
06 ottobre 2015 sez.

Aiuto di gruppo per i disoccupati
Non è terapia, ma è terapeutico. Non ci sono dottori in cattedra e pazienti

due, tre, dieci gradini più in basso nell'attesa di una pillola che colori

l'orizzonte di rosa o, almeno, sbiadisca un po' il nero (senza nulla togliere alla

terapia). C'è il cerchio delle sedie sulle quali accomodarsi per condividere lo

smarrimento e diluire il disagio. Niente cattedre né sedie più alte delle altre,

la dinamica è orizzontale. Auto mutuo aiuto. Anche per vincere in gruppo la

vergogna del lavoro che non c'è più a definire identità e ruoli, a dettare le

coordinate nella geografia sociale e scandire il tempo. Pieno-vuoto. È proprio

alla costituzione di un gruppo di auto mutuo aiuto, aperto ai disoccupati e

allargato ai familiari (terremotati pure loro), che punta l'ago di Up. Il progetto

che sta accompagnando una cinquantina di famiglie del Distretto di Mantova

disorientate dopo la perdita del lavoro e lo sfilacciamento delle condizioni di

vita. Robusta la partnership: Oltre la Siepe (capofila), Servizio Proximis

Caritas con Agape, Associazione Genitori Autismo, Azienda ospedaliera

Carlo Poma, Asl, Centro studi Pegaso. Finanziato attraverso il bando

volontariato 2014, Up ha come logo una bussola e come obiettivo il

ri-orientamento della persona e, di riflesso, della società tutta. Lo

smarrimento individuale è la spia di uno smottamento collettivo. Così dopo il

supporto psicologico per riportare in equilibrio il sistema d'affetti e relazioni, il

bilancio di competenze per organizzare le risorse individuali in una

consapevolezza nuova (e in un curriculum efficace), la raccolta fondi a

sostegno dello studio dei figli delle famiglie in affanno (più di 2mila gli euro

raccolti a giugno durante la serata a Corte Peron), adesso il progetto Up

entra nell'ultima fase che prevede il coinvolgimento della comunità. Due gli

appuntamenti pubblici, organizzati in collaborazione con Il Cortile dei Gentili

e uniti sotto il titolo "La crisi necessaria. Quando qualcosa radicalmente

cambia nel proprio contesto o dentro di sé": il 21 ottobre interverrà la

psichiatra e psicanalista Simona Taccani, direttrice della scuola di

psicoterapia di Trento; il 18 novembre Leonardo Becchetti presenterà il suo

manifesto per un'economia civile. Entrambi gli appuntamenti sono alle 20.45

nella Sala delle Capriate di piazza Alberti. Il 21 ottobre Simona Taccani,

coautrice di diversi volumi insieme Paul-Claude Racamier, terrà anche un

workshop riservato a operatori e volontari. Quindi il passo ultimo sarà la

costituzione del gruppo di auto mutuo aiuto, grazie ai facilitatori formati

dall'associazione Ombrello. Per dare gambe lunghe a un progetto che ha già

un cuore grande. Igor Cipollina
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Asola Bagnolo San Vito Casalmoro Carbonara di Po

Canneto sull'Oglio Borgofranco sul Po Bigarello Bozzolo

Borgoforte Acquanegra sul Chiese Castel d'Ario Cavriana

Casaloldo Castiglione delle Stiviere Castel Goffredo Commessaggio
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Rivarolo Mantovano Revere Ponti sul Mincio Porto Mantovano
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San Benedetto Po Roncoferraro San Martino Dall'Argine Sermide

San Giovanni del Dosso Serravalle a Po Volta Mantovana Virgilio

Suzzara Sustinente Villimpenta Villa Poma

Viadana Solferino
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