coinvolte nel processo di crescita e maturazione: con i tempi, le culture, le idee, i ruoli,
senza per questo rinunciare a ritrovarsi in un’unica casa, in un sistema
articolato in cui potersi riconoscere, in cui condividere visioni, ipotesi di fondo e uno stile aclista di presenza associativa. In altri termini,
come messo in luce nel percorso della nostra Assemblea straordinaria,
occorre favorire un processo che consenta ad ogni componente, realtà
associativa o di servizio, di trasformarsi in una porta sociale di accesso
e di accoglienza verso l’intero sistema, lavorando proprio in una logica
osmotica.
Accompagnare questo cammino non può che essere compito della formazione, che resta il luogo attraverso il quale il movimento si rigenera,
si racconta, trasmettendo nel tempo la propria storia fatta di esperienze
e valori identitari; ma anche dove accoglie, alimenta e ripropone, traducendoli nel concreto, gli orientamenti culturali che l’associazione offre, discutendo, confrontandosi e aprendo piste di riflessione comune.
La collaborazione con le articolazioni territoriali è la base da cui partire
per l’allestimento di contesti formativi che non si fondino su una pura
trasmissione del sapere, ma che piuttosto puntino alla elaborazione e
alla co-costruzione di un pensiero condiviso e all’arricchimento di un
patrimonio di esperienze e conoscenze a disposizione di tutta l’Associazione.
Legato a questo, un altro aspetto distintivo del “fare” formazione
nelle ACLI concerne la capacità di accogliere e valorizzare le persone
nelle loro competenze e conoscenze, nella capacità di accogliere
la considerazione dei contributi che ciae valorizzare le persone
scuno è in grado di dare, inserendole
all’interno di un percorso di crescita. Il inserendole all’interno di
un percorso di crescita
principale compito formativo risiede nel
costruire con altre persone processi di apprendimento – in termini di acquisizione
di conoscenze, elaborazione di pensiero e sviluppo di competenze
educative, sociali e professionali – riguardo specifici oggetti di lavoro in
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un dato contesto organizzativo e sociale. È attraverso la formazione che
gli aclisti, e insieme il gruppo dirigente, incrementano le proprie capacità di lettura e di analisi dei contesti e dei processi di lavoro, sviluppando competenze e consapevolezza sull’esercizio del proprio ruolo dirigenziale ed elaborando proposte di intervento volte alla costruzione di
una società più solidale e rispettosa della dignità umana.
Queste riflessioni ci aiutano ad immaginare spazi e rilanci per il
futuro della nostra formazione nelle ACLI.

18
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Formare per rigenerare:
nuove energie dalla condivisione
Paolo Petracca
Presidente provinciale Acli milanesi
“Che cosa vale nella vita?
Aver cercato, aver creduto, aver tentato di voler bene,
aver chiesto perdono per quanto non si è saputo o voluto dare.”
Don Raffaello Ciccone

Come presidenza delle ACLI milanesi, in questi anni, abbiamo progressivamente imparato a considerare la formazione – che per sua stessa natura ha valenze e significati plurimi – soprattutto come un possibile “integratore energetico”, utile per la rivitalizzazione del contesto
sociale e dell’associazione. In una situazione come quella attuale – nella quale sono assai evidenti sia la difficoltà nella “rigenerazione” delle
comunità locali (in particolare dei “leader” istituzionali e dei corpi intermedi), sia la scarsa presenza di giovani e giovani adulti che si propongano per le attività di impegno sociale e politico – abbiamo ritenuto
che l’azione formativa potesse servire, oltre che a fornire un metodo per
l’analisi della realtà e per focalizzare i bisogni del territorio, anche per
condividere competenze, passioni, relazioni, visioni e buone pratiche e
per promuovere nuove assunzioni di responsabilità.
In ragione di queste ipotesi/convinzioni
il bene Comune
abbiamo ritenuto di intraprendere alcune
ha bisogno di te
“piste di lavoro” rivolte sia all’esterno sia
destinate all’interno dell’organizzazione.
Formare alla politica per rigenerare la comunità (ed anche un
po’ le ACLI)
Sul primo versante l’iniziativa senza dubbio più rilevante sono stati i
venti percorsi denominati “Il bene Comune ha bisogno di te”, realizzati
negli ultimi due anni sociali e che continueranno anche in questa “stagione” con la medesima intensità. Non sono stata l’unica “pratica” ma
certamente la più “massiccia” e per questa ragione riteniamo significativo proporne una breve descrizione/analisi.
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Questi cicli formativi territoriali per piccoli gruppi (non più di venti
partecipanti per percorso) hanno rappresentato una scommessa (a nostro avviso complessivamente vinta) affinché le ACLI milanesi potessero
tornare a essere contemporaneamente: un soggetto riconosciuto di formazione alla politica per gli aspiranti amministratori locali, un luogo
di senso e di “rigenerazione” per aclisti impegnati nelle istituzioni, un
luogo interessante per giovani e giovani adulti già orientati all’impegno
civile.
L’iniziativa è nata dall’osservazione di alcune “azioni virtuose” sviluppatesi “dal basso” in tre zone omogenee acliste della Città metropolitana, tra il 2010 e il 2012, e dall’ascolto e dallo studio di una “domanda sociale” a cui corrispondevano generalmente o risposte inadeguate
o nessuna risposta.
Rilevato il bisogno, mettendoci in ricerca, abbiamo quindi compreso
che vi sono esigenze non incompatibili tra le diverse generazioni che
ancora scelgono la cittadinanza attiva.
Da un lato vi sono le “esigenze di impegno” dei giovani che hanno
subìto forti trasformazioni: da forme esplicitamente partitiche, ideologiche, capillarmente diffuse si sono indirizzate verso profili di “militanza”
più rarefatta, post-ideologica. (Esempi tipici di questo mutamento sono
l’adesione di molti “ragazzi e ragazze” a proposte di volontariato o la
loro partecipazione “puntuale”, spesso una tantum, a movimenti della
società civile su grandi battaglie ideali). In particolare gli analisti più
attenti hanno osservato come, per quanto
riguarda le giovani generazioni, sia magsindrome del
giormente diffusa quella che è stata deficittadino critico
nita la “sindrome del cittadino critico”: un
cittadino che associa ad un forte sostegno
ai princìpi democratici una sfiducia crescente nei confronti del funzionamento delle istituzioni e dei canali partecipativi tradizionali. Con
un’unica eccezione: tra tutti i livelli istituzionali, il “giovane impegnato”
sente il Comune come l’ente a sé più prossimo e con un ruolo potenzialmente rilevante per lo sviluppo del territorio e quindi più attrattivo
per una scelta di impegno politico diretto, compiuta tuttavia, in molti
casi, con una forte diffidenza di fondo che porta a repentini disamora20
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menti anche a fronte di avvenute elezioni o all’impegno in liste civiche
locali e non nei classici partiti strutturati.
Dall’altro lato, anche ai giorni nostri, sono molte e molte decine gli
“impegnati adulti” che hanno maturato il loro servizio politico negli
enti locali partendo dalle nostre istanze associative (o di realtà a noi
simili) e portando, nell’amministrare, uno stile e delle competenze propri della società civile organizzata e del cattolicesimo democratico e
sociale. Una delle sfide più ardue per costoro è quella di “possedere”
contenuti e indicazioni amministrative per rinforzare un’azione che diventerà sempre più difficile da reggere, perché posta vicino alle esigenze e ai bisogni delle persone, sulla quale si continueranno a riversare le
ricadute di politiche “restrittive” nazionali ed europee. E sarà sempre
più il territorio lo spazio dei conflitti reali
che andrà presidiato e “custodito” in teralleanza tra la società
mini di coesione sociale nell’attenzione e
civile e gli enti locali
nel rispetto delle persone più fragili e
all’ambiente.
A partire da queste due “esigenze” ci siamo chiesti quale potesse
essere una “nuova” formazione rivolta ai giovani e se questa potesse
costituire il terreno di incontro tra gli attenti all’impegno di diverse età.
Per favorire la partecipazione attiva di giovani e giovani adulti abbiamo
scommesso su uno dei paradigmi chiave della “resistenza alla globalizzazione tecno-nichilista” ovvero l’alleanza tra la società civile e gli enti
locali e puntato, in questo schema, su alcuni temi forti come la legalità,
lo sviluppo sostenibile, il welfare partecipativo, la costruzione glocale
della pace, e investito su un metodo attivo in grado di promuovere “il
trasferimento dei valori e dei saperi” attraverso una relazione chiara,
coerente, biunivoca, rispettosa dei livelli di crescita di ciascuno, con
l’obiettivo di motivare e riconoscere protagonismo e ruolo anche a coloro che sono solo all’inizio di percorsi politici.
La metodologia partecipativa, indispensabile per dare avvio a questa
esperienza, ha presupposto una particolare attenzione posta ad aspetti
“di stile” quali l’accoglienza, il tutoraggio, la comunicazione e soprattutto la capacità di ascolto.
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Con questa formula abbiamo “messo in formazione” circa 350 persone
e utilizzato come “testimoni” circa 50 aclisti impegnati nelle istituzioni,
proponendo questa iniziativa come il naturale proseguimento del corso
base “Date a Cesare” che annualmente la Diocesi di Milano organizza.
I risultati sono stati positivi ed incoraggianti in termini di partecipazione, di relazioni, di candidature maturate ed anche di persone che si
sono avvicinate ai nostri Circoli, anche proponendosi come possibili
nuovi dirigenti di base.
Rielaborare insieme il nostro fare ACLI per aprirci al
rinnovamento
Verso l’interno dell’organizzazione abbiamo messo invece in campo
due iniziative ed un’altra è in gestazione: un percorso di formazione
per i presidenti di zona (che ha prodotto un “vademecum”), un percorso sull’intergenerazionalità in circoli “maturi e molto strutturati” (che
ha prodotto un report assai interessante),
testimoniare responsabilità un percorso sul “mestiere” del dirigente di
base per due macro aree di alcune decine
matura nella gratuità
di circoli ciascuna.
Per tutte e tre queste azioni abbiamo assunto alcune “considerazioni condivise” di fondo.
1. Per incontrare gli altri bisogna riconoscersi come “parziali” e essere
percepiti come “mancanti”. Ciascuno di noi si sente protagonista
e accolto se chi ha responsabilità e interagisce con noi si ritiene
“limitato” e bisognoso di incontrare l’altro ed è avveduto del fatto
che occorre cedere tratti di lavoro e che occorre non temere ciò che
non si controlla.
2. Occorre ricercare quello che ci accomuna perché non può essere
dato per scontato e questo deve generare voglia di responsabilità in altri. Recuperare la funzione educativa significa testimoniare
responsabilità matura nella gratuità; significa che avere un ruolo,
rivestire un’autorità, deve generale autorevolezza.
3. Nei contesti territoriali le ACLI svolgono un importante ruolo di coesione tentando di contrastare le divisioni sociali che stanno emergendo all’interno della nostra società e sostituendo la burocratizzazione con aiuto concreto nel bisogno. Queste azioni però non
22
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vengono spesso correttamente comunicate (spesso non si è attenti a
dire cosa si fa ma solo al mero fare e non si condivide l’aspetto valoriale, che è sotteso al fare, affinché diventi un legame di significato).
4. La consistenza, la base valoriale su cui poggia l’associazione è
spesso data per scontata. L’orizzonte di senso scompare e prevale
l’azione. Molti sono gli orizzonti di senso che sottovalutiamo: accogliere le domande di disorientamento negli ambiti problematici del
lavoro favorendo un reinserimento lavorativo di persone che sono
in affanno economico è infatti un mestiere educativo e sociale; raccogliere anche nei giovani la mancanza di speranza per il futuro e
proporre le ACLI come luogo in cui si può apprendere come navigare nell’incertezza, così come sostenere e tutelare i cittadini attraverso i servizi o condividere le difficoltà
gli uni con gli altri nel corso della procondividere le difficoltà
pria esistenza (tra aclisti) sono compiti
gli uni con gli altri
essenziali nelle nostre comunità. Sono
esempi di azioni che contengono, oltre a risposte a bisogni effettivi anche degli aspetti di condivisione
valoriale che fanno fatica ad emergere. Il fare ha in sé una cultura
e l’orizzonte di senso emerge dal vivere quanto l’insegnamento sociale della Chiesa propone.
5. Spesso nella nostra associazione chi coordina è anche chi opera,
occorre però anche darsi del tempo per pensare e … comunicare,
altrimenti si rischia di perdere l’identità aclista: se non si agisce in
tal modo il circolo tenderà ad essere invisibile e impalpabile perdendo via via consistenza.
Sulla base di queste istanze, rilevate da un ascolto profondo delle
nostre strutture di base e zonali, abbiamo dunque ritenuto essenziale
organizzare i tre percorsi formativi sopraindicati (valutando anche quali sono le problematiche emergenti del territorio specifico in cui si va ad
operare nel caso del percorso per dirigenti di circolo per macro aree).
Le modalità interattive e di laboratorio formativo-esperienziale, che si
sono utilizzate e si useranno in questi percorsi, crediamo riescano a
raggiungere gli obiettivi formativi in modo più pregnante.
Una formazione funziona se si considerano apprendimenti semplici e
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profondi legati alle esperienze delle comunità: questa riteniamo sia la
base strategica per costruire una proposta concreta che contiene un
orizzonte di senso e di cultura. Per rigenerare riteniamo sia necessario
sempre di più cercare di legare l’azione
concreta al senso e quindi al valore sottecostruire sull’esistente
so che ne dà origine, costruire sull’esistene non accontentarsi mai
te e non accontentarsi mai.
Le persone possono pensare e progettare
nel proprio territorio se si sentono riconosciute nella loro capacità e
non si chiudono al territorio, ma anzi si rifanno alla politicità della nostra settantennale esperienza.
Da tenere sempre presente
Dai tentativi fatti e dai “lavori in corso”, su entrambi i versanti, abbiamo tratto una prima indicazione (forse non “roboante” ma da tenere
sempre presente) su cui insistere: l’incertezza dei “tempi difficili” che
viviamo ci deve indurre a condividere il nostro pensiero e tentare una
reinterpretazione della nostra feconda tradizione (ecclesiale e politica)
che possa coinvolgere gli altri in una relazione che porti coesione sociale, eguaglianza e cura del Creato.

24
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Valdesi si nasce o si diventa?
Un infinito percorso di formazione
Giuseppe Platone
Pastore titolare della Chiesa Valdese di Milano
Rispondere alla questione postami dal Direttore di questo periodico
ecumenico circa il processo di formazione di un credente valdese non
è compito che possa affrontare in poche righe. Intanto dovrei dare per
conosciuto, da parte del lettore, il complesso quadro generale del protestantesimo italiano di cui la chiesa valdese, da sempre, è parte attiva.
Quindi senza pretendere di rispondere in modo esauriente (per tentare
una risposta esaustiva ci vorrebbe ben di più di un articolo) tenterò di
fornire alcuni informazioni e considerazioni che possano aiutare il lettore ad esplorare questa materia. Noi che siamo una «chiesa senza
papa» viviamo in un Paese a forte prevavaldesi non si
lenza cattolica romana dove il protestannasce, lo si diventa
tesimo rimane ancora, per molti, un oggetto misterioso. O mal interpretato. Basti
pensare, per fare un solo esempio recente,
al Direttore del quotidiano Repubblica Eugenio Scalfari che presenta
sulle colonne del suo giornale il protestantesimo come un insieme di
sette. Valdesi non si nasce, lo si diventa. Certo si può nascere in una
famiglia valdese come il sottoscritto che aveva una nonna francese di
discendenza ugonotta e genitori entrambi valdesi. Ma non basta.
Valdese – lo ricordiamo – è il termine riferito a Valdo di Lione, ricco
mercante di Lione che, verso la fine del XII secolo, diede via tutti i suoi
beni per dar vita ad un movimento di ritorno alla povertà del Cristo, alla
semplicità apostolica, proponendo la libera predicazione della Parola
biblica (predicazione che veniva esercitata anche dalle donne). Il movimento dopo varie vicende venne scomunicato e perseguitato ma non
per questo scomparve. Si diffuse rapidamente in varie parti d’Europa,
più tardi parte del valdismo s’intrecciò fortemente con l’hussitismo, sin
quando aderì nell’autunno del 1532 alla Riforma protestante. Così da
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movimento clandestino «eretico» il valdismo divenne chiesa riformata
di orientamento calvinista.
L’essere valdesi affonda le proprie radici non solo in una storia lunga più di otto secoli ma, nel medioevo come ancora oggi, dal convincimento, biblicamente fondato, che il Signore rivolge una vocazione a ciascuno.
la chiamata da parte
Quest’ultima è in vista di un compito da
del Signore non riguarda
svolgere. La chiamata da parte del Signore
solo una categoria di
persone ma tutti i credenti non riguarda solo una categoria di persone ma tutti i credenti. Si parla infatti del
sacerdozio universale dei credenti. Non
esiste più un sacerdozio particolare (Cristo è stato l’ultimo sacerdote)
ma tutti i credenti sono chiamati a proclamare le opere di Dio. La questione della vocazione (che nel calvinismo prese nome di predestinazione e che fu anche usata come uno strumento per distinguersi nettamente dal mondo cattolico) è essenziale per capire la necessità della
formazione del credente.
Semplificando potrei dire che la vita del credente valdese praticante
si sviluppa nella prospettiva di una formazione continua. Essa inizia a
partire dai 5/6 anni sino ai 13/14 con la cosiddetta Scuola domenicale
che è l’istruzione biblica dei più piccoli. La nostra chiesa non si avvale
dell’insegnamento confessionale impartito nella scuola pubblica, ritiene che l’istruzione in vista della fede vada impartita nella chiesa locale
e in famiglia. Per questo scopo viene annualmente elaborato un materiale didattico che viene fornito, ai monitori e monitrici della Scuola
domenicale, dal Servizio Istruzione e Educazione della Federazione
delle chiese evangeliche in Italia (Fcei). Questo materiale, da tempo, è
anche apprezzato dal mondo cattolico (coedizioni Claudiana Elledici).
Penso qui al volume «Il popolo della Bibbia» che nel 2002 vinse il premio del Catholic Association Press Award. Dopo la Scuola Domenicale
la formazione prosegue con il catechismo per i più grandi in età dai
13/14 anni ai 16/17 dove si approfondisce la preparazione biblica dialogando con la storia del protestantesimo internazionale e con i temi
etici culturali di attualità secondo la formula barthiana di «Bibbia e
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giornale». Una volta conclusi i quattro anni di catechismo il giovane o
la giovane, dopo una valutazione complessiva da parte dei pastori e dei
catechisti, può rivolgere per iscritto la propria richiesta al Concistoro
(Consiglio della chiesa locale) manifestando la propria volontà di entrare a far parte, come membro comunicante, della chiesa locale. In sostanza questo primo ciclo di formazione sfocia in una lettera personale
che viene letta dall’interessato (e sovente discussa) di fronte ai membri
del Concistoro. Una lettera che, in ogni caso, deve contenere un esplicita confessione di fede nel Cristo risorto. Una volta che la richiesta è
stata accolta segue l’ingresso formale nella comunità che generalmente
avviene (con una particolare liturgia) nel corso del culto di Pentecoste.
Per le altre persone adulte interessate ad entrare a far parte della comunità valdese è previsto un apposito corso di formazione. Quest’ultimo è
tenuto in genere dai pastori, ha una durata minima di un anno e ha lo
scopo di integrare le conoscenze che l’interessato acquisisce man mano
nella frequentazione delle attività della comunità.
Si tratta, in sostanza, di una formazione biblica ed ecclesiologica.
Con un particolare riguardo alla conoscenza dell’ordinamento valdese,
le cosiddette «discipline». Ovvero quell’insieme di regole, alcune complesse, approvate dal Sinodo valdese) (assemblea annua composta da 180 deputati
le discipline che
divisi tra pastori e laici) che presiedono
presiedono alla
alla vita comunitaria. Lo stesso Sinodo valvita comunitaria
dese nel suo svolgersi deve rispettare precise procedure. La conoscenza delle regole di una chiesa come quella valdese
(intesa come unione delle chiese valdesi e metodiste in Italia) che formalmente si presenta come gerarchia di assemblee, è fondamentale per
il suo armonico sviluppo. L’idea di fondo è che le regole stabilite comunitariamente e gli impegni assunti personalmente debbano essere rispettati da tutti.
La formazione dei membri di chiesa è continua. Essa avviene nel culto
domenicale (l’ascolto del sermone che è una riflessione basata su un
testo biblico ha anche un sua indubbia dimensione formativa), nelle riunioni quartierali (le cosiddette chiese domestiche, riunioni serali infraFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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settimanali), negli studi biblici e nelle commissioni di lavoro specifiche.
Nel corso degli ultimi anni, nelle nostre chiese (e con particolare intensità nelle chiese del Nord Italia) si è manifestato un rinnovato interesse
per il tema della formazione. È proprio in questo contesto geografico,
infatti, che si è riflettuto in maniera strutturata, prima in un forum specifico, e poi nelle ultime tre assemblee annuali (chiamate “Conferenze
distrettuali”), sui bisogni di cui le nostre realtà locali e gli organi esecutivi sono portatori.
Nella chiesa valdese si dà molta importanza, in genere, alla formazione
non solo dei pastori e pastore (la presenza femminile costituisce poco
più del 30% del corpo pastorale) ma anche delle predicatrici e predicatori locali. Negli ultimi anni si è anche proceduto alla formazione di
altri ministeri nella chiesa (in primis, «anziani» ovvero membri del Concistoro e diaconi) consentendo che tutti ministeri riconosciuti abbiano
parimenti necessità di formarsi all’inizio del loro insediamento e poi in
corso d’opera.
Un’altra area su cui si sta lavorando è quella dell’«efficacia relazionale», aperta non solo a coloro i quali rivestano particolari responsabilità ecclesiastiche, ma anche a tutti gli altri
membri delle nostre chiese.
efficacia relazionale
Ci si è resi conto infatti, che anche nelle
comunità raccolte e coese grazie all’evangelo può capitare che deflagrino o giacciano latenti conflitti tra persone
(o ministeri). È per questo che, scegliendo uno tra i diversi modelli disponibili, abbiamo iniziato un percorso formativo proprio sul tema delle «relazioni efficaci». Focalizzarsi solo sui comportamenti (e non sulle
persone nella loro interezza), attribuire correttamente un problema e
condividere i passi per risolverlo sono solo alcuni tra i temi toccati in
questo percorso che via via si è strutturato appoggiandosi su materiali
validati da tempo nelle scuole, in famiglia e nelle organizzazioni, ma
arricchendo l’esperienza d’aula con esempi veri e concreti che caratterizzano la vita quotidiana nelle nostre chiese.
Questo percorso formativo, quindi, è in piena attività e continuerà anche nei prossimi anni, nella consapevolezza che inquadrare cognitivamente i problemi, imparare tecniche e metterle in pratica sono solo
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una parte della soluzione ai conflitti tra persone e alle varie tensioni
relazionali che possono sorgere nei gruppi di persone.
Voglio qui ricordare che i pastori prima di essere ordinati nel loro
ministero dal Sinodo debbono aver completato gli studi accademici
(quattro anni alla Facoltà valdese di teologia a Roma e un quinto anno
di studio all’estero) e avere svolto un «periodo di prova» presso qualche
chiesa locale della durata di due anni. Al curriculum classico degli studi si è, col tempo, aggiunta anche una specifica formazione al counseling ovvero pratiche di clinica pastorale con metodi mutuati prevalentemente dalle esperienze sul campo svolte negli Stati Uniti. Per i pastori e
diaconi sono previsti corsi di formazione annuali su tematiche diverse.
Recentemente si è svolto a Roma un corso di formazione sul tema della
violenza contro le donne e i minori. Particolare attenzione è rivolta,
anche in sede accademica, alla dimensione della teologia femminista.
Per i predicatori locali, laici che svolgono il servizio di predicazione in
occasione del culto domenicale, sono previsti corsi specifici di formazione, a livello nazionale, e vengono allo scopo forniti strumenti teologici (dispense, commentari biblici…).
La formazione continua dei credenti in ambito valdese e metodista
(ricordo che la chiesa valdese da 40 anni è integrata con la chiesa metodista, singolare modello operativo di unità e reciprocità nella diversità) partecipa alla dimensione globale in
dobbiamo lasciarci
cui tutti noi viviamo. Sui temi formativi
interrogare dalle sfide
oggi non possiamo più rimanere ostaggi
della globalizzazione
della nostra singola dimensione confessionale, per crescere dobbiamo lasciarci interrogare dalle sfide della globalizzazione. Basti pensare al fatto che il 40% delle nostre chiese registra una
significativa presenza di cittadini di recente immigrazione. Gli stessi
itinerari consolidati di formazione, dalla catechesi alla dimensione pastorale o diaconale, non possono più essere percorsi oggi a prescindere
da un lato dalla dimensione ecumenica dall’altro da quella internazionale e interculturale. Si ripropone oggi, anche per la formazione cristiana, l’antica esperienza della Pentecoste a Gerusalemme quando uomiFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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ni e donne di culture e lingue diverse si trovarono coinvolti in un
progetto comune di testimonianza. Progetto che, dopo duemila anni,
continua a rivivere in contesti e culture diverse tra loro. Realtà che anziché ignorarsi possono – questa la prospettiva alla quale guardiamo
con vivo interesse – reciprocamente arricchirsi nel comune desiderio di
esprimere una vita cristiana coerente (per quanto ci sarà dato). E credibile.
La formazione del credente non è fine a se stessa ma si svolge in
vista di uno scopo preciso che interpella tutte le chiese.
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Educazione e social media
Fabio Pizzul
Giornalista e Consigliere Regione Lombardia
400 milioni di risultati in 0,39 secondi. Se inserite la parola “Milano” in Google, il principale motore di ricerca attualmente in circolazione su Internet, questo è il risultato. Il che significa che in meno di un
secondo possiamo avere a disposizione una mole di informazioni quale neppure in un’intera vita un nostro avo poteva avere tra le mani.
Tantissime informazioni possono contribuire a rendere più completa
la nostra conoscenza e ad arricchire il nostro approccio alla realtà. Il
rischio però è quello di una gran confusione che non necessariamente
si trasforma in possibilità di fare scelte giuste.
Quando si parla di formazione ed educazione le cose si complicano ulteriormente, perché le informazioni diventano materiale da maneggiare con ulteriore cura in un percorso che dovrebbe portare ciascuno di noi a elaborare capacità di giudizio e scelta sulla base di
elementi di carattere non solo quantitativo, ma anche e soprattutto morale.
Per prendere decisioni di questo tipo è necessario tempo, calma e spirito riflessivo. Nell’era di Internet e dei social network, da Facebook
a Twitter, tutto diventa più complicato: la
velocità è nemica del senso morale e della velocità è nemica
la riflessività che è sempre stata alla base
del senso morale
di qualsiasi cammino formativo, che ha
e della riflessività
bisogno di tempi lunghi per sedimentarsi
nell’esperienza di chiunque lo voglia intraprendere.
Non mancano evidenze empiriche di questa realtà. Alcuni neuro
scienziati hanno riscontrato un tempo di reazione del cervello umano
che va dai sei agli otto secondi prima di elaborare una risposta completa a emozioni profonde di ammirazione o di sofferenza. Alla lentezza si
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accompagna anche una solidità e una longevità della risposta che,
come potete immaginare, il più delle volte è assolutamente incompatibile con i tempi di reazione richiesti da social network e affini.
I tempi della comunicazione digitale non sempre rispettano quelli umani e, se entriamo nel campo delle decisioni ad alto tasso emotivo e
morale, la differenza diventa ancora più marcata. La tempesta di informazioni a cui siamo sottoposti quotidianamente rischia di mandare in
confusione chiunque, in particolare coloro che, non avendo ancora un
solido cammino formativo alle spalle, non sono ancora del tutto attrezzati dal punto di vista della coscienza critica.
I social media hanno cambiato profondamente il modo di comunicare
di una larga fetta della popolazione, soprattutto la più giovane, e non
possono non avere una forte influenza sugli ambienti educativi e formativi.
L’era digitale sta portando con sé profondi e progressivi cambiamenti antropologici che coinvolgono i nativi digitali, ma anche i migranti digitali, ovvero tutti coloro che hanno assistito all’arrivo del mondo digitale da adulti. Le forme di apprendimento dei nativi digitali sono
radicalmente mutate rispetto a chi è stato giovane fino agli anni ’90
dello scorso secolo: apprendono attraverso icone, suoni, giochi, immagini e sono
i tempi della
in costante collegamento telematico con il
comunicazione
gruppo dei pari. Tutto questo comporta
digitale non sempre
percorsi di apprendimento molto meno lirispettano quelli umani
neari e statici rispetto a quelli delle generazioni precedenti.
C’è il rischio oggettivo che si crei una profonda frattura tra genitori
“analogici” e figli “digitali”, fino a creare i presupposti per una sempre
più difficile condivisione intergenerazionale di esperienze e valori.
La velocità del mondo digitale e la quantità delle informazioni a disposizione creano una concentrazione straordinaria del tempo, che sempre
più coincide solo con l’attimo che stiamo vivendo e va oltre la memoria
del passato (anche recentissimo) e la possibilità di progettare il futuro e
di attenderlo con pazienza.
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Il mondo digitale non si ferma e i suoi strumenti entreranno a far
parte della nostra esperienza quotidiana in modi sempre più efficaci,
semplici e pervasivi. Basti pensare a quanto lo smartphone è entrato a
far parte delle nostre giornate e quante volte lo maneggiamo e consultiamo con una sorta di compulsiva necessità di essere sempre connessi.
L’esperienza umana si sta modificando progressivamente e tutti noi ci
stiamo adattando ad una velocità sorprendente.
Le stesse neuroscienze stanno constatando, come dicevamo, che i cervelli delle nuove generazioni interagiscono in modi nuovi e spesso sorprendenti con un ambiente destrutturato, impregnato di input, saturo
di conoscenze ed esperienze. Ci sono moltissime opportunità (di conoscenza, di apprendimento e di relazione), ma spesso i processi recettivi dei giovani fanno fatica a star dietro a tutti questi stimoli. Stiamo
andando incontro a una conoscenza sempre più intuitiva che mette in
forte discussione ogni propensione all’approfondimento e alla riflessione che la cultura legata alla pagina scritta e stampata ha storicamente
favorito.
La cultura “iconica” dello schermo televisivo e quella “iper-iconica”
del monitor dei computer, dei tablet o degli smartphone tendono a costringere il pensiero in un eterno presente, dove ha senso solo quello
che accade nell’attimo che stiamo vivendo. Il rischio è la superficialità,
la smania di informazioni sempre nuove che possono cambiare anche
la nostra percezione del reale.
La generazione dei nativi digitali rischia di
la generazione dei nativi
diventare una generazione distratta. Diver- digitali rischia di diventare
se ricerche ci raccontano come i bambini una generazione distratta
che imparano a trattare con la tecnologia
si adattano ad essa meglio dei loro genitori ma, rispetto ad essi, sono meno in grado di elaborare rapidamente le
informazioni e prendere decisioni in un tempo ristretto. Essi sono meno
abili nella comunicazione interpersonale, nelle relazioni sociali e nella
lettura. Il medium digitale ci segue sempre di più, diventa una sorta di
protesi che si intrufola nella nostra intimità. Il rischio è l’isolamento
o l’individualizzazione. I ragazzi passano sempre più tempo da soli
davanti a uno schermo e la loro identità digitale tende a prevalere su
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quella reale. Mutano così gli spazi e i tempi delle relazioni e cambiano
anche i modi di considerare il pubblico e il privato che in rete e sui
social media hanno confini sempre più labili e instabili.
I processi di apprendimento possono comunque trarre giovamento
dalle moderne tecnologie e gli stessi social media creano condizioni
favorevoli alla gestione delle conoscenze che evolveranno sempre più
verso modelli semplici, veloci e in grado di adattarsi alle situazioni più
varie.
Una buona fetta della fatica di selezionare le informazioni più adatte
alle nostre esigenze può essere delegata agli algoritmi che sottostanno
ai social media, sempre più in grado di individuare e profilare le nostre
abitudini e le nostre scelte. Il rischio è però che tutto diventi meccanico ed automatico e che la nostra dimensione emotiva ed affettiva
venga in qualche modo sequestrata da processi efficienti, ma non in
grado di sviluppare una valutazione etica
e relazionale, se non in base alla memoogni cammino formativo
ed educativo ha in sé una ria meccanica di scelte che già abbiamo
compiuto.
relazione interpersonale
Ogni cammino formativo ed educativo
ha in sé qualcosa di più rispetto a una
meccanica applicazione di matrici e sequenze che corrispondono ad
abitudini già consolidate: c’è una dimensione personale che non potrà
mai essere sostituita da un algoritmo che non è in grado di prevedere
e consolidare tutto quanto una relazione interpersonale porta con sé.
Le tecnologie possono allora essere considerate come un contesto
abilitante, ma non certo come il principale elemento per costruire un
ambiente di apprendimento formale o, a maggior ragione, informale.
Gli strumenti diventano un formidabile aiuto quando ci siamo ben
chiariti gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma non sono in grado di
selezionare percorsi e individuare orizzonti di senso che solo scelte di
carattere etico e valoriale possono costruire.
La dimensione tecnologica non è dunque l’unico elemento che entra
in gioco in un percorso formativo ed educativo. Le cosiddette Social
Technologies possono dare alla formazione, all’educazione e ai proces34
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si di apprendimento formali e informali una spinta molto interessante
dal punto di vista dell’attrattiva, dell’efficienza e dell’efficacia, ma il
contesto in cui operano non può prescindere da elementi che rendano
possibile l’interiorizzazione dei contenuti e la loro trasformazione in
comportamenti che non abbiano come unico riferimento l’efficienza e
l’efficacia, ma siano in grado di confrontarsi con altre persone.
Il ruolo dell’educatore nel mondo dominato dai social media può
diventare allora quello di insegnare ai nativi digitali la necessità di coltivare la pazienza e la fatica nel rapporto con le cose del mondo e, soprattutto, con le altre persone che non possono essere ridotte ad “avatar” o a messaggi postati sul web o su WhatsApp.
L’educatore ha anche il compito di testimoniare come sia necessario
fare i conti con la spesso dura realtà e reggere la frustrazione, il possibile errore e la necessità di attendere.
Sono abilità che si costruiscono nel tempo e attraverso relazioni che
vanno oltre la superficialità dell’attimo, magari anche mediato dalle
tecnologie. Le relazioni educative possono avere largo spazio anche
nell’era delle Social Technologies, purché
siano accompagnate e favorite da luoghi,
regalare un po’ di
contesti e persone che intendano davvero
tempo ai più giovani
mettersi in gioco nel loro rapporto con i
per condividere
più giovani. Questo vale in ambito famipercorsi di senso e di
liare, dove i genitori devono recuperare
donazione agli altri
spazi e tempi di condivisione con i propri
figli; in ambito scolastico, dove i ragazzi
sanno apprezzare i docenti che si mettono davvero in gioco oltre strumenti e programmi; a livello ecclesiale, dove la dimensione educativa
e formativa passa dalla disponibilità a regalare un po’ di tempo ai più
giovani per condividere percorsi di senso e di donazione agli altri.
Guai a demonizzare o a sottovalutare le nuove tecnologie della comunicazione: sono strumenti importanti per accrescere la nostra possibilità di conoscere e interpretare la realtà e, di conseguenza, per vivere
meglio. È necessario però non abdicare al ruolo educativo ed esemplare che sta alla base di qualsiasi cammino che intenda accompagnare i
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più giovani nel loro percorso di crescita e passa da un rapporto interpersonale capace di mettere in gioco la dimensione emotiva, etica e relazionale. Esattamente quello che presupponeva una delle più note
espressioni di quello che viene universalmente considerato come uno
dei padri dell’educazione moderna, san Giovanni Bosco, che, senza
troppi giri di parole, proclamava con forza che “l’educazione è cosa del
cuore”.
Di fronte a questa realtà non c’è software o social media che tenga.
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Formazione per le organizzazioni
complesse
Antonella Morlini
Psicosociologa, consulente e formatrice
A quale formazione pensiamo?
Accolgo con gratitudine l’opportunità di approfondire qualche tratto di
esperienza riguardo alla formazione nelle organizzazioni, in differenti contesti sociali, perché ha valore ricomprendere le ipotesi, i contenuti costruiti con le persone, i gruppi, le associazioni, le imprese. Gli
apprendimenti emersi nel percorso promosso e sostenuto dalle ACLI
lombarde entrano in contatto con altre situazioni di impegno, di lavoro
e aprono a comprensioni più articolate della complessa realtà di cui
siamo parte.
Abbiamo spesso già in mente la formazione che sarebbe utile fare,
intesa come forma che l’azione dovrà prendere, quale strumento per
raggiungere uno scopo previsto dall’organizzazione nel merito delle
risorse umane, dei processi istituzionali di governo, di gestione. Di conseguenza la formazione che progettiamo e realizziamo prende una fisionomia istruttiva, certamente utile per conoscere contenuti nuovi, per
sviluppare interpretazioni e argomentazioni, forse non così pertinenti
quando si tratta di apprendere a pensare e ad agire con altre persone,
nell’incertezza e nella complessità del nostro tempo.
Con questo approccio la forma utile per l’azione è da ricercare, non è
già conosciuta, già data, è da progettare,
solo durante il lavoro prende fisionomia
apprendere a pensare e
precisa, effettiva consistenza. I contenuti
ad agire nell’incertezza,
della formazione sono parzialmente pree nella complessità
visti e riguardano la direzione strategica
del nostro tempo
del lavoro, del progetto, gli esiti produttivi
considerati significativi e utili, i processi
da costruire per creare condizioni sufficienti di tenuta. Prevalentemente i contenuti sono da sviluppare duFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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rante il processo di lavoro e di elaborazione, diventano formativi se in
gruppo li esploriamo, li approfondiamo, in stretta relazione con parti di
esperienza, di problemi, di fatti, di risorse offerte dalle persone. In questo senso i contenuti della formazione non sono da trasmettere bensì da
pensare insieme con le persone; i dubbi, gli interrogativi, le fatiche non
sono degli ostacoli, esprimono, piuttosto, i punti su cui soffermarci di
più, gli approfondimenti ancora da fare, gli investimenti progettuali da
intraprendere. A tratti rischiamo di dare molto valore ai contenuti che
conosciamo meglio, che ci sembrano familiari e giusti, fatichiamo a
riconoscere il senso e l’utilità di un contenuto che ci disorienta oppure
che non è tanto diffuso, radicato.
Nel lavoro formativo, quando è tale, emergono contenuti imprevisti, non pienamente afferrabili, ma interessanti, non ancora del tutto
comunicabili eppure già incisivi e pregnanti. I contenuti esili non sono
meno strategici di quelli considerati validi, i tratti incerti non sono una
inutile fatica, aprono a inediti spiragli conoscitivi. Se stiamo facendo
formazione ce ne accorgiamo: intravediamo le ragioni del lavoro, ma
non ancora quello che potremo acquisire, costruire; cogliamo degli
spunti significativi, ma non sappiamo bene come collocarli nell’esperienza di lavoro e di organizzazione; alcuni contenuti li percepiamo
concreti, altri ci sfuggono, l’interesse per il percorso si sviluppa e matura nel tempo, c’è tenuta anche se non è tutto chiaro, c’è investimento,
sebbene all’inizio fossimo un po’ spaesati.
L’azione formativa ricomprende differenabbiamo bisogno di
lasciare emergere la realtà ti obiettivi, alcuni pensati inizialmente,
altri appresi nel divenire dell’esperienza,
i movimenti, necessariamente, aprono a
comprensioni imprenditive, non solo all’accumulo di contenuti, le interazioni di gruppo prendono spessore e incoraggiano possibilità progettuali.
Che cosa è cruciale quando progettiamo e costruiamo
formazione?
Mi pare ci siano alcuni tratti significativi e strategici che sostengono il lavoro formativo nei contesti organizzativi, economici e sociali complessi.
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Innanzi tutto abbiamo bisogno di lasciare emergere la realtà, di apprendere a vederla, riconoscerla, incontrarla, sia pure parzialmente; la
complessità ci travolge se ci illudiamo di averla controllata e inquadrata, può invece diventare risorsa se accogliamo il contatto con quello
che c’è, con le potenzialità e le opacità che emergono nei differenti
contesti. Gli schemi concettuali sono rassicuranti e utili per iniziare a
conoscere la realtà, ma non sono sufficienti per fare strada nella complessità dei problemi produttivi, organizzativi, sociali che cerchiamo
di affrontare. Abbiamo bisogno, forse, di entrare in contatto con l’esperienza, per sviluppare elaborazioni che diventino formative, solo se
le costruiamo lavorando intensamente in interazione con le persone,
in relazione con i vincoli, le risorse, le problematiche, i progetti delle
organizzazioni, delle istituzioni.
Il contenuto non è formativo a priori, lo diventa se investiamo nella
contestualizzazione, nella interazione approfondita tra le persone e i
gruppi di lavoro. Il movimento del lasciare emergere non è automatico,
implica non avere troppa paura dei contenuti, dei vissuti, delle esperienze che prenderanno consistenza nel percorso, significa orientarsi
alla comprensione di quello che le persone esprimono, non tanto per
interpretarlo, bensì per favorire e sostenere processi di esplicitazione, di
riconoscimento, di collegamento tra le questioni, di approfondimento
delle ipotesi possibili di lettura delle situazioni. Lasciare emergere la
realtà non è un approccio passivo, esprime piuttosto la riflessività del
lavoro formativo, che accoglie l’interrogarsi e il confrontarsi nel merito
delle questioni cruciali, per sviluppare approdi conoscitivi sufficientemente articolati e complessi. Se non lasciamo emergere i grovigli che
incontriamo, le incomprensioni, le frustraprogettare e costruire
zioni che viviamo, c’è il rischio di pensare
azioni formative che
a contenuti e a ipotesi di lavoro non pertipossano sostenere
nenti rispetto alla realtà organizzativa e
“il
fare esperienza”
socio-economica delle imprese, delle istituzioni, delle associazioni nelle quali operiamo.
Abbiamo anche bisogno di progettare e costruire azioni formative
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che possano sostenere “il fare esperienza” dei contenuti approfonditi,
inteso non tanto come movimento di “messa in pratica”, bensì quale
azione che favorisce il contatto, il pensiero con altre prospettive, con
differenti contenuti e approcci. Nuovi progetti e sviluppi sono immaginabili ampliando e approfondendo il confronto con la realtà, con la
complessità del lavoro e delle organizzazioni, non sono l’esito di processi applicativi pratici, emergono, piuttosto, da interazioni che fanno
pensare in una differente direzione, intuita parzialmente e non ancora
compresa.
Nei processi di costruzione ed elaborazione dell’esperienza siamo implicati emotivamente, come pensiero e ricerca conoscitiva, un movimento che apre alla curiosità di vedere, di osservare e ci “prende”, ci fa
stare in contatto con i contenuti, con il percorso che stiamo costruendo.
La pratica, spesso contrapposta alla teoria, esprime un movimento
esecutivo di contenuti definiti a priori, non in relazione con lo specifico
contesto di organizzazione, di territorio nel quale stiamo investendo e
operando. La ricerca della pratica porta con sé il rischio di contrapposizione tra concretezza e conoscenza, tra realtà e filosofia di azione, tra
orientamenti economici e approcci sensibili. La rielaborazione dell’esperienza riconosce, attraversa e comprende queste contrapposizioni,
per renderle utili non per estrometterle dal lavoro, per capirne le ragioni non tanto per esprimere lamentele, rivendicazioni. Le organizzazioni, i contesti sono vitali, complessi, non possiamo “applicare” delle
azioni come se fossero dispositivi per risolvere i problemi, le difficoltà. Abbiamo
le organizzazioni
a disposizione le problematiche, le fatiche
progettano e realizzano
e possiamo iniziare ad incontrarle, ad aptante formazioni
profondire: in questo terreno scomodo la
per affrontare problemi
formazione si rigenera, rintraccia le risorse
e situazioni differenti
per riattivare processi progettuali e di intrapresa. L’azione formativa offre un contributo di comprensione, di orientamento, di riattraversamento dei problemi e delle risorse cruciali, irrobustendo le nostre sensibilità,
conoscenze, competenze.
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Le organizzazioni progettano e realizzano tante “formazioni” per
affrontare problemi e situazioni differenti, sembrerebbe normale elencare le caratteristiche, classificare e scegliere: formazione tecnica, formazione motivazionale, formazione gestionale, formazione valoriale. Il
fatto significativo riguarda l’ipotesi con cui progettiamo e realizziamo il
lavoro formativo, le definizioni riconducono a contenitori generali, non
esprimono né l’approccio né la direzione strategica che il gruppo dirigente, i collaboratori hanno intenzione di intraprendere. Ad esempio: ci
pare utile tenere in dialogo la situazione organizzativa con i processi
formativi che stiamo progettando oppure insistiamo per “fare passare”
la linea dell’azienda, del servizio, dell’associazione? Ha significato costruire gruppi interprofessionali, intersettoriali che lavorano per costruire il percorso e apprendere? La dirigenza politico-istituzionale e manageriale come interagisce al suo interno e nel contesto territoriale, di
mercato?
Le ipotesi che scegliamo indirizzano il lavoro formativo, lasciano
emergere i tratti di cultura, le idee di persona, di società, di intrapresa
economica considerate significative. In questo senso la progettazione
formativa può essere sostenuta da un profatica e spaesamento
cesso di consulenza, di approfondimento,
accompagnano
orientato a riconoscere le logiche agite e
frequentemente
difficili da esplicitare, le ipotesi non ani processi formativi, di
cora individuate che potrebbero diventare
consulenza, di ricerca
utili. Progettare processi formativi implica
elaborare ipotesi sufficientemente articolate, pertinenti e prendibili in relazione
con i responsabili, i professionisti, i volontari che operano nel contesto
organizzativo e istituzionale.
Come possiamo affrontare la complessità delle organizzazioni,
dei contesti economici e socio-politici?
Fatica e spaesamento accompagnano frequentemente i processi formativi, di consulenza, di ricerca; i problemi non si lasciano facilmente
afferrare e comprendere, le risorse, le potenzialità sono da costruire in
contesti frammentati, fragili.
Mi pare ci siano alcune attenzioni e scelte che possono sostenere l’inFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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vestimento progettuale e gli esiti produttivi del lavoro formativo. La
complessità non è solo un groviglio oscuro e complicato, né un fatto
da prendere così come è, senza lavorarci. Nelle situazioni complesse
possiamo addentrarci, non da soli, iniziando a chiederci quali esplorazioni sarebbero necessarie, quali approfondimenti possiamo trascurare, temporaneamente, quali valutazioni, d’impatto, stiamo già facendo.
Delle parti di conoscenza, di visioni ci sfuggono nella complessità, non
riusciamo a tenere dentro ai nostri pensieri tutto quello che ci circonda, che avviene, è naturale, possiamo esplicitare i tratti di lavoro, di
organizzazione non visibili, né prendibili, precisando gli interlocutori,
i contesti con i quali costruire qualche tratto di approfondimento e di
lavoro. Tratti di complessità sono esplorabili e aprono ad altre parti che
possiamo iniziare a vedere, a incontrare. Abbiamo l’impressione che
nelle organizzazioni la complessità generi continuamente altra complessità, ci sentiamo assediate/i da vicende e processi complicati di cui
non capiamo le ragioni e che ci infastidiscono.
Siamo tentati dalla rincorsa per controllare, almeno un po’, questa
gemmazione continua, il senso di disordine che rischia di allontanarci
dal contatto con la realtà organizzativa, sociale, economica. Eppure le
parti di complessità che riusciamo a conoscere, a trattare sono già un modo per farci
affrontare la complessità
un’idea del contesto nel quale ci impeimplica l’accoglienza
gniamo, offrono tracce di comprensione
delle scissioni
riguardo alle situazioni che non abbiamo
afferrato. I movimenti nella parzialità sono
strategici perché facilitano lo sguardo e il movimento intraprendente, al
riparo dall’oscillazione “tutto o niente”, in dialogo con i tratti di lavoro
possibili, alla ricerca di qualche domanda cruciale, di qualche intuizione semplice, eppure profonda. Possiamo affrontare la complessità se
pensiamo fattibile entrarci in contatto per comprenderne, parzialmente,
alcuni tratti, per fare strada con altre persone, gruppi, nel divenire
dell’esperienza, della elaborazione.
Affrontare la complessità implica l’accoglienza delle scissioni: tecnico – politico, adulto – anziano, sociale – economico, organizzativo –
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gestionale. Sebbene sia faticoso, il movimento esplorativo di tratti di
contenuto non ricomposti e tenuti separati da orientamenti, scelte semplificatorie, è utile, produttivo, perché favorisce l’approfondimento delle
ragioni che hanno portato alla scissione. “I politici pensano alla strategia, poi i tecnici la realizzano, non devono esserci confusività”: vuole
dire che temiamo di perdere potere e autorevolezza decisionale? Significa che tecnicamente non siamo preparati e ci devono pensare i manager, gli specialisti? Intendiamo che il contenuto tecnico del lavoro, del
servizio non ha alcuna politicità? Si tratta di esplorazioni decisive per
comprendere i gruppi, le organizzazioni, i contesti sociali e istituzionali.
La scissione è costosa sia per le persone sia per l’impresa, l’associazione, l’ente, perché implica istituire e mantenere una separatezza che
nella realtà non c’è: le parti separate hanno comunque necessità di
interagire per offrire il prodotto – servizio, l’iniziativa socio-politica,
educativa. Le semplificazioni sono necessarie, utili, se consapevoli,
quando sono predeterminate per presunta ricerca della “facilità d’azione” diventano ingovernabili e tengono in ombra fatti economici, organizzativi, produttivi, di primaria importanza.
Accogliere le contraddizioni sostiene il lavoro nella complessità:
sembra che non abbiamo le risorse economiche per fare il percorso di
formazione con i progettisti della fondazione eppure non è del tutto
così perché un finanziamento era stato previsto e mantenuto. La contraddizione ci stordisce: che cosa è vero? Vorremmo sapere qual è la
strada giusta da seguire e posizionarci. Probabilmente ci sono contenuti da approfondire, non per cogliere chi
accogliere le
ha ragione, bensì per comprendere le racontraddizioni sostiene
gioni di due sguardi differenti, eppure
il
lavoro
nella complessità
compresenti nell’organizzazione. Non è
priva di senso la contraddizione, anzi,
esprime differenze, talvolta aspre, che abbiamo bisogno di riconoscere per cogliere le ambivalenze, gli orientamenti strategici, i problemi visti, quelli non considerati. Le contraddizioni diventano utili se le attraversiamo, evitando prolungati
posizionamenti che rischiano di paralizzare il contatto con la realtà
sociale, economica, organizzativa.
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La formazione ha valore, diventa produttiva se ricerchiamo e lavoriamo nell’incertezza, per apprendere a vedere quello che non cogliamo, per progettare e costruire nel difficile, sapendo di errare e quindi di
sbagliare: errori vitali, costruttivi, per intuire qualche tratto di prospettiva, di avvenire, con le persone, i gruppi, le organizzazioni.
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Tessere relazioni e attraversare
i territori
Carlo Naggi
Counselor e formatore. Responsabile formazione Acli Varese
Introduzione
Si parla spesso dell’importanza che le reti sociali assumono all’interno
delle comunità, soprattutto da quando si è deciso di analizzare seriamente i mutamenti della nostra cultura e di conseguenza il modificarsi
delle forme di interazione fra gli individui.
Il concetto di comunità in questo contesto non richiama tanto un insieme territoriale, quasi “geografico”, quanto piuttosto un insieme vasto di
relazioni, legami interpersonali e catene indirette di rapporti sociali fra
persone che si aiutano reciprocamente: quando questi circuiti relazionali arrivano ad intersecarsi, può svilupparsi una tessitura costituita da
senso di appartenenza e attiva partecipazione. La probabilità che migliori la qualità della vita dell’intera comunità diviene allora molto alta,
in quanto l’individuo ha sempre la possibilità di reagire alla propria condizione di
la qualità di una rete
disagio e alle carenze delle agenzie sociosociale dipende dalla
assistenziali.
responsabilità e dalla
La qualità di una rete sociale dipende però motivazione delle persone
dalla responsabilità e dalla motivazione
delle persone che, attivamente, affrontano i problemi della vita ricercando sostegno negli altri: le reti sociali
producono supporto emotivo, informativo, interpersonale e materiale.
Possiamo considerare quindi una rete come un prodotto delle scelte
individuali, piuttosto che una struttura casuale o determinata a priori.
Sono in atto trasformazioni che stanno segnando pesantemente i
rapporti all’interno della società, sia quelli tra le persone che tra organizzazioni, ed è storia quotidiana la perdita di senso che investe praticamente ogni aspetto della vita delle persone. Le ACLI non sono rimaste
esenti da influenze deleterie. Soprattutto per quanto riguarda gli aspetti
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che le caratterizzano da sempre: una unione ed una collaborazione
intima, faccia a faccia, necessaria per la formazione della natura sociale e degli ideali degli associati. Far parte di un circolo, piccolo o grande
che sia, ha quasi implicato quella specie si sentire comune e di mutua
identificazione per la quale il “noi” diventa l’espressione naturale. Tuttavia i Circoli non sono mai stati indipendenti dalla società generale,
ma ne riflettono in una certa misura lo spirito, e sono realtà sociali essi
stessi in un più ampio contesto culturale.
Tessere relazioni
Ogni forma di legame esistente tra due o più persone è una relazione.
Nasce e si sviluppa tra individui, gruppi, categorie, ceti, quali si manifestano nella convivenza civile e sociale: condizione imprescindibile,
abbiamo sempre bisogno della presenza di un Io e di un Tu. Dal loro
incontro, che può variare sul piano della volontà, della comprensione
e dell’assunzione di responsabilità, si definisce e nasce una zona nuova, il Noi, che non può essere rappresentato come la semplice somma
delle due soggettività, ma diventa un soggetto nuovo e specifico che
assume dei connotati propri.
Questo Noi diventa il luogo privilegiato dell’azione non solo pastorale
ed educativa, ma anche sociale e politica. Si tratta infatti di un luogo di
incontro significativo che implica da parte
di ogni individuo la perdita di una parte
tessere relazioni
di sé per la costruzione di un nuovo sognon è una opzione,
getto comune e condiviso entro il quale si
è una necessità
stabilisce una relazione nuova e specifica.
Qui ognuno può contribuire a costruire (e
non solo in senso positivo) azioni per dare senso e significato a questo
nuovo soggetto. E nelle relazioni non esistono spettatori: tutti, in vari
modi, sono protagonisti. Ovviamente il modo fa la differenza: ci sta o
meno la consapevolezza, la volontà, la competenza, la motivazione e
molto altro ancora.
Quindi una cosa va subito affermata: tessere relazioni non è una
opzione, è una necessità. Esistono due ragioni profonde e di sostanza a
sostegno di questa affermazione. Esiste una ragione organizzativa: le
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organizzazioni vivono nel loro rapporto col territorio, se ne alimentano
e grazie all’interazione con esso ne traggono obiettivi. L’altra ragione è
data dalla necessità costante per ogni organizzazione di evolvere, apprendere: e l’esperienza di vita sociale connessa col tessere relazioni è
la via maestra.
Va anche detto che questo tessere relazioni non è una capacità innata,
sia per le persone che per le organizzazioni: è frutto di un atto decisionale, col quale si scelgono i modi ed i tempi delle relazioni. Insomma,
si decide di farlo, di costruire quindi un ponte, un canale di interscambio e interazione, legami. E l’accoglienza e l’incontro con l’altro implica sempre come presupposto la piena consapevolezza delle mie potenzialità ma anche dei miei limiti. Me lo devo sempre chiedere, non devo
mai darlo per scontato: riuscirò? Ce la farò? Non devo mai avere paura
di pormi anche domande scomode e non rassicuranti. Il confronto con
la realtà implica sempre una dose di incertezza che è necessaria e fisiologica. Occorre poi considerare che le relazioni avvengono in quella
che oramai siamo tenuti a chiamare complessità, una complessità che
riguarda l’esistente, quello che già interagisce ed è legato, la grande varietà delle diversità con cui siamo chiamati a relazionarci sia dentro che
fuori le ACLI, la complessità del nostro stesso sistema e di altri sistemi
con cui si può entrare in contatto.
Sorge la necessità di sviluppare un
occorre passare da una
pensiero diverso, consapevoli che sono in
forma di conoscenza
realtà molte le cose che non sappiamo e
di tipo stabile ad una
che riteniamo di sapere. È necessario afdi tipo trasformativo
frontare qui un vero e proprio salto culturale: occorre passare da una forma di conoscenza di tipo stabile ad una di tipo
trasformativo. Siamo abituati ad una conoscenza stabile che elabora,
reinterpreta e corregge all’interno di una cornice che viene data per
scontata. Una conoscenza trasformativa si pone invece come una revisione e una sfida continua alle assunzioni di base di un sistema di pensiero: possono così svilupparsi dei processi di apprendimento che consentono una continua rielaborazione delle conoscenze e delle pratiche
attive.
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Attraversare i territori
Siamo oramai nella condizione di doverci muovere sperimentando
spesso incertezza, vulnerabilità, difficoltà. Diventano sempre più evidenti le relazioni fra i problemi, gli intrecci, le compresenze di ragioni
e significati. La complessità esiste, non è uno slogan, e tantomeno può
essere un alibi alla nostra voglia di semplificazione. E la tentazione a
riguardo è tanta, spunta quando ci rendiamo conto che uno scenario
complesso non si lascia controllare, non è governabile in modo lineare. Emergono le modalità: uno scenario
complesso è sempre e solo comprensibile
gli scenari complessi
con modalità, con la fatica che c’è a stardiventano scenari dove
ci dentro, a comprendere i fatti nel loro
le differenze educano
divenire. Questo indirizza a focalizzare
le vulnerabilità esistenti, proprie e di altri soggetti: gli scenari complessi diventano scenari dove le differenze
educano. Vero è che tutto ciò può influenzare e mettere in crisi profondamente la propria identità, sia individuale che di associazione. Ma è
altrettanto vero che l’identità è sempre in divenire, non è un dato statico, ma in continua costruzione. È un divenire che si costruisce nelle decisioni concrete, nella differenziazione, nell’interazione, nell’ascolto.
Attraversare i territori chiama sia il movimento che i servizi a costruire, in una interazione con coloro a cui si rivolgono, le risposte ai bisogni e lo sviluppo dei servizi stessi in una sorta di movimento “orizzontale”. Rimanere arroccati nei circoli e nelle sedi accresce il rischio di
autoreferenzialità e di sterilizzazione delle idee. Recuperare la capacità
di essere popolari significa affrontare i temi dominanti nell’attuale momento storico quali il lavoro, la disoccupazione, l’immigrazione, il costo della vita, il ruolo e la centralità della famiglia. Ma anche portare
avanti i valori che appartengono alle ACLI da sempre: la solidarietà,
l’appartenenza al mondo del lavoro, la coesione sociale, l’attenzione
per gli ultimi, il volontariato e infine gli stili di vita. È quindi fondamentale saper ascoltare. Per poter capire le nuove esigenze sociali in atto nel
nostro tempo l’imperativo è l’ascolto, l’apprendimento, la conoscenza
delle dinamiche e dei nuovi fenomeni che hanno così radicalmente modificato il nostro stile di vita e dunque il nostro habitus mentale. Ciò ri48
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chiede una buona dose di umiltà, perché il rischio è quello di rimanere
impermeabili al nuovo, radicati nelle proprie convinzioni e pregiudizi.
Non basta progettare affinché ci sia cambiamento, non esiste in
questo un processo lineare. Tanto più in una società complessa, in cui
le condizioni iniziali di un processo non ne garantiscono un esito specifico: il processo andrà accompagnato, alimentato, verificato. Si tratta
realmente di provare, mettendo anche in conto di non riuscire e dover
ritentare, e verificare sempre la necessità dell’intervento e non fare solo
per visibilità. Comunque, occorre partire dall’esistente, e quindi dall’attraversamento dei territori per riconoscerli. Ri-conoscerli: cioè uscire
dalle false consapevolezze di conoscenza dei contesti. Questo comporta una modalità che parta dall’apprendere e comprendere, e che continui con il provare e intraprendere; è un mettersi alla prova con le reali
disponibilità, capacità e competenze, su cui eventualmente investire
fortemente.
Attraversare i territori significa anche promuovere partecipazione,
senza confonderla con adesione o consenso. Occorre riempire di nuovo l’idea occorre riempire di nuovo
l’idea di democrazia
di democrazia, la cui base resta la relazione faccia a faccia. La partecipazione
serve per crescere: e questo significa,
nell’attraversare, esporsi alle fragilità, come persone e come organizzazione. Nel timore di esporre queste fragilità, ci affidiamo spesso ad analisi che si basano su quelle che Chomsky ha definito ipersemplificazioni emotivamente efficaci. Da qui visioni distorte della realtà, delusioni
e amarezze che non ci consentono di stare sui e nei problemi. Ci si
compiace della propria posizione indignata, magari rabbiosa e irragionevole. Prevale l’attaccamento ai propri pregiudizi ed alle proprie credenze; occorre invece imparare dalla storia e fare ricorso al nostro patrimonio culturale. Abbiamo a che fare con paure che portano a
minimizzare, ad idealizzare il passato: come guardare al futuro?
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La cura della responsabilità
di governo
Paolo Colombo
Direttore dei “Quaderni per il Dialogo e la Pace”
Anche per le ACLI, così come per ogni altra realtà associativa, il
governo è fondamentale. Se infatti è vero che una associazione cristiana è anzitutto un tessuto di legami, di fraternità, dunque di relazioni tra
persone a prescindere da rigide schematizzazioni, è altrettanto vero che
il governare non è una cosa secondaria: legami diretti tra io e tu non
richiedono le medesime modalità di governo di una associazione con
centinaia di migliaia di aderenti.
Responsabilità e cura si richiamano dunprendersi cura della
responsabilità di governo que strettamente: l’assenza della prima
è fondamentale per il ben- significa irresponsabilità e abbandono
vivere di una associazione dell’associazione ad ogni tipo di influsso;
l’assenza della seconda si traduce nella
casualità nella scelta delle persone chiamate a svolgere ruoli importanti. In definitiva, il prendersi cura della
responsabilità di governo è fondamentale per il ben-vivere di una associazione.
Non dobbiamo tuttavia neppure dimenticare che stiamo parlando della
cura della responsabilità di governo di una associazione cristiana, il che
rende decisivi il richiamo all’obbedienza nei confronti della Parola e la
docilità allo Spirito. Al governo dell’associazione non bastano profili
quali la serietà e la competenza (peraltro indispensabili) o l’autorevolezza (altrettanto importante); al fondo di tutto si esige la fedeltà a un
messaggio – quello cristiano appunto – di cui l’associazione vuole essere una testimonianza all’interno della società.
Le ACLI hanno una struttura complessa, di cui non si può non tener
conto anche in riferimento alla figura di governo. Come accennato,
esse sono una realtà di natura ecclesiale e perciò stesso connotate da
una forte vocazione formativa: “fare le ACLI” significa favorirne il radi50
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camento sui territori, contribuendo affinché le persone possano maturare una coscienza cristiana limpida e solidamente incarnata nelle dinamiche sociali. Ma le ACLI sono anche una rete di servizi e imprese a
finalità sociale: nel corso degli anni tale profilo ha avuto un incremento
sempre maggiore, al punto che agli occhi di molti le ACLI sono ormai
quasi esclusivamente un insieme di servizi di aiuto al cittadino nel suo
interfacciarsi con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione dei
redditi alle pratiche di pensione, disoccupazione o rinnovo dei permessi di soggiorno per stranieri. Senza tralasciare che le ACLI sono anche
una realtà di natura politica: sono state, e sono tuttora, una scuola permanente di coscientizzazione alla politica, da cui è sgorgato l’impegno
di tanti amministratori comunali, per salire a responsabilità pubbliche
più impegnative; sono state, e sono tuttora, luogo di elaborazione e di
pressione politica a tutti i livelli…
Quando la complessità cresce, aumenta
quando la complessità
l’esigenza che chi porta la responsabilità
cresce, aumenta
sappia anzitutto sostenerne l’urto, evitanl’esigenza che chi porta
do un duplice pericolo: quello delle indela responsabilità sappia
bite semplificazioni, che pretende di ridur- anzitutto sostenerne l’urto
re la complessità perdendo però d’occhio
l’insieme delle cose; e sul versante opposto quello di sentirsene schiacciati, fino a provare un opprimente senso
di impotenza di fronte ad essa. Assumere una posizione di sintesi tra
questi due estremi non è facile e chiede un esercizio di governo adulto,
che non cede a vuote fughe in avanti ma neppure si chiude in sterili
arroccamenti.
Veniamo alla questione centrale del presente contributo: come selezionare – a tutti i livelli, da quelli di base ai ruoli apicali – classe dirigente? E prima ancora, come intendiamo l’esercizio della leadership
associativa?
Sia pure a costo di qualche semplificazione, si potrebbe distinguere
tra una leadership che dà molto risalto al profilo personale (nel suo
estremo: “un uomo solo al comando”) e una leadership più attenta alla
collegialità, al confronto e alla condivisione. Una leadership più personalistica insiste sull’appeal del dirigente, sulla sua capacità di imporsi,
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sulla forza con cui mette in campo visioni e strategie; il secondo profilo
è viceversa più attento al “fare squadra”, dunque al valorizzare al massimo, insieme alle proprie, le abilità e competenze di chi condivide la
responsabilità di governo. Certo non esiste cesura netta i due profili; a
volte l’uno deve venire in soccorso dell’altro. Va in ogni caso detto che
la complessità, di cui sopra si è dato qualche veloce assaggio, suggerisce una preferenza per la seconda modalità di governo, non meno efficace e più orientata a non trascurare le molteplici angolature presenti
nell’associazione.
Come però selezionare la classe dirigente? E di rimando: come articolare il carisma personale con il carisma associativo, di cui il leader
è chiamato a farsi portatore fin quasi a scomparire dietro ad esso? Le
domande sono svariate, altre se ne potrebbero aggiungere, in ogni caso
consapevoli che essenziale è tener conto dei vari punti di vista in ordine al bene dell’associazione. Ogni leadership reca in sé potenzialità e
rischi; importante è che i secondi non soffochino le prime.
Ciò che occorre, in definitiva, è favorire – anche attraverso percorsi
capaci di vagliare in modo limpido le caratteristiche di ciascuno – un
esercizio di governo non autoritario bensì autorevole, capace di far
maturare le persone e le realtà ad esso affidate; orientato ad avviare
cammini e aprire percorsi anche innovativi, non ansioso di occupare
posti; desideroso di mettere l’altro in condizione di esprimere le proprie
opinioni, se necessario il proprio dissenso e non da ultimo le proprie
difficoltà: infatti, chi dice la propria fatica dice anche che ha fiducia
nell’altro.
Un ulteriore punto concerne il rapporto tra attese personali ed esigenze del ruolo. Partiamo da una considerapporto tra attese
razione di ordine generale: parlare di ruopersonali ed esigenze
lo significa riferirsi a un ambito semantico
del ruolo
assai esteso, in chiave sia personale che
sociale. Ogni persona svolge, di fatto, svariati ruoli, da quelli più naturali (padre o
madre, figlio o figlia) a quelli rivestiti nella professione, nella politica,
perfino nel tempo libero. La cosa cambia però registro quando ci concentriamo sul ruolo di governo, che su preciso mandato democratico
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assegna autorità entro un determinato ambito dell’associazione. Non
dimentichiamo che ogni ruolo conferisce potere (sia esso di natura civile, economica, psicologica, morale), e a fronte del potere l’atteggiamento delle persone non è mai neutrale. Il potere – così come il denaro,
che del potere è stretto parente – attrae. Vi sono ruoli cui si connettono
enormi carichi di potere sugli altri e sulle cose. In certi casi il potere ha
persino un effetto stabilizzante: la persona “diventa” il proprio ruolo,
nel bene e nel male, fino a escludere ogni margine di ulteriorità rispetto
a esso.
Proprio da qui deve prendere le mosse il rimando critico: la persona
umana, dunque la libertà che in essa alberga, è sempre più grande del
ruolo. Non si tratta di demonizzare il potere, quasi invocando una società di uguali tanto impossibile quanto infeconda; essenziale è invece
ribadire che la libertà della persona dischiude virtualità che trascendono il mero posizionamento del ruolo. Solo così riusciremo a vivere
dinamiche di potere non ossessive, spasmodiche, ma libere perché liberate dall’interno; solo così sarà possibile costruire dinamiche di potere generative, ossia in grado – una volta scaduto il tempo del proprio
mandato – di passare il testimone ad altri che a loro volta sapranno
esprimere al meglio la propria creatività, visto che saranno stati scelti
per le loro qualità e non perché ritenuti “protesi” di chi non aveva alcun
desiderio di cedere quella posizione.
A tutto ciò si può dare un nome per molti
vivere il ruolo di
versi tradizionale: vivere il ruolo di autoautorità come servizio
rità come servizio. A condizione però che
tale specificazione non sia assunta come
semplice omaggio retorico: purtroppo si
deve infatti riconoscere che la cifra del servizio viene non di rado propagandata da uomini e donne di potere che con lo spirito di servizio
hanno assai poco in comune. Quello da reclamare è dunque un servizio non tanto e non solo dichiarato, ma vissuto e testimoniato in uno
stile di autentica libertà.
Abbiamo visto come nell’esercizio del governo sia essenziale l’attenzione al profilo personale (capacità di far fronte alla complessità, libertà, stile maturo nel rapporto con il potere). Nondimeno, occorre porFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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re adeguata attenzione sui profili strutturali: un buon governo
associativo non è tale se, insieme alla virtuosità dei comportamenti personali, non si accompagna la virtuosità dei comportamenti sociali e
societari.
Intrinseco alla responsabilità di governo è cioè il saper rendere-conto, anzitutto a quel tessuto di base in rappresentanza del quale si è
chiamati a svolgere un determinato ruolo. Si potrebbe obiettare: la base
è lontana, gli strumenti della comunicazione manipolabili e la lettura
del proprio mandato sempre soggetta a differenti interpretazioni. Come
dunque far sì che la democrazia, anche in un’associazione come le
ACLI, non sia una questione solo formale o di facciata? La risposta non
può che essere la seguente: a tutti i livelli è indispensabile il buon esercizio degli organi di governo, inclusi quelli di verifica e controllo, inclusa l’estrema trasparenza dei numeri
(nel senso della contabilità e dei bilanci).
in un’associazione a tutti
Un esercizio autentico della responsabii livelli è indispensabile
lità di governo, in altri termini, non può
il buon esercizio degli
essere disgiunto dalla volontà di avere una
organi di governo
struttura “pulita fino in fondo”, in cui non
albergano zone grigie dalle quali tenere
prudenzialmente a distanza tanto gli avversari quanto gli amici: sono
infatti proprio queste “zone grigie” le faglie in cui con più facilità si innescano processi opachi e da ultimo distruttori del vivere civile.
La trasparenza nella gestione economica si rispecchia nella linearità
dei processi associativi: quando gli organi decisionali funzionano correttamente, quando a ciascuno è data facoltà di esprimere fino in fondo
la propria opinione, magari anche in contrasto con quanto sostenuto
dai “capi”, è giocoforza che emergano le decisioni migliori. Quando
invece si forzano le regole del confronto, quando i numeri vengono
ovattati se non censurati, quando non viene dato sufficiente spazio al
confronto, lo scivolare nelle derive di posizioni ambigue quanto non
palesemente scorrette diventa un rischio tutt’altro che remoto.
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Cosa implica per le persone
e le organizzazioni costruire
il cambiamento
Antonio Lagrotteria
Segretario generale Acli Lombardia
Cambiare è un’operazione rischiosa, gravosa, inevitabile: è il tratto
distintivo dell’evoluzione; interessa individui, organizzazioni, istituzioni; anche la natura ne è soggetta, in ogni sua forma. Cambiare è un
processo di trasformazione che, con accelerazioni improvvise o con
tempi lunghi, provoca esiti inediti, non
sempre prevedibili o coerenti con quanto cambiare è un’operazione
desiderato o ricercato. Pur non essendo
rischiosa, gravosa,
certi che si realizzi, il cambiamento si
inevitabile: è il tratto
muove nella direzione del miglioramento. distintivo dell’evoluzione
Molte delle inquietudini, delle speranze e
delle azioni umane d’ogni epoca sono accomunate proprio dalla ricerca del cambiamento, di qualcosa di innovativo, straordinario, utile, o quantomeno migliore di ciò che c’è, per sé
e per la comunità. Qualcosa di nuovo e di generativo.
Un buon punto di partenza è certamente quello del confronto con
la realtà, valutare le condizioni di partenza e porsi degli obiettivi da
conseguire, superando le mezze verità fragili e di parte, le ipersemplificazioni e le pratiche autogiustificatorie, sperimentando la concretezza,
la bellezza, la fatica del cambiare.
Intraprendere dei cambiamenti, per una realtà come le ACLI, ad esempio, con settanta anni di storia e una consistente complessità di organizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, dove una pluralità
di soggetti differenti cercano positive interazioni reciproche, è certamente faticoso, per molti versi rischioso, ma possibile, necessario e utile. Molti sono infatti gli interrogativi aperti, le grandi questioni sociali e
i (forse) piccoli, ma non meno rilevanti problemi della quotidianità cui
dare risposta.
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Come essere presenza significativa e rispondere alle emergenze e ai
conflitti dell’umanità del nostro tempo? Come orientarsi per migrare
verso forme nuove di ascolto, accoglienza, coinvolgimento e maggiore
partecipazione? Chi ha volontà, possibilità e capacità per farlo? E per
farlo in modo autenticamente cristiano? Come valorizzare il dialogo
con altre realtà, con le diverse religioni, con le istituzioni civili e i soggetti del Terzo Settore per promuovere una reale integrazione con altri
popoli e coi più deboli? Come ripensare le esperienze sociali del territorio quali presenze vive, dove, con spirito missionario, ci si possa mettere al servizio del prossimo in modo sempre più qualificato? Quali
sfide cogliere e quali scelte operare? Quali responsabilità esercitare e
come?
È importante anzitutto maturare capacità di discernimento, esprimerla a livello comunitario, consapevoli che agire non è smettere di
pensare, che per offrire una valida e positiva risposta alle questioni del
nostro tempo è necessario partire da ciò che c’è, e non solo da ciò che
manca, e salvaguardare e custodire quanto di buono si è costruito negli
anni, lavorando con uno sguardo rivolto al
futuro (in particolare, verso le future geneè importante maturare
razioni), con atteggiamento aperto, dispocapacità di discernimento
nibile al dialogo, alle contaminazioni, alle
interazioni. Seppur con sguardi parziali,
con visioni incomplete, occorre consapevolezza nel corpo associativo ai vari livelli, e ancor più nelle persone
chiamate ad esercitare ruoli di responsabilità, che i processi e le relazioni sono sempre più caratterizzati e qualificati da interconnessioni e
interdipendenze.
Come presenza associativa, comunità di persone che si organizzano insieme per uno scopo comune, è forte la necessità di confrontarsi
con il tema del cambiamento, considerarne le implicazioni e provare,
per quanto possibile da protagonisti, a comprenderne i meccanismi per
condurre e governare alcuni processi, per promuovere innovazioni e
spazi di possibilità. Non si tratta di un mero ragionamento sul “rimpiazzo” di alcuni elementi, siano essi persone, contenuti o modelli organiz56
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zativi, ormai ritenuti obsoleti o superati, con altri più giovani, moderni
e al passo coi tempi. Non si tratta di attendere che sia qualcun altro a
dover compiere ciò per cui si è chiamati, a dover fare ciò che serve, a
farsi carico delle nostre responsabilità. Quello che genera maggiore utilità è partire dalle persone, da se stessi e concentrare le energie su processi che puntano a creare, e a rafforzare, alleanze e legami, ascolto e
confronto, reciproche collaborazioni e progetti, offrendo uno spazio
entro cui apprendere e intraprendere, per formarsi e confrontarsi onestamente (e continuamente) con resistenze e differenze, paure, contraddizioni e conflitti. E provare a superarli.
È facile, e triste, constatare quanto il cambiamento, la promessa di un
cambiamento possibile, ricorra e sia usato, o abusato per concentrare o
mantenere potere, per distogliere l’attenzione dalla realtà e manipolare
le credenze, distogliendo dalla necessità
di un serio impegno e finendo così con il
colmare la distanza tra
deprimere l’intrapresa. E’ anche questo un il parlare di cambiamento
tratto con cui confrontarsi: riconoscere e
e l’agire il cambiamento
provare a colmare la distanza tra “il parlare di cambiamento” e “l’agire il cambiamento” misurandosi con resistenze e contrasti, o con l’idea falsamente
rasserenante che ogni cosa, è bene che resti così com’è.
È sempre più urgente promuovere percorsi di solidale condivisione
e collaborazione, e che ci si muova seguendo quella tensione all’evoluzione e al bene comune che accomuna in ogni tempo uomini e donne
di buona volontà. Una via per realizzarla è quella di riscoprire la bontà
e l’originalità dell’impegno per la promozione sociale, lavorando con
autentico spirito di servizio per costruire e rafforzare interazioni ed
esperienze di solidarietà, per essere incisivi nei luoghi in cui si è presenti e rispondere alle richieste, alle suppliche di giustizia che il nostro
tempo invoca.
Cambiamento implica dunque consapevolezza, capacità, volontà e di
sponibilità a muovere i propri passi fra conflitti e fatiche, affrontandoli,
per non ricadere nell’abitudine che rasserena o nella regressione che
consola. Cambiamento implica anche un percorso personale e comunitario, di una comunità non anonima, ma coesa e cooperante, che ha
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bisogno di formazione, partecipazione e alleanze, che deve misurarsi
con profonde differenze tra territori e tra moltissimi soggetti (siano essi
persone o strutture organizzative), che rappresentano oggi uno dei più
forti elementi di ricchezza, e nel contempo di fragilità, delle organizzazioni composite e complesse.
Le ACLI sono chiamate ad essere (e scelgono di proporsi come) movimento educativo e sociale, che opera nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la
promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative, per
sostenere processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana
ecumenicamente aperta al dialogo (cfr. art. 3 – Statuto delle ACLI).
Si tratta di un compito importante, impegnativo, e non sono tanto le
finalità a dover essere cambiate, “sostituite”, quanto le modalità con cui
realizzarle, perché le ACLI siano davvero (e ancora) presenza significativa nei nostri giorni e in futuro. È importante provare a superare la
burocrazia e la rigidità delle (sovra)strutture, premiando le esperienze
generative e sostenendo quelle fragili, a partire anzitutto dalla base associativa, per riconfigurare così gli assetti, le disponibilità di risorse, le
funzioni. Modelli e modalità vanno ripensati nella logica di una ricomposizione delle responsabilità dei soggetti “di sistema” ai vari livelli,
provando a coniugare decentramento e unità. Il cuore resta l’impegno
delle persone nel lavorare per rendere l’associazione ed i suoi servizi,
le esperienze d’impresa e di lavoro cooperativo, di presenza gratuita e
volontaria coniugata con professioni
esperte, sempre più capace di rispondere
a essere determinante
ai bisogni delle comunità, con un approcè il percorso
cio territoriale inclusivo. A essere determinante è il percorso, il processo, i passi che
stanno tra l’inizio del cammino e ogni meta: si tratta anche di riconoscere il punto in cui ci si trova ed essere disposti, ciascuno secondo il
proprio ruolo e le proprie energie, ad assumere responsabilità, o a cederle, facendo insieme esperienza del mettere in discussione alcune
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solide certezze e cambiare idea, di essere laboriosi, competenti, solidali, capaci di riorientarsi in un tempo di smarrimento, che paradossalmente offre fin troppe mappe e punti di riferimento.
Da qui l’esigenza per le ACLI di un lavoro condiviso, orientato a
rinnovare, rimotivare e rendere convergenti nella collaborazione le diverse energie di ogni territorio, con atteggiamento operoso e disponibilità ad aprirsi alla diversità, al cambiamento. Ciò può favorire il reciproco apprendimento e la collaborazione, ma implica, ad esempio, che
chi ha responsabilità di governo le eserciti con stile partecipativo, con
competenza e passione, in modo che chi bussa alle porte dell’associazione possa essere accolto, ricevere ascolto, risposte, proposte d’impegno volontario, di lavoro, di partecipazione alla vita del Movimento. È
necessario inoltre che si accresca la trasparenza nei processi e si accompagni all’esercizio (e nell’esercizio)
delle responsabilità, lavorando per proin un tempo
muovere una cultura e una pratica della
di incertezza, il punto
legalità nel quotidiano, impegnandosi a
di contatto e raccordo è
rendere conto della propria opera. Occorrappresentato dai valori
re inoltre misurarsi con le condizioni ambientali ed esterne, con il contesto in cui si
opera, consapevoli della profonda influenza che questo ha su percorsi
e progetti, magari già intrapresi.
In un tempo dunque di incertezza, il punto di contatto e raccordo è
rappresentato dai valori, da ciò che è fondante per l’esperienza associativa e motiva l’adesione delle persone; valori che hanno bisogno di essere inverati, rideclinati, praticati per non cadere nella vuota retorica.
Ecco allora qualche ultimo elemento fondamentale, qualche altra necessaria e significativa implicazione del costruire processi di cambiamento: promuovere dialogo, lavorare per meritare fiducia, puntare sulla
formazione e il dialogo, valutare con onestà la propria azione, comprendere e accogliere le relazioni quali fattori da curare, manutenere,
valorizzare continuamente.
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Generare capitale progettuale:
organizzare risorse e azioni
sulla base di idee e valori
Gianluca Alfano
Formatore Acli Lombardia
“Se ci si compiace troppo si rimane immobili e si muore”
Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”

Il percorso formativo regionale, all’interno di uno dei gruppi di lavoro e di confronto, ha prodotto un’ipotesi, un assunto dal quale sono
emerse riflessioni profonde intorno all’agire, all’intraprendere e alle possibilità di
capacità di stare e
generare/rigenerare risorse sociali sui terridi investire sui territori
tori.
L’ipotesi di base, per nulla scontata all’interno dei diversi contesti associativi e comunitari, è che la possibilità di un’organizzazione sociale di promuovere e generare risorse di qualità, dipenda strettamente dalla sua stessa
capacità di “stare” e di investire sui territori generando relazioni sociali
e valorizzando processi sociali complessi.
Per un’organizzazione sociale “stare” e vivere un territorio comporta inevitabilmente un investimento (pensiero, rielaborazione, progettualità sociale ed economica) al fianco del quale è necessario possedere un’idea di gestione del processo finalizzato alla produzione e alla
condivisione di idee, valori e visioni.
Lo “stare” all’interno dei processi di cambiamento significa sapersi confrontare con organizzazioni con tratti diversi e distinti, vuol dire saper
ascoltare e cogliere nell’altro un potenziale da valorizzare, significa
saper individuare bisogni e risorse presenti sul territorio. Per farlo è necessario e inevitabile aver avviato una riflessione e una rielaborazione
interna all’organizzazione. Una volta calati sul territorio, sarà poi fondamentale che l’organizzazione sappia astrarsi da letture personalistiche o di parte, per abbracciare realmente l’interesse della comunità. In
60
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sintesi, la capacità attrattiva di un’organizzazione sociale dipende dal
saper coniugare una riflessione interna alla capacità di cogliere i bisogni e le risorse della comunità di riferimento.
Il processo appena descritto, se curato in tutti i suoi passaggi (dalla scelta di investimento all’azione), potrà generare un capitale progettuale,
cioè una serie di strumenti e valori in grado di muovere e aggregare le
forze di una comunità intorno ad un progetto, a un’idea di benessere
e di sviluppo comune. La modalità di azione appena descritta, oltre a
possedere un potenziale naturale di attrazione, rispecchia le caratteristiche distintive delle associazioni di promozione sociale (LEGGE 7
dicembre 2000, n. 383).
Don Ciotti al IV Forum delle Politiche Sociali del febbraio 2015 diceva «oggi dobbiamo concentrarci di più sui processi e sui percorsi di
promozione socio-culturale, piuttosto che sulla semplice produzione di
attività e servizi».
Individuata l’ipotesi, è fondamentale sacapacità di lettura-ascolto
pere che non si tratta di un modello o di
e di coinvolgimento
una buona pratica da replicare, quanto
della comunità
piuttosto di alcune condizioni di base propedeutiche a generare, all’interno delle
nostre comunità, un capitale progettuale.
Quest’ultimo è dato, oltre che dalla capacità progettuale, dalla capacità
di lettura-ascolto e di coinvolgimento della comunità.
Il capitale progettuale è quindi una modalità del nostro agire che tiene
insieme idee, azioni e valori all’interno delle comunità di appartenenza
finalizzato a generare:

•
•
•

idee e visioni comuni
risorse sociali o coscienza collettiva
risorse economiche

Idee e visioni comuni
La “produzione” di idee è tanto più efficace quanto più è ampia la contaminazione con gli altri. Per una reale contaminazione è necessario
accettare il valore di una progettualità allargata (tanto più un gruppo è
ampio tanto più sarà capace di produrre idee e visioni). Questo procesFORMARE LA PERSONA ENERGIA PER LA VITA - ANNO XII - NUMERO 2/2015
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so avviene spesso con molta difficoltà, sia all’interno dei contesti associativi di base sia in quelli di coordinamento, dove la tendenza è quella
di confrontarsi e di rielaborare in gruppi sempre più ristretti e omogenei.
L’altro elemento necessario a fare in modo che la contaminazione avvenga è quello di possedere un’identità formata. Non si ha e non si può
aver paura della contaminazione se si ha un’identità associativa, sia
storica che dinamica, ben definita. L’identità complessiva è, infatti, l’insieme di quella storica, immutabile nel tempo e nei contesti e di quella
dinamica, ossia la capacità dell’organizzazione di cogliere i cambiamenti e rivedersi alla luce di questi.
Risorse sociali
La capacità di relazione dell’organizzazione è fondamentale per riuscire a tenere insieme le diverse identità presenti sui territori riuscendo a
generare così una coscienza collettiva. La relazione non è data soltanto
dal confronto politico con le altre organizzazioni presenti sul territorio,
ma deve tenere conto anche delle persone, mettendo al centro l’individuo, il cittadino e le sue necessità. Per fare questo, bisogna scegliere
uno stile di coinvolgimento concependosi
come “manutentori di relazioni sul terrimanutentori di
torio”. Questo permette di essere protagorelazioni sul territorio
nisti nell’elaborazione di idee e progetti e
capaci quindi di cogliere i cambiamenti
oltre che di attrarre, sulla base di idee comuni, risorse umane (individui, volontari..), risorse sociali (gruppi, organizzazioni..), risorse economiche.
Risorse economiche
Per intercettare risorse economiche è necessario essere attrattivi. Questo significa avere la capacità di stringere alleanze (contaminazione),
aggregare bisogni (identità dinamica) e soprattutto saper aggregare le
risorse sociali presenti sul territorio sulla base di idee comuni (coscienza collettiva).
Un altro elemento dell’essere attrattivi è la capacità di accogliere e
interpretare i cambiamenti e di essere sempre pronti a rivedersi e riprogettarsi alla luce dei mutamenti in atto. L’identità storica deve necessariamente incontrarsi con quella dinamica se si vuole sopravvivere
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all’interno di contesti in continuo movimento dove i modelli predefiniti
non esistono più.
L’ultimo elemento fondamentale è la capacità di sapersi raccontare cercando di narrare la propria identità in relazione all’azione progettuale
che si sta sperimentando (comunicazione).
Un’organizzazione sociale, come ad esempio le ACLI, per essere
protagonista dell’elaborazione di idee e progettualità che sappiano interpretare i cambiamenti e dare risposte ai nuovi bisogni, deve necessariamente tenere conto del lavoro svolto nei gruppi allargati e dei risultati ottenuti all’interno di questi percorsi. Solo la rielaborazione delle
esperienze maturate all’interno di queste esperienze permette di costruire una strada di sviluppo per l’organizzazione stessa. Cosi come una
comunità-stato deve investire sull’istruziouna comunitàne per intravedere il proprio futuro, anche
associazione
deve
una comunità-associazione deve investire
sulla formazione e sulla relazione poiché investire sulla formazione
e sulla relazione
questi due elementi sono generativi di capitale progettuale. La generatività di capitale progettuale è, quindi, strettamente dipendente dalla scelta organizzativa di investire su gruppi di lavoro ampi
e sulla capacità di tenere insieme le diverse “razionalità” e “inclinazioni” associative come ad esempio lo sviluppo associativo, la formazione
e la progettazione sociale. È evidente che anche il più competente progettista non potrà lavorare senza la presenza di un capitale progettuale
sviluppato attraverso la rielaborazione promossa dall’organizzazione
stessa. L’investimento di partenza deve essere sulla cura dei luoghi di
“produzione” di capitale progettuale a tutti i livelli, dai gruppi di base ai
gruppi di elaborazione delle linee di coordinamento ed indirizzo.
Le comunità locali risultano essere sempre più frammentate, la crisi
delle aggregazioni crea vuoti relazionali che possono dar vita a populismi sociali e frammentazioni ancor più dissennate. Per questo diventa
centrale ingegnarsi e applicarsi nella costruzione di relazioni sociali
dense.
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Centro Ecumenico Europeo per la Pace
Il Centro Ecumenico Europeo per la Pace nasce nel 1995, su impulso tra gli altri del card.
Carlo Maria Martini, per offrire alla società civile percorsi formativi e proposte culturali a
fronte dei processi di trasformazione e delle nuove sfide epocali.
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Nell’Europa, chiamata ad integrare tra loro società di tipo multietnico, multiculturale e
multireligioso, la formazione al dialogo – per la soluzione dei conflitti e per la ricerca di
una dialettica di convivialità delle differenze – appare sempre più come il nuovo nome della
pace.
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