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Parole ed emozioni scambiate fra persone, gruppi e comunità 

Ogni gruppo di Auto Mutuo Aiuto cura un proprio diario di bordo dove i partecipanti tracciano le rotte dei loro 

pensieri, problemi, emozioni, condivisioni...In quest'ottica proponiamo "AMA DIARIO" come uno spazio per 

allargare il perimetro del confronto all'Associazione Ombrello.  

 

Spazio nel quale esprimersi liberamente sulla vita dei gruppi, sulle attività di formazione che ci aiuta a metterci 

in discussione, le parole chiave che puntualmente rivisitiamo per scavare nuovi significati nelle nostre relazioni, 

la letteratura, vera arte dell'empatia, i messaggi e le storie che ogni partecipante vorrà condividere. 

Tante schegge di vita a comporre uno degli specchi possibili del nostro essere comunità. 

Bruno e Zina 

 

La nostra redazione: 

Bruno Miorali, Zina Asaro, Elena Cavalli, Alessandra Varini 

 

Siti delle associazioni aderenti: 

www.amamantova.it 

www.oltrelasiepe.it 

www.mariabianchi.it 

www.paesaggieducativi.it 
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ESSERE PROTAGONISTI! 

Oltre il volontariato della “rappresentanza” verso l’assunzione di responsabilità  

della propria emancipazione 

Per anni si è discusso di rappresenta e governance nel mondo del volontariato. Tale approccio, non supportato 

da strategie di intervento mirate all'emancipazione dell'individuo, in situazioni di fragilità, rischia di appannare i 

percorsi di solidarietà e il “fare rete”. Condizioni queste indispensabili per la trasformazione della persona con 

problemi e della sua famiglia in soggetti attivi in tutti gi ambiti di cura, dalla terapia al servizio di assistenza, 

dalle strategie inclusive al lavoro di rete nella comunità  

di appartenenza. 

Le associazioni di auto mutuo aiuto hanno condiviso e fatto proprio tale processo di emancipazione attraverso 

l'empowerment. L'associazionismo socio-sanitario si è votato invece al recovery. L'empowerment e il 

recovery sono termini che richiamano un'ampia progettualità che va dalla valorizzazione del sapere 

esperienziale alla cura della salute mentale come bene comune; dal mutuo aiuto come metodo di lavoro 

sociale alla riappropriazione della propria vita da parte del destinatario dei servizi. 

Come membri di associazioni di volontariato, in questo periodo di pandemia che ha fatto vacillare i nostri 

orizzonti, interrotto le ritualità, acuito con crudezza le nostre fragilità, spinti da un'urgenza di far sentire la nostra 

voce, abbiamo dato vita a numero straordinario dell'ama diario 

La rivista si apre appunto con alcune riflessioni sulla situazione attuale delle associazioni in quanto strumenti 

che creano rete, 

Di seguito una serie di articoli affronta tematiche specifiche che ci restituiscono uno sguardo lungo sul mondo 

del volontariato. 

Dal recovery alla formazione, storie individuali di partecipanti, progetti di vita, intervista a un sindaco, 

storie di gruppi che si sono ritrovati in un percorso di crescita attraverso una comunicazione 

orizzontale e l'empatia.  Non manca la letteratura che con il suo sguardo sull'animo umano invita a cogliere il 

senso della vita attraverso le relazioni. 

Infine, restano parole ed emozioni scambiate fra persone, gruppi e comunità. Ogni gruppo di Auto Mutuo 

Aiuto cura un proprio diario di bordo dove i partecipanti tracciano le rotte dei loro pensieri, problemi, 

emozioni, condivisioni. In quest'ottica proponiamo "AMA DIARIO" come uno spazio per allargare il 

perimetro del confronto alle associazioni che condividono con noi le buone pratiche del mutuo aiuto e il 

principio dell’empowerment, spazio nel quale esprimere liberamente la vita delle associazioni. Tante schegge 

di vita a comporre uno degli specchi possibili del nostro essere comunità. 

La redazione. 

A di questo numero hanno collaborato le associazioni: 

AmaMantova – www.amamantova.it  

Oltre la Siepe - www.oltrelasiepe.it  

Maria Bianchi - www.mariabianchi.it  

Università Verde Pietro Toesca – www.paesaggieducativi.it 

Apcat-Club Alcologici Territoriali - www.apcatmantova.it 
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Una rete di pensieri:  

NON PERMETTIAMO A QUESTA PANDEMIA  

  DI INFETTARE LA NOSTRA MENTE 

 
Da tempo viviamo sotto l’influsso di una grande pandemia che gradualmente si è trasformata in sindemia: 

non è più solamente un’emergenza sanitaria ma ha gravi risvolti economici, culturali ed emotivi. Una tempesta 

che ancora mostra tutta la sua virulenza ed evidenzia quello che forse vorremmo dimenticare: siamo fallibili, 

siamo fragili esseri sociali. La nostra sfera psicologica è diventata fragile. Il terrore del contagio, della perdita 

affettiva ed economica, il continuo bombardamento mediatico spesso infarcito di “fake news” o da notizie 

contradditorie, ipotesi e presunzioni ha fatto implodere nella nostra mente e nel nostro corpo “la paura” o 

peggio “la paura della paura”. La mancanza di regolarità nel ritmo sonno-veglia, nell’attività fisica, 

nell’alimentazione o nell’esposizione alla luce solare, hanno un impatto diretto sul nostro cervello emotivo  

e lo “disregola”. Gli psichiatri lanciano un grido dall’arme poiché sono in aumento i sintomi depressivi e si 

prevede si possano raggiungere fino a 800 mila nuovi casi di depressione nei prossimi mesi. Ad alto rischio 

sono soprattutto:  

- le donne, costrette a lasciare l’impiego o che stanno sopportando il carico doppio del lavoro e della cura della 

famiglia durante i lockdown. 

 - i giovani dai 16 ai 34 anni, che hanno visto modificarsi la loro vita di relazione con la chiusura delle scuole e 

la crisi occupazionale.  

- gli anziani, più fragili di fronte a contagi e disturbi mentali.  

- le persone con altre patologie in atto che hanno visto sospendere una serie di servizi utili a garantire una vita 

dignitosa.  

Dobbiamo ricordare che la paura è un’emozione primaria, fondamentale per la nostra sopravvivenza che fa 

scattare azioni utili a metterci in salvo dai pericoli, ma vivere continuamente in questo stato emotivo genera 

nel nostro animo un logorio interiore che ci porta all’ansia, alla rabbia, alla sfiducia. La scienza ci spiega 

che i nostri pensieri creano emozioni; le emozioni creano comportamenti; i comportamenti rafforzano il 

pensiero. Si crea così un circolo vizioso. Purtroppo se siamo sempre sintonizzati sulla negatività gradualmente 

cadiamo in un decadimento fisico e mentale: la depressione. Se mettiamo in atto comportamenti che non ci 

aiutano a star bene rinforziamo il nostro pensiero negativo. Come uscire da questo circolo vizioso? Quali 

comportamenti possiamo mettere in campo per aiutarci a ritrovare e rinvigorire la nostra resilienza e non 

annegare in quest’ondata di malessere?  

Difficile intravedere momenti di vita efficaci per il nostro benessere eppure la neuroscienza ci lancia un 

salvagente e ci spiega l’enorme potenzialità umana. Il nostro cervello è dotato di una grande capacità la 

“neuroplasticità”; se mettiamo in atto un insieme di comportamenti, eseguiti con costanza e senza stancarci 

riusciremo a trasformare le nostre emozioni negative in positive: la paura lascerà il posto alla gioia, l’ansia alla 

serenità. Una circostanza di malessere mentale e disagio non deve farci perdere d’animo, averne coscienza è 

il primo passo per mettere in atto un piccolo intervento attivo all’interno del nostro complesso sistema. 

Come fare a ripristinare il grado delle nostre emozioni ed intraprendere un cammino di sano apprendimento? 

Fermiamoci un attimo ad ascoltare il nostro pensiero e chiediamoci: “Cosa penso?”  
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Su quale frequenza è sintonizzato il mio pensiero. Solo frequenze negative? (ad esempio: “Ansia: Quanto 

durerà la pandemia?”; “Paura: Se mi ammalo?”; “Frustrazione: Non posso fare quello che voglio”; “Rabbia: E’’ 

tutto complicato, incerto”; “Tristezza: Mi manca quello che avevo, le mie abitudini, i miei cari”; “Stanchezza: 

Tutto grava sulle mie spalle”). Prestiamo attenzione alle emozioni ed a tutti gli aspetti del nostro sentire 

senza illuminare solo quelli negativi. La nostra seconda domanda sarà: “il pensiero che sto facendo e 

l’emozione che sto vivendo mi aiutano a mettere in atto comportamenti che mi fanno stare bene o peggiorano 

la mia attuale situazione emotiva mentale e fisica? 

Se quello a cui penso, l’emozione che sto provando e di conseguenza il comportamento che sto attuando 

ritengo sia funzionale al mio “star meglio” mentale e fisco allora sono sulla strada giusta. Ad esempio: 

ascoltare le notizie mi rattrista perciò smetto ed ascolto musica per ritrovare un po' di serenità. Ma se quello a 

cui penso, l’emozione che sto provando e di conseguenza il comportamento che sto attuando non è utile al 

mio benessere mentale e fisico mi affosserò sempre più. Ad esempio: ascoltare le notizie mi rattrista ma 

continuo perché ho paura di non sapere tutto su questa pandemia e aumento così la mia paura.  Se siamo 

consapevoli che la risposta è questa allora dobbiamo imparare, sforzarci ed impegnarci e scegliere di 

“volerci bene”. Mettere in atto un comportamento che ci aiuti ad uscire da questo pantano emotivo e 

vedere alternative. Ad esempio smetto di pensare a quanto durerà questa pandemia, mi dedico all’ascolto di 

notizie diverse che mi siano d’aiuto nel post pandemia a livello professionale o personale. Così facendo il 

nostro cervello imparerà nuove strade per aiutarci nei momenti di sconforto.  

Ne gioveremo noi e chi ci sta accanto. “Non permettiamo a questa pandemia di infettare la nostra mente”. 

Trasformare il nostro modo di analizzare e reagire ai nostri pensieri diventerà una sana abitudine di vita che ci 

farà affrontare in modo “produttivo” una quotidianità ancora in balia della burrasca.  

Non sarà una “metodologia” semplice e nemmeno sempre applicabile ma è una buona base di partenza 

per star meglio. Forse rivedere il cartone “Inside Out” ci regalerà qualche risata aiutandoci a capire in modo 

giocoso la relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti. Tra le cinque emozioni presentate: la paura, la 

rabbia, la tristezza, il disgusto e la gioia è solo quest’ultima ad essere positiva ma ha un’energia enorme. 

Sono tutte emozioni necessarie ma dobbiamo imparare a conoscerle e calibrarle per evitare di cadere 

in balia solo di una di esse.  

AMA MANTOVA inoltre ci ricorda che non siamo soli. Chiedere aiuto ed esporre il nostro disagio non è un 

segno di debolezza ma di grande coraggio. Un atto che ci permetterà di conoscere tante persone che 

comprendono il nostro sentire e sono in grado di aiutarci anche attraverso la rete. Continuano infatti gli incontri 

con i gruppi di auto mutuo aiuto per non sentirsi soli ma affrontare insieme le difficoltà provocate dalla 

sindemia. Nonostante tutto il malessere in questi giorni la natura attorno a noi sta esplodendo di nuova vita, la 

primavera è arrivata, la luce ci riscalda e ci apre a nuove visioni accogliamole e non arrovelliamoci inutilmente.  

 

Elena Cavalli per AMA MANTOVA  

(Fonti: EMOZIONI E PENSIERI | ED.UMA.NA FORMAZIONE - youtu.be/91lTDpi7mjU Il dono della neuroplasticità: come si modifica il 

cervello www.stateofmind.it/2017/12/neuroplasticita-cervello/ Pensieri ed emozioni in epoca COVID | youtu.be/2DPky53nIyE Covid. 

L’allarme degli psichiatri | www.quotidianosanita.it/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=91905&fr=) 
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Una rete di pensieri: OLTRE LA SIEPE, RECUPERARE LE RELAZIONI  

E IL BENESSERE DELLA COMUNITÀ! 

La nostra associazione ha sofferto molto le conseguenze del Covid perché la pandemia non ha colpito 

solamente il corpo ma anche la mente; la paura del virus, la crisi economica con la perdita di tanti posti di 

lavoro, le tante solitudini moltiplicate per ragioni di sicurezza hanno favorito la crescita del disagio psichico e, in 

particolar modo, la diffusione della depressione. Il cervello degli esseri umani si “nutre” di contatti fisici, 

senza di essi si spegnerebbe e morirebbe di “fame”.  

 

L’essere umano ha un cervello sociale, però il progresso e la situazione attuale ci stanno portando verso la 

direzione opposta: meno fisicità e più virtualità, spingendo al massimo sulla digitalizzazione. Anche la nostra 

associazione nel suo piccolo sta cercando di promuovere la formazione digitale – con rapporto uno a uno - per 

combattere proprio l’isolamento e favorire l’inclusione anche attraverso, non ultimo, l’esercitazione - online 

e laddove è possibile in presenza – con il laboratorio teatrale di Teatro Magro. Ma il bisogno dell’essere umano 

resterà sempre. L’adolescente, ad esempio, privato dei contatti tenderà ad isolarsi, questo è uno dei grossi 

rischi. 

 

Fra le famiglie della nostra associazione abbiamo rilevato un diffuso e crescente senso di fragilità e una 

domanda di maggiore tutela cui le istituzioni, travolte dagli effetti della crisi, faticano spesso a dare una risposta 

efficace. Anche la campagna vaccinale non procede con l’attenzione dovuta e che ci si aspettava nei confronti 

delle fragilità psichiche. Agli inizi di questa pandemia, negli ospedali era emerso il problema della scelta su chi 

salvare, oggi, la scelta drammatica che coinvolge tutta la società sta nel dare priorità alla salute (e anche alla 

vita di tanti, soprattutto anziani) o all’economia.  

Non dimenticando il principio (che informa anche Oltre la Siepe) che in una società non c’è salute, senza 

salute mentale. Bandi molteplici per progetti privati e pubblici (Recovery.net di Fondazione CARIPLO o 

Iniziative di Regione Lombardia), di cui l’associazione è partecipe, hanno apportato contributi importanti per il 

coinvolgimento delle famiglie insieme agli istituti. Ma non usciremo da questa crisi se la medicina non saprà 

riproporre in modo radicale la sua presenza sul territorio e la relazione col paziente, i familiari e le loro 

associazioni, con l’obiettivo di un cambio di prospettiva - soprattutto culturale - sul “paziente psichico”. 

 

E Il pensiero va al dopo, al ritorno alla normalità. Una normalità tutta da riconquistare soprattutto per quei 

ragazzi, meno strutturati, che si sono abituati a questa condizione di isolamento. 

E per chi era già emarginato, già isolato per la malattia e lo stigma del “diverso”, sarà ancora più dura.  

 

Marina Cannucci (presidente di Oltre La Siepe) 
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Una rete di pensieri: 

LA NATURA TRA PREDAZIONE E PANDEMIE,   

 DIFENDIAMO LA CASA COMUNE 

 

In questi ultimi decenni, è probabile che le economie occidentali si siano cacciate in un vicolo cieco; rigore e 

crescita sono diventate lo slogan di società sull’orlo del collasso. Nel XX secolo si è cercato di comporre i 

conflitti sociali, dovuti ad un’ingiusta distribuzione della ricchezza, aumentando la produzione e trasformando il 

prodotto interno lordo nell’unico indicatore di progresso e di benessere; così abbiamo cominciato a 

consumare/predare anche le risorse che dovevamo lasciare alle future generazioni.  

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, inquinamento di suolo, acqua e aria, una deforestazione selvaggia 

che sta togliendo a tutti gli esseri viventi i “polmoni della terra”, la diffusione di virus stanati dall’uomo con 

questo sfruttamento della natura, un cambiamento climatico che si annuncia già con scioglimento dei 

ghiacciai, bombe d’acqua e incendi sparsi per il mondo, l’accaparramento dei minerali preziosi e delle terre 

dei paesi poveri (land grabbing) da parte delle multinazionali, ecc. La globalizzazione, con l’emergere di 

masse di poveri che bramano di adeguarsi ai modelli di consumo occidentali e di ripetere i nostri stessi errori, 

evidenzierà sempre più la follia di questa strategia.  

È ormai accertato che la richiesta di risorse è sproporzionato rispetto all’offerta del pianeta!  

Oggi bisogna passare da una paleo economia basata sullo sfruttamento di risorse non rinnovabili 

concentrate nelle mani della grande finanza ad una neoeconomia decentrata e partecipata basata sulle 

risorse rinnovabili. Il piano europeo che sembrava centrato sull’economia verde evidenzia ogni giorno nuove 

operazioni di greenwashing, vengono fatti passare per verdi pericolose operazioni di investimento, 

dall’idrogeno blu al rilancio del ponte di Messina.  

Solo un controllo costante delle strutture della società civile potrà impedire il peggio.  

 

La presenza attiva delle associazioni ecologiste, delle associazioni dei consumatori, delle imprese 

dell’economia civile e, soprattutto, il movimento dei giovani Fridays for Future potrà contrastare questa nuova 

strategia devastante portata avanti dai soliti gruppi di interesse disposti a speculare su tutto anche a costo di 

mettere a rischio la sopravvivenza dell’umanità. 

Bisogna riconoscere la terra come casa comune di tutti gli esseri viventi dotata di beni comuni fuori dal mercato 

come l’acqua, le foreste, i saperi e i medicinali di base, a partire dai vaccini anticovid. 

 

Gianni Campi, (presidente onorario Università Verde Pietro Toesca) 
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Una rete di pensieri: 

IL LUTTO SOFFOCATO  AI TEMPI DEL COVID  

 

L’essere umano ha la capacità di accettare e superare la morte di una persona cara entro circa 18 mesi 

dall’evento. “L’amore in presenza può diventare l’amore in assenza.” 

Nonostante il trascorrere delle giornate può succedere, tuttavia, che non riusciamo a riprendere la nostra 

funzionalità affettiva ed emotiva, il nostro pensiero rimane intrappolato in rimuginii, sensi di colpa, incredulità, 

ricordi e immagini dolorose e il nostro corpo continua ed essere messo a dura prova da mancanza di sonno, 

inappetenza e spossatezza cronica. RIHIENFORMAZIONI. 

Complicanze: il lutto negato ai tempi del Coronavirus. Il processo di elaborazione del lutto si complica 

notevolmente quando la perdita avviene in situazioni “non comuni” come sta succedendo in questo periodo di 

pandemia da COVID-19. L’estensione della pandemia ha creato una situazione di grave lutto in molte 

famiglie. Purtroppo però non è solo il Covid-19 la causa di queste morti e tantissimi italiani stanno vivendo il 

passaggio dalla vita alla morte dei propri cari in modo restrittivo e drammatico. Niente rito della vestizione, 

niente funerale, niente amici e parenti vicini ad alleviare il senso di vuoto che l’interruzione della vita lascia 

inesorabile in chi rimane. 

L’assenza di questa ritualità è una complicanza che non riguarda solo i pazienti affetti da coronavirus; 

purtroppo in questo momento storico le ordinanze ministeriali impediscono di fatto che si possano svolgere dei 

riti funebri di qualsiasi deceduto; ci troviamo così di fronte ad un’assenza improvvisa, non rielaborata, quasi 

negata. Ciò che nella nostra cultura è un rito di passaggio, nella mente umana ha una chiara funzione di 

progressione in quelle che sono le fasi della rielaborazione del lutto. Quando questa rielaborazione 

viene negata o interrotta il rischio che ci si possa bloccare ad una fase di negazione è alto. Quali 

possono essere le complicanze di un lutto non completamente vissuto? 

Salutare i propri cari nell’ultimo addio ha lo scopo di creare dentro ognuno di noi una rappresentazione della 

realtà nuova, che comporta necessariamente una ristrutturazione dell’immagine di sé e del contesto in cui 

siamo inseriti. Quando questa ristrutturazione non avviene o avviene in tempi troppo lunghi, può succedere che 

il gap tra la situazione reale e quella percepita sia troppo ampio e che il superstite neghi in cuor suo la perdita. 

Quando ci riferiamo alla rielaborazione del lutto si parla di fasi e non di stadi proprio perché non vi è rigidità tra 

un passaggio e l’altro e non vi è nemmeno certezza che superata una fase si debba necessariamente vivere la 

successiva. Le fasi dell’elaborazione del lutto comprendono, dopo un primo momento di rifiuto e 

negazione (1), una seconda fase di rabbia (2) che porta ad una fase intermedia di contrattazione e 

patteggiamento (3). Il momento successivo è un momento depressivo (4) che solitamente anticipa la 

fase finale di accettazione (5). 

L’elaborazione del lutto che viene chiesta a chi perde un proprio caro in questa fase pandemica è 

un’elaborazione carica di solitudine, di sensi di colpa per non aver potuto assistere il proprio caro nel 

passaggio, tutto vissuto in una condizione di stress generale molto elevato. Il senso di colpa per l’abbandono 

del proprio familiare entra in contrasto con la paura di contrarre il virus in ospedale e quindi con la paura di 

ammalare i propri familiari rimasti a casa; la frattura interiore è potente e chi si ritrova a dover vivere un evento 

luttuoso è chiamato a farlo in solitudine. 

Il rischio è anche che, nella mancanza della ritualità del funerale, il superstite si blocchi nella fase iniziale del 

lutto, quella della negazione: non poter vivere il momento della sepoltura, l’abbraccio di amici, il calore 

percepito dalla vicinanza della propria comunità e il senso di pace che segue solitamente la cerimonia religiosa 

blocca chi è rimasto in un pianto senza corpo. 

 

Nicola Ferrari - Associazione Maria Bianchi 
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Attività: “Vivere la vita al meglio delle proprie possibilità.” 

Recovery.net: laboratori per una salute mentale di comunità  

 

L’auto mutuo aiuto Mantova siede al tavolo di coprogettazione della Recovery.net non come partner ma 

semplicemente come sostenitrice volontaria dei valori che animano il progetto.  

A.M.A Mantova, accanto ad operatori, pazienti, familiari, e cooperative, ha contribuito allo spazio recovery 

colab e recovery college.  Il primo è concepito come uno spazio di incontro del fare insieme, co-progettando, 

co-producendo. Il secondo è animato dell’idea di diventare studenti del proprio benessere. 

Life long lerning, lerning by doing e learning by thinking pratiche di motivazione, apprendimento, empowerment 

sembrano ritrovare spazio all’interno del progetto e della metodologia. 

La recovery è uno strumento di matrice semplice ma complesso nella pratica sostiene la cooperazione tra 

persone che si mettono in gioco con le proprie difficoltà, fragilità, vulnerabilità e anche competenze 

esperienziali, professionali, culturali. L’obiettivo è includere la persona. Tutti ci troviamo d’accordo sul piano 

teorico. Nella pratica le difficoltà sono molteplici perché ci si muove nel campo della Relazione. La Relazione è 

un fatto complesso che coinvolge tutti. La socializzazione è uno dei fattori, insieme al fattore biologico e 

psicologico, che determinano il benessere della Persona. L’ascolto attento, il rispetto dei tempi di ciascuno, la 

gestione dell’ansia da prestazione che appartiene più che mai al nostro tessuto sociale. Gli standard di 

normalità omologano, schiacciano l’individualità, svalorizzano le differenze. Certo “vivere la vita al meglio 

delle proprie possibilità” sembra solo un bel concetto che esula dalla concretezza che la realtà esige e ci 

impone. Come mettere in pratica la recovery e cosa vuol dire agire secondo recovery? Dall’esperienza di 

volontariato sulla recovery in questi 2 anni trascorsi nello spazio colab, recovery college, riunioni, e formazione 

emerge che fare recovery vuol dire pensare e trovare metodi nuovi per fare riunioni sostenibili da tutti i 

partecipanti; ascoltare le difficoltà di tutti nel sostenere i ritmi di lavoro; trovare insieme forme di comunicazione 

semplici, chiare, con una attenzione meticolosa alla partecipazione. In fase iniziale il progetto sembra avere il 

limite di stabilire obiettivi e tempi di svolgimento che non considerano fino in fondo la molteplicità di umanità 

che avrebbe preso parte ai lavori. Il progetto nasce nell’ambito della promozione della salute mentale ma 

sembra piuttosto evidente che la recovery possa trovare ampia applicazione in tutti i contesti di fragilità umana. 

Per tale motivo, credo di non sbagliare nel pensare che recovery.net coinvolge tutti gli attori sociali e che non 

sia strumento esclusivamente legato alla presenza di malattia nel soggetto. 

 La condizione di disabilità è data dall’interazione tra fattori ambientali e personali. Il limite non diventa 

un handicap. La malattia non è più un limite se si considera come obiettivo il “Vivere la vita al meglio 

delle proprie possibilità”. 

Alessandra Milletarì  

(Facilitatrice AMA Mantova del gruppo familiari di persone con disagio psichico). 
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Formazione: APCAT Mantova ODV, CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI  

(metodo Hudolin) 

Chi siamo: Anno costituzione 1990 Come A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in Trattamento). Poi dopo 

alcuni anni diventa A.P.C.A.T. Associazione Provinciale dei Club Alcolisti in Trattamento. Nel 2010 viene 

modificato il nome, in Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali (metodo Huolin) e 

diventiamo Onlus e dal 2019 con la riforma del terzo settore siamo ODV Organizzazione di Volontariato. 

L’APCAT è una associazione di volontariato senza scopo di lucro L’APCAT facendo proprio il principio che 

l’alcolismo, è da considerare uno stile di vita che comporta problemi e sofferenze per l’individuo, per la famiglia 

e per la comunità, intende: adoperarsi per la prevenzione e il trattamento dei problemi alcol correlati e delle 

molteplici dimensioni del disagio che spesso a tali problemi sono associate (uso di altre sostanze psicoattive, 

problemi psichici o psichiatrici, gioco ecc.) attraverso una metodologia basata sull’auto aiuto e sulla solidarietà. 

Tale metodologia elaborata dal prof. Vladimir Hudolin ha come punti cardine l’attività dei CAT “Club Alcologici 

Territoriali” e le Scuole Alcologiche Territoriali, e altre attività rivolte alla comunità locale.  

Aggiornamento, Formazione e Ricerca questo è l’approccio base dei Club Alcologici territoriali rivolto in 

particolare alle famiglie ed ai servitori-insegnanti. A questo scopo sono state ideate ed organizzate le 

scuole alcologiche territoriali, articolate per moduli funzionali; quest’ultimo aspetto ha in premessa l’idea 

di facilitare la vicinanza del percorso formativo al luogo di vita delle famiglie interessate e quindi di rendere 

minimi gli elementi strutturali, istituzionali, e di privilegiare l’aspetto itinerante. I moduli formativi sono 

sostanzialmente tre. Un primo modulo di base per le famiglie che entrano nel Club, articolato in otto 

incontri di un’ora e mezza ciascuno, tenuto da un servitore insegnante aggiornato: in questo modulo vengono 

fornite le conoscenze di base sul concetto di salute, sugli effetti dell’alcol e delle sostanze psicoattive, 

sul rapporto con queste sostanze, sui principi e sulla vita del Club. La frequenza di questo modulo viene 

prevista contemporaneamente all’ingresso in Club, di cui non costituisce in alcun modo una fase propedeutica, 

avendo anzi il vantaggio di sollevare quest’ultimo dal compito, potenzialmente ripetitivo e comunque improprio, 

di fornire le informazioni ed i contenuti prima elencati. La scuola inizia ogni qualvolta che nel territorio di 

riferimento ci siano 6 - 7 famiglie appena entrate nel Club. Un secondo modulo, più propriamente di 

aggiornamento per le famiglie già inserite nei Club, avviene ogni due anni, in uno o due incontri, della 

durata complessiva di quattro ore, durante le quali vengono fornite conoscenze sull’evoluzione teorica 

dell’approccio, sullo stato qualitativo e quantitativo dei programmi, anche relativamente al territorio nazionale; 

viene altresì previsto uno spazio consistente all’interazione delle famiglie che hanno qui un’ulteriore 

occasione per ritrovarsi con scambio di esperienze personali e con la creazione di un clima emozionale 

positivo.  
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Un terzo modulo, per le famiglie della comunità, senza specifici problemi alcol correlati e/o complessi, è 

utile per facilitare la conoscenza e l’accesso ai Club delle famiglie con questi problemi. Si tratta di due - tre 

incontri ciascuno, realizzati attraverso il supporto organizzativo della rete dei Club del territorio. 5 Questo è un 

settore di particolare rilievo, ma anche delicato nella vita dei programmi. La formazione di base, che “abilita” 

al lavoro di servitore-insegnante di Club è offerta attraverso la partecipazione al Corso di 

Sensibilizzazione all’approccio Ecologico Sociale, dai Problemi Alcolcorrelati al Benessere della 

Comunità (Metodo e Cultura V. Hudolin). Il Corso è aperto ad operatori del servizio pubblico o volontari, a 

loro volta dotati o meno di specifica professionalità (medico, psicologo, infermiere professionale, assistente 

sociale, educatore professionale) o meno e ai componenti dei Club. Durante il corso, viene fornito un minimo di 

nozioni specifiche sull’alcol, sulle altre sostanze psicoattive e sui problemi alcol correlati e complessi, nonché 

alcune informazioni pratiche e metodologiche, ma viene soprattutto privilegiata l’offerta di stimoli per iniziare un 

percorso personale di cambiamento nei confronti dei problemi alcol correlati, ma anche, in generale, del proprio 

comportamento. Accanto alla formazione di base, per gli operatori di ciascun territorio vengono 

organizzati momenti di aggiornamento periodici, sotto forma di corsi monotematici della durata di due 

tre giorni, volti ad affrontare specifici argomenti secondo le esigenze espresse dalla rete dei Club. La 

presenza dei Club nella collettività, di cui sono parte, ha posto il problema di un coordinamento con gli altri nodi 

della rete territoriale per la promozione e protezione della salute. In questo senso, più che il coinvolgimento di 

singole famiglie in occasione di aperture al resto della collettività, si sono cercate forme strutturate di 

collaborazione su settori specifici tra servizi sanitari e il mondo dei Club. Nel rispetto delle competenze del 

servizio pubblico in termini di professionalità specifiche, si è dato vita, laddove è stato possibile, ad un modello 

operativo, con caratteristiche esclusivamente funzionali, in cui la presenza quali quantitativa fosse ugualmente 

significativa: ha così avuto inizio l’esperienza del centro alcologico territoriale funzionale, all’interno del quale 

potessero avere spazio attività difficilmente gestibili dal singolo Club o anche dalla singola ACAT. Tra le più 

rilevanti possono essere segnalate le seguenti: Attività di formazione e di aggiornamento delle famiglie e degli 

operatori, secondo le modalità descritte. La ricerca epidemiologica e, in generale, la raccolta dei dati. La 

prevenzione primaria sul territorio, mediante l’adozione di specifici programmi che tengano conto delle 

indicazioni dell’OMS rispetto alla necessità di ridurre i consumi di alcol. La raccolta bibliografica sui problemi 

alcol correlati e complessi, che dovrebbe costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo dei programmi, 

che finora sono stati caratterizzati da profondo dinamismo.  

sito internet a livello provinciale: www.apcatmantova.it - mail: apcat.mantovaonlus@gmail.com 
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Esperienze:  

GRUPPO “FORTEMENTE INSIEME”, UNA STORIA 

All’improvviso nostro figlio divenne strano e tutto cambiò. La vita, fino ad allora tranquilla, ci proiettò in un 

mondo sconosciuto nel quale dovemmo imparare a muoverci a tentoni e senza bussola. Un muro altissimo ci 

separava da lui, lo sentivamo lontano, le nostre parole cadevano nel vuoto, nessuna strategia sembrava 

portare pace in quei momenti così incomprensibili per noi. Non c’era modo di comunicare per trovare un 

terreno comune sul quale si potesse intrecciare un dialogo e, del resto, le parole che trovavamo risultavano 

sempre le più sbagliate e le meno convenienti. Dare tempo al tempo? E le idee si sarebbero così schiarite? In 

fondo, forse, ci stava tutto, era solo un adolescente e si sa come questa fase della vita porti a travolgenti turbini 

interiori! No, non si poteva aspettare, bisognava agire! Ma quale direzione prendere, e se non fosse stata 

quella giusta? Ricordo che ci perdevamo in lunghe discussioni che ci conducevano a pressanti interrogativi 

finchè concludemmo, mio marito ed io, che avevamo bisogno di aiuto perché, da soli, non avremmo potuto 

farcela. D’accordo, ma a chi chiederlo? A chi spiegare ciò che ci stava succedendo? E poi, chi ci avrebbe 

potuto capire? Decidemmo di discuterne con il medico di famiglia che ci consigliò il nome di uno psichiatra 

italo-belga. Andammo al primo appuntamento, spiegammo nei dettagli ciò che stavamo vivendo senza 

trascurare nulla. Congedandoci, ci consegnò un volantino invitandoci a contattare la Presidente di 

quell’Associazione di familiari, “Similes”. Quella persona, ci disse, avrebbe potuto aiutarci. Telefonammo per 

fissare un incontro e, dopo alcuni giorni, ci presentammo un po’ angosciati ma confidando nel passo che 

stavamo facendo. Ci spiegò quali erano gli obiettivi dell’Associazione, ci parlò del suo vivere con il disagio del 

figlio e ci invitò ad una riunione di familiari sottolineando che era importante per noi, per non isolarci e 

condividere il nostro vissuto con altri familiari. Andammo all’incontro un po’ inquieti, ma era importante trovare 

un approdo! Non dimenticherò mai quella serata! Ancora oggi rivedo quei volti, quelle madri, quei padri, quei 

fratelli che raccontavano, uno ad uno, delle loro giornate, di ciò che provavano, dei loro turbamenti, paure, di 

ciò che avevano messo in campo per affrontare le diverse problematiche di isolamento, aggressività, deliri, 

tentati suicidi, stanchezza e di un Dio poco attento o sordo alle loro preghiere. Qualcuno spiegava come la 

figlia, dopo tanto tempo, fosse riuscita a riprendere gli studi e un marito raccontava dei significativi 

miglioramenti della moglie con una nuova terapia. Uscimmo esausti e piangendo, travolti da mille emozioni ma, 

nello stesso tempo, attraverso quei vissuti, ci sentimmo rincuorati perché non eravamo soli ed era inutile 

addossarsi la colpa di ciò che stavamo vivendo. Era iniziato anche per noi un lungo viaggio che non 

avremmo mai voluto intraprendere. Nel nostro zaino avremmo dovuto metterci conoscenza, costanza, 

capacità di ascolto, fermezza, compassione, passione …Di questo si parlava nel gruppo! 
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Furono anni caratterizzati da ansia, dolore, disperazione, rabbia, preoccupazione, paura e, a volte, anche dal 

coraggio di agire nel modo che ci sembrava più proficuo anche se innegabilmente spaventati dall’esito sempre 

incerto. Dovemmo imparare a convivere con la nostra inadeguatezza, con le nostre fragilità e vulnerabilità. I 

fallimenti erano all’ordine del giorno e le certezze che avevano caratterizzato la vita di prima non facevano più 

parte del nostro quotidiano, navigavamo a vista con forti ripercussioni interiori in una situazione che a 

malapena sapevamo sostenere. Il gruppo che frequentavamo ci era di grande sostegno e, a volte, ci 

sollecitava o ci consigliava su quale direzione prendere. Tutti avevano più esperienza alle spalle. E poi la morte 

improvvisa di mio marito. Troppo, veramente troppo. Ero sola. Fu allora che decisi di presentare la richiesta di 

pensionamento volontario. Decisione difficile e sofferta ma la sola che la situazione imponeva, perché il “filo” 

del nostro equilibrio psico-fisico si può spezzare all’improvviso e senza segnale alcuno. Questo mi fu detto da 

un giovane medico cileno e fu illuminante. E tornai definitivamente in Italia! Tutto da ricominciare! Ero 

letteralmente allo sbando, esausta e incapace di aiutarmi ad aiutare. Dopo alcuni mesi compresi che dovevo 

fare ordine dentro di me. Il caso mi venne in aiuto quando mi imbattei in una vecchia conoscenza che mi 

parlò di suo fratello che da anni soffriva di depressione.  Spiegai la mia situazione. Mi raccontò di 

un’Associazione che si occupava di disagio psichico e fu così che presi contatto con la segreteria di “Oltre la 

Siepe” e dei gruppi di auto mutuo aiuto. Ecco, potevo iniziare da lì. Stando nel gruppo ho imparato che 

ognuno di noi è portatore di risorse e che le esperienze di sofferenza offrono una rete solidale e 

amicale che ti protegge e ti sottrae alla rassegnazione e all’isolamento. Per anni ho frequentato 

assiduamente il gruppo finchè ebbi l’opportunità di seguire un corso per facilitatori.  Il ruolo era quello di 

favorire il dialogo e di far circolare le emozioni mettendo le persone in relazione con ciò che vivono dentro di 

loro, trasformando i pensieri in parole nelle quali tutti si riconoscano, camminando e aprendo le porte alla 

speranza. La visione si era allargata, non navigavo più a vista, gli scogli li vedevo, erano lì, ma ero in grado, 

ormai, di evitarli. Ciò che la mia famiglia ha vissuto, ci ha portato fuori dal tracciato che segna il confine 

che dà sicurezza e dove tutto è scontato. Come se fossimo stati travolti da un’alluvione che ha 

provocato un grande straripamento facendo arrivare l’acqua giù, giù fino in fondo in golena, ma  

come si sa, lentamente l’acqua ritorna sempre nel suo letto e lì ricomincia a scorrere. 

Alessandra Varini per AMA MANTOVA 
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Parola Chiave:  

COMUNICAZIONE ORIZZONTALE 

 Dalla delega all’esperto al dialogo generativo 

Uno degli aspetti fondamentali della metodologia dell’auto mutuo aiuto è la proposta del gruppo aperto, unico 

vincolo la condivisione del problema/evento. Il gruppo aperto si collega naturalmente alla libertà di 

espressione e all’accettazione della molteplicità dei punti di vista, alternativa all’atteggiamento giudicante; 

la ricchezza delle diversità e l’esercitazione dell’empatia, tramite la pratica dell’ascolto attivo, 

costituiscono le condizioni che favoriscono lo sviluppo della comunicazione orizzontale e il conseguente 

rafforzamento dell’empowerment. Da notare che questo gruppo rappresenta un contesto favorevole allo 

sviluppo dell’intelligenza collettiva, secondo le ricerche che Thomas Malone ha realizzato presso il MIT.  

In questo contesto, il facilitatore appare come una figura naturale di supporto del gruppo; viene definito 

come “persona che si mette a disposizione e contribuisce, attraverso capacità personali e competenze 

acquisite, a facilitare il buon funzionamento del gruppo”; qui si vuole solo discutere il suo compito di facilitatore 

della comunicazione. Il ruolo del facilitatore è importante all’inizio del percorso di crescita del gruppo, poi un 

lavoro indiretto e la promozione dell’empowerment dovrebbe portare ad un suo progressivo ritiro in 

corrispondenza della crescita della pratica della comunicazione orizzontale. 

Una prima strategia potrebbe quindi essere quella della presenza stimolante; successivamente un profilo 

basso favorirebbe certamente la libertà di espressione e potrebbe essere la risposta adeguata in diverse fasi 

della vita del gruppo. Un’altra strategia potrebbe essere quella di mettersi in gioco come partecipante, se 

esistono le condizioni; in questo modo si favorirebbe la rotazione dei compiti e si preparerebbe l’eventuale 

passaggio da partecipante a facilitatore. Per quanto riguarda le strategie di dialogo, bisogna ricondurre gli 

interventi a quello che la Steinberg chiama “modeling”; il facilitatore deve fare da modello, in modo da 

raggiungere al più presto la condivisione delle tecniche di facilitazione all’interno del gruppo. Il 

facilitatore fa domande di approfondimento e problematizzazione per attivare tutti partecipanti, rinvia al gruppo 

le questioni che emergono e che molti partecipanti sono abituati ad affidarne la soluzione all’esperto di turno, 

sollecita le persone silenziose, incoraggia l’espressione di aspetti positivi e negativi, propone una parafrasi al 

partecipante che fatica ad esprimersi per evidenziare il proprio ascolto e per aiutarlo a chiarire quanto vuole 

esprimere. Lo sviluppo della parafrasi, la rielaborazione di quanto ascoltato aiutano anche ad 

approfondire la comunicazione empatica. Infine, la condivisione di queste tecniche rende possibile 

l’intervento di ogni partecipante nei processi di facilitazione avvicinando il gruppo alla situazione di 

comunicazione orizzontale. Occorrerebbe, quindi, costruire un percorso formativo teso al superamento della 

centralità iniziale del facilitatore, inteso come unica figura indispensabile alla circolarità della comunicazione.  
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Le strategie positive non devono farci dimenticare gli errori che rischiano di rilanciare una comunicazione 

verticale ed una conseguente relazione asimmetrica. Per non inciampare in questo errore, dettato da un 

atteggiamento negativo di chi si colloca all’esterno del gruppo, bisogna invece porsi all’interno del processo  

di maturazione del gruppo stesso, come soggetto che apprende dallo scambio di esperienze, dagli errori,  

dai conflitti ecc. Va evidenziato, infatti, che la mancanza di fiducia nelle risorse del gruppo ne limita la crescita  

e l’autonomia. Ci sono alcuni approcci metodologici che approfondiscono la questione della comunicazione 

orizzontale, può essere interessante riassumerne un paio: 

APPROCCIO DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE: La chiave dell’approccio rogersiano è nell’ascolto 

attivo, cioè nella formazione della capacità/sensibilità di cogliere sentimenti, desideri, intuizioni e bisogni 

attraverso la restituzione di un feedback che già sottolinea un atteggiamento di ascolto verso chi 

emette il messaggio. Ma la restituzione corretta del messaggio, all’interno di un gruppo paritario, può 

incorrere in alcuni errori.  Rogers ha sottolineato 12 errori possibili: DIRIGERE/dare ordini, 

AMMONIRE/minacciare, OFFRIRE SOLUZIONI/fornire consigli non richiesti, FARE PREDICHE/moralizzare, 

FARE PSEUDO DIAGNOSI/analizzare, CERCARE DI PERSUADERE/far sentire inferiori, 

GIUDICARE/condannare, ELOGIARE PER CONDIZIONARE/manipolare, RIDICOLIZZARE/svalutare, 

CONSOLARE/minimizzare, INTERROGARE/inquisire, CHIUDERSI/cambiare argomento, fare sarcasmo. 

Infine, tutte queste forme tendono a sviluppare relazioni gerarchiche. 

APPROCCIO DELLA COMUNICAZIONE ECOLOGICA: Jerome Liss si pone il problema di superare i gruppi 

gerarchici puntando, innanzitutto, sulla formazione di un facilitatore competente capace di evitare le 

trappole della comunicazione. Caratteristiche di queste trappole sono la presenza di una intenzione erronea, 

un modo errato di esprimersi e la mancanza di rispetto delle regole del gruppo. Per evitare le trappole della 

comunicazione, facilitatore e gruppo devono agire per evitare la monopolizzazione, associare idee ed 

opinioni una accanto all’altra invece di sovrapporsi in modo autoritario, essere consapevoli della complessità 

(non esiste solo il bianco e il nero), trasformare i giudizi pesanti che si ricevono in suggerimenti positivi, evitare 

di fare la morale ed esprimere i propri bisogni personali (usare il “noi” invece del” voi”), mettere in evidenza il 

suggerimento positivo invece che critiche negative, rimanere rigorosamente positivi in tutte le 

comunicazioni, in ogni caso far seguire ad una breve frase negativa una conclusione positiva, evitare gli 

insulti, evitare la dispersività (invitando chi interviene a riassumere prima il precedente intervento, chiarire i 

malintesi con una pausa …). 

Bruno Miorali (facilitatore gruppo di auto mutuo aiuto “Insieme è possibile”) 

(Fonti: Thomas Gordon, Genitori efficaci, La Meridiana / Jerome Liss, La comunicazione ecologica, La Meridiana) 
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 Voci e storie:  

DAL GRUPPO DI MUTUO AIUTO ALL’ASSOCIAZIONE AUTOGESTITA 

 La trasformazione del gruppo con il “licenziamento” del facilitatore.  

Il gruppo AMA di genitori dell’Istituto Bonomi, formatosi nel 2012, è stato punto d’incontro, di scambio di 

esperienze, di condivisione delle emozioni e di sostegno reciproco nell’affrontare problemi e cercare 

nuove modalità di integrazione. È risultato un aiuto prezioso per famiglie che iscrivevano i figli alle classi 

prime: abbiamo potuto condividere con gli insegnanti di sostegno i problemi legati all’inserimento degli alunni di 

prima, con tutte le incertezze che tale situazione comporta, sia nei genitori che nei figli, i problemi di 

socializzazione degli alunni con difficoltà relazionali, i problemi di costruzione di un inserimento lavorativo per chi 

è nell’ultimo biennio ecc.  

 

Il risultato più bello del periodo 2012/2017 del nostro gruppo è stato notare come gli incontri abbiano favorito la 

conoscenza reciproca di alcuni dei figli dei partecipanti. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di “legare” ed 

organizzare alcune uscite in compagnia (con l’appoggio logistico di noi genitori). Si è così formato un gruppetto 

di amici e ciò ha anche rafforzato la motivazione all’impegno scolastico, che viene spesso a scemare a causa 

del contesto relazionale “freddo”: pregiudizi e paure favoriscono troppo spesso le solitudini degli alunni 

certificati! 

 

Anche dopo il termine del ciclo scolastico questi ragazzi (con noi genitori) sono rimasti in contatto per qualche 

ritrovo: compleanni, pizza e film in compagnia. C’è stata poi la conoscenza di un’associazione (Aurora di Borgo 

Virgilio), basata sull’attività di volontari, che organizza occasioni di incontro per il tempo libero di persone fragili: 

gite, ritrovi, conviviali, serate in discoteca o al bowling ecc. Abbiamo constatato quanto tali momenti fossero 

positivi per i ragazzi che li vivevano in modo molto libero, anche perché non era necessaria la presenza dei 

genitori. Da parte di alcuni genitori, che abitano a Porto Mantovano e dintorni, è nata l’idea di formare 

un’associazione analoga che avesse come primo obiettivo il far vivere in modo soddisfacente quel tempo libero 

che spesso risulta vuoto per i giovani con difficoltà. Interpellato, l’Assessore ai Servizi Sociali ha risposto in 

modo convintamente positivo e dopo una prima riunione di familiari interessati abbiamo organizzato due incontri 

conviviali per conoscerci meglio e un gruppo su WhatsApp per comunicare tra noi.   

Purtroppo il Covid ha interrotto il percorso appena iniziato. Ora lo stiamo riprendendo con il sostegno 

dell’Assessore e con l’aiuto di Porto in Rete (il collegamento delle diverse Associazioni di volontariato di Porto). 

Proprio tale rete associativa fa sperare di poter puntare al grande obiettivo di tutti i familiari delle persone 

con fragilità: l’inclusione nella comunità in cui si vive.  Non a caso, il gruppo che sta ora rinascendo (e mira 

a diventare presto un’associazione vera e propria) ha scelto il nome di “Portotutti”.  

 

Gianni Bonato  e Carlo Furlan per Portotutti 
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Letteratura: “IL REGNO DELLE ULTIME POSSIBILITÀ” di Steve Yarbrough 

 

Yarburg, nel Regno delle ultime possibilità, con un linguaggio essenziale, ma denso ci fa addentrare in un 

mondo in cui si muovono personaggi dalla vita scheggiata e dal respiro corto. Sullo sfondo una società,  

quella odierna governata dal profitto, e segnata da una crisi economica che influenza destini e deraglia percorsi. 

Cristine è costretta a trasferirsi assieme al marito Cal, perché licenziata da una prestigiosa università della 

California, a causa dei tagli dovuti alla recessione. Questo l'incipit.  

Così prende avvio la narrazione. L'autore, quasi fosse dietro una macchina da presa, racconta e descrive in 

modo minuzioso e insistito una routine di incombenze quasi banali nel loro ripetersi:  l'organizzazione degli spazi 

nella nuova casa, l'apertura degli scatoloni, le uscite col cane. Al dinamismo dell'agire si contrappone, però, un 

silenzio  tra i due che ha il sapore della distanza. E nelle pieghe di questo silenzio si cela una solitudine infinita. 

Cristin e Cal si devono confrontare con una nuova realtà, una nuova casa, i nuovi vicini e soprattutto Cristin con 

un lavoro nuovo, meno prestigioso. Insomma all'età di 50 anni devono inventarsi una vita . E lo faranno, 

ciascuno per proprio conto.  

I silenzi, l'assenza di  dialogo, il loro modo di attraversare il presente ci anticipano già che le loro vite hanno delle 

crepe. Cristin deve fare i conti con una presenza ingombrante, è intrappolata nel ricordo del primo marito da cui 

è stata abbandonata, e di cui è ancora innamorata. Si è accontentata così di un sentimento tiepido, di qualcosa 

che è meno dell'amore, ma solido. Cal  è un uomo di poche parole, ma sa ascoltare. Innamorato di Cristine, ha 

bisogno della sua presenza. È disoccupato, e a casa sa far di tutto. Ama anche la musica e apprezza il silenzio. 

“Le note che non suoni”, aveva sempre creduto, “sono altrettanto importanti di quelle che suoni: lo stesso valeva 

per le parole”. È tormentato però da demoni che gli graffiano l'anima. I suoi passi sono zoppi, lui non riesce a 

liberarsi del passato. Cambia addirittura cognome, rinnega le sue radici, e la sua unica certezza è quella di non 

volere essere come il padre. Un'azione  violenta, commessa in gioventù, di cui non ha mai parlato con nessuno, 

condiziona ancora la sua vita. Unica consolazione la musica. Quando Cal suona, chiude gli occhi, le note  gli 

scaldano l'anima e lui sconfina dal suo scontento. In questo contesto, Cristin incontra Matt, anche lui ha una vita 

scheggiata, e si ritroveranno l'una tra le braccia dell'altro, desiderosi d'amore.  

I loro incontri fatti di parole, di sesso, di sguardi sono narrati con un linguaggio ricco di sfumature emotive, mai 

volgare. Sono l'espressione dell'esserci, di concedersi  una fetta d'orizzonte nel cielo ferito  delle loro esistenze. 

 

Lo sguardo dell'autore, al di là della collocazione geografica e del momento storico, indugia sulla fragilità umana, 

il bisogno d'amore, sul matrimonio,  il tradimento, le menzogne, sull'amicizia, senza consolazioni o giudizi. 

Cristin ama vivere nel desiderio di Matt, Cal da tempo non fa l'amore con lei. Ha bisogno di un tempo nuovo, 

reclama l'esigenza improrogabile di un contatto. L'avere osato, per la prima volta, infrangere le regole la fa 

sentitire audace, non rende sgradevole il suo senso di colpa. Anzi “avverte un senso di espansione, all'immagine 

di sé consueta si aggiunge un'altra Cristin che non conosceva affatto”. La loro storia però non avrà un futuro,  

e ne sono entrambi consapevoli. Matt la vive con tutta la disperazione del suo presente. 
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Prova una sensazione nuova e, laddove dentro di sé  per molto tempo non c'era stata nessuna emozione,  

ma solo deserto, cerca  di creare un po' di spazio. Avverte un bisogno incontenibile di quella specie di amore. 

Alle parole si alternano silenzi, citazioni letterarie  e la narrazione  allunga il respiro. Si fa lenta ma pulsante,  

la vita anche nella sua dimensione quotidiana è ricca di fermenti. E ciò che deve avvenire avviene. 

Cal, tra bicchieri di birra e l'estasi della musica, si estranea. Non gli piace quel luogo dal clima freddo e ostile,  

si chiede per  quanto tempo ancora potrà resistere. E scopre quasi contempora- neamente l'amicizia  

e il tradimento della moglie. Un incontro inatteso placherà la sua rabbia, lo farà desistere da azioni violente. 

Avvolto da un abbraccio caldo, trova le parole per dire. Gloria da amica sa ascoltare, e Cal finalmente riesce  

a liberarsi dal suo terribile segreto. Cristin, intanto, calca passi nuovi. Acquista consapevolezza ed espande  

la geometria del suo sentire. Non è mai stata vicina al marito, non l'ha mai ascoltato veramente, ammette a se 

stessa. Sul lavoro, poi, spinta da un forte senso di giusizia, pur rischiando il licenziamento, porta avanti la sua 

causa con determinazione. Solleva il velo e denuncia la mediocrità, gli illeciti di quel mondo accademico a cui lei 

appartiene, Ma un sentimento di empatia nei confronti di una collega le fa commettere un peccato veniale. 

Cristin ormai è una donna nuova. 

E diversi saranno i percorsi. 

Il regno delle ultime possibilità è un contenitore di sentimenti, stati d'animo, emozioni che svelano 

l'interiorità dei personaggi anche nella loro ambiguità, e l'autore ce li presenta nel loro evolversi,  

nel loro divenire, regalandoci la sensazione di poterli quasi guardare dentro. 

Intanto le “BRACI” di Sandor Marai, che hanno fatto da cornice a tutta la narrazione, ci accompagnano fino 

all'ultima pagina del romanzo. Cal andrà quello stesso giorno in cui la moglie ha combattuto la sua battaglia  

ad aspettarla alla stazione. E lei, di ritorno dal lavoro, dietro il finestrino del treno vede scorrere i paesaggi.  

Vede l'amica d'infanzia, la madre che stringe la vestaglia sul petto, il padre che solleva lei bambina, Philip, 

il primo marito, Cal che si precipita fuori per salvare un uccello, e lo trattiene morente tra le mani, Matt... 

Chiude gli occhi con la mente colma di immagini che ardevano come braci. 

Immagini che comunicano ricchezza di vita. Il fuoco arde, consuma, le braci trattengono il calore. 

Forse nel Regno delle ultime possibiltà cronos fa spazio a cairos, un tempo nuovo, un tempo  

che apre all'accoglienza, all'empatia. 

 

Zina Asaro per AMA MANTOVA 

 

“Il regno delle ultime possibilità” di Steve Yarbrough 

pp. 288 

Traduzione di Veronica La Peccerella 

Vincitore Mississippi Institute of Arts and Letters Award in Fiction 2014 

Prima edizione novembre 2019 

Casa editrice Nutrimenti - www.nutrimenti.net 
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Società: “NEMBRO, UNA COMUNITÀ COMPETENTE E SOLIDALE” 

Intervista al sindaco Claudio Cancelli, a cura di Bruno Miorali 

 

Voi avete vissuto la fase più drammatica della pandemia, com’è la situazione attuale?  

La situazione attuale dal punto di vista sanitario è sostanzialmente positiva: stiamo cercando soprattutto di 

sensibilizzare la popolazione all’importanza dell’adesione alla campagna vaccinale con le opportune azioni 

informative e comunicative. 

Considerato in ogni caso che la pandemia ha evidenziato la fragilità del nostro sistema sanitario, soprattutto in 

riferimento alla medicina territoriale e alla sua integrazione con i servizi specialistici, stiamo lavorando ad un 

tavolo tra alcuni comuni, medici, pediatri, assistenti sociali, etc per immaginare una rivisitazione del sistema 

attuale anche in previsione della creazione delle comunità della salute prevista nel PNRR. Questo/i tavolo/i 

dovrebbe permetterci di essere pronti e a svolgere un ruolo attivo nei prossimi mesi. Serve uno sguardo sul 

futuro. 

Nel vostro comune sono presenti i comitati di quartiere, in che modo realizzano la partecipazione dei 

cittadini, soprattutto in questa fase difficile? 

Il nostro comune è caratterizzato da un elevato grado di partecipazione. I comitati di quartiere sono uno degli 

elementi importanti del sistema di dialogo tra i cittadini e l’amministrazione. Nel periodo pandemico e anche ora 

sono un elemento rilevante sia per azioni di volontariato che svolgono, sia soprattutto per la capacità di 

rappresentarci situazioni individuali/familiari e problemi specifici del quartiere che devono essere oggetto di 

attenzione da parte dell’amministrazione. L’aspetto molto positivo è che negli anni siamo riusciti a passare da un 

livello di semplice segnalazione o di richiesta rivendicativa a quello della ricerca/proposta delle soluzioni e 

questo scatena spontaneamente la disponibilità delle persone a una partecipazione diretta anche all’azione. 

Diciamo che il buon rapporto con i comitati permette un’azione proattiva rispetto ai problemi da parte nostra. 

Come si è sviluppato il contributo delle associazioni alla lotta contro la pandemia? Quali relazioni di 

aiuto hanno promosso? 

L’esperienza degli ultimi ormai vent’anni ha permesso di creare relazioni virtuose tra istituzioni, associazioni e 

singoli. Per questo la risposta resiliente della nostra comunità all’emergenza pandemica non è il frutto di 

un’improvvisazione volontaristica di fronte alla tragedia, ma una risposta di difesa spontanea del nostro corpo 

sociale. Durante la pandemia, tantissimi volontari  e associazioni si sono rivolte a noi non solo con donazioni ma 

soprattutto con la disponibilità di tempo e di energie per affrontare insieme l’emergenza. 

 

Come ho scritto una volta:  

 “Di fronte all’isolamento, alla paura e alla solitudine, all’insicurezza per la propria salute e per la sorte dei propri 

familiari, abbiamo cercato di fornire una visione che dotasse di senso e di significato ciò che veniva fatto; di 

offrire una speranza per il tempo futuro, per ciò che avremmo ricostruito e ritrovato con una diversa 

consapevolezza del nostro destino come comunità. E tutto ciò è avvenuto grazie partecipazione di tantissimi 

volontari “spontanei”, di associazioni e di gruppi. Ti guardavi intorno e ognuno, a suo modo, tracciava la rotta 

convergendo insieme, quasi senza parlarsi.  
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Quando mi capitava di ringraziare chi si stava impegnando, la risposta che ricevevo era “Sindaco, non mi 

ringrazi, non ce n’è bisogno, ho fatto solo quello che andava fatto.”  

Perché questa risposta? Ognuno di noi, l’abbiamo visto con limpidezza in questo periodo, è migliore, diventa 

migliore, grazie alle persone che incontra nella comunità in cui vive; cresce umanamente e spiritualmente per la 

ricchezza delle relazioni che una comunità offre nella misura in cui decide di stare in queste relazioni. Al tempo 

stesso è chiamato a dare il suo unico speciale contributo per trasformarla. 

È da questa reciprocità tra la comunità e i singoli che nasce qualcosa che “rin-nova” la stessa nostra identità, 

che costruisce un sistema di valori condiviso. Ciò ha spinto molti a contribuire alla salvezza degli altri e alla loro 

salute “integrale”: era necessario per salvare la nostra identità di donne e uomini, per garantire l’integrità della 

nostra anima, della unità interiore che rischiava di frantumarsi se non ci fossimo messi in gioco: diversamente 

non ci saremmo “ri-conosciuti”. Solo così siamo riusciti a offrirci il significato del tempo vissuto ricollocandolo 

nella nostra storia passate e futura. E anche a piangere insieme. La resilienza è il frutto della storia di una 

comunità e della sua capacità di mantenere una direzione di senso nella tempesta.” 

Oggi le associazioni sono parte attiva della rinascita e di tutte le iniziative che vogliono guardare al futuro. 

Perché il nostro lavoro non deve semplicemente affrontare la situazione contingente ma lavorare per un futuro 

tutto da costruire. 

Il futuro che ci attende è una possibilità e aspetta da noi qualcosa. 

La nostra rimarrà una generazione segnata dal passato recente; eppure, ciò che ci viene chiesto è di guardare 

avanti per cogliere, anche a partire dalle esperienze drammatiche vissute, le occasioni di una rinascita che 

sappia affrontare le sfide del futuro con la consapevolezza della nostra forza di comunità.  

“Ci sono ricordi che solo più tardi si faranno riconoscere per le cicatrici che ci hanno lasciato. Ma sapremo 

essere migliori?” La risposta a questo interrogativo non è scontata, anzi. Ma se, accanto al dolore per le 

sofferenze e alle cicatrici che ce le ricordano, sapremo mantenere la forza dei legami che si è manifestata e 

riusciremo ad “assumerci il rischio di investire nel futuro come possibilità da esplorare, allora rispetteremo la 

memoria delle persone che ci hanno lasciato e che hanno desiderato un mondo migliore per noi”. 
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INIZIATIVA PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO STUDI PER IL MUTUO AIUTO 

L’iniziativa nasce dalle riflessioni del mondo del volontariato sull’importanza della formazione nel proporre 

interventi qualificati ed utili a rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone con fragilità.  

Le associazioni si sono organizzate da tempo per migliorare le proprie attività di formazione ed aggiornamento 

dei propri volontari; il centro studi può migliorare la formazione rivolta ai propri soci, coinvolgendo i professionisti 

dei servizi con cui si interfacciano e, in particolare, il mondo della scuola, che rappresenta il futuro.  

In questi ultimi anni, i tradizionali interventi educativi delle associazioni rivolti alle scuole sono cambiati: mentre 

prima si privilegiava la testimonianza, la presentazione della “filosofia” del dono e qualche momento  

di coinvolgimento, oggi prevale sempre di più la formazione di competenze relazionali, così come richiesto  

dalle scuole.  

L’esperienza del Service Learning proveniente dai paesi anglosassoni, già sperimentata in alcune regioni 

italiane, è la risposta formativa a tale necessità: “Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce  

il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione  

di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano 

sviluppare da protagonisti le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.” 

 In breve, “gli studenti mettono alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze previste dal loro curriculum 

scolastico, e richiamate non solo dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ma dagli orientamenti internazionali, 

che esplicitamente raccomandano di collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave o  

di cittadinanza.”  

La proposta deve essere coerente e capace di offrire un modello formativo comune basato sul principio cardine 

dell’intervento sociale più responsabile, l’empowerment, elemento centrale delle dinamiche del mutuo aiuto. “… 

per empowerment si intende un processo dell’azione sociale  attraverso il quale le persone, le organizzazioni e 

le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico 

per migliorare l’equità e la qualità di vita” (M. Lima). Si tratta di un processo che spazia dall’utente dei servizi 

socio-sanitari, da famiglie e organizzazioni sino alle comunità che assumono la responsabilità di gestire progetti 

socioeconomici territoriali sostenibili a livello ecologico e sociale.  
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IL PROGETTO IN SINTESI 

 

 

Finalità:  

Valorizzare il mutuo aiuto “come una delle dinamiche proprie dell’essere umano” e “componente essenziale del 

lavoro sociale” (D. Steinberg). 

Obiettivi:  

- Educare alla reciprocità 

- Rispondere ai bisogni formativi territoriali della scuola e delle associazioni 

- Sperimentare forme di “educazione diffusa” 

- Valorizzare risorse e sinergie tra scuola e volontariato (co-progettare) 

- Organizzare una formazione di lungo periodo basata sulla relazione di aiuto. 

Metodologia:  

Didattica laboratoriale e collaborativa. 

Azioni: 

- Creazione di un comitato di gestione costituito da tutte le associazioni  

- Elaborazione di un piano di corsi organico 

- Proposta di accordi formativi con le scuole interessate. 

 

Mantova, 5 maggio 2021 

Per il comitato promotore 

Bruno Miorali 

 

 

Soggetti aderenti: Auto Mutuo Aiuto Mantova, Oltre la Siepe, A.P.S. Maria Bianchi, A.P.S. Il Colibrì, 

Cooperativa il Mappamondo, Associazione Provinciale Club Alcologici Territoriali, G.I.T. Banca Etica, 

Associazione Genitori per l’Autismo, Università Verde Pietro Toesca, (di Mantova), 

Associazione La Rondine (di Suzzara), Movimento Nonviolento (di Castiglione delle Stiviere) 
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ULTIME NOTIZIE DAL MONDO DEL MUTUO AIUTO 

Il concetto di “auto mutuo aiuto” trova sempre più riscontri,  

    per questo segnaliamo due pubblicazioni: 

 

• MANIFESTO DELLA CURA, The care collective. Edizioni Alegre 2021 

Domenica 20 giugno 2021 sull’Espresso è stato pubblicato un articolo di Giuliano Battiston che 

commenta alcuni libri e tra questi il “Manifesto della cura”. Nelle pagine del libro si ricordano le 

dolorose lezioni della pandemia: “l’esperienza del lockdown ci ha dato effimeri indizi di quello che 

potrebbe essere un mondo migliore, con le pratiche diffuse di mutuo soccorso, condivisione, 

riconoscimento del lavoro di cura e di tutte le altre attività essenziali ma disconosciute nel corso 

della storia, associate alla femminilità, derubricate ad attività improduttive”. 

La cura intesa come “la nostra abilità, individuale e collettiva, di porre le condizioni politiche, 

sociali, materiali ed emotive affinché la maggior parte delle persone e creature viventi del 

pianeta possano prosperare insieme al pianeta stesso”. Serve quindi una comunità della cura 

“promiscua e indiscriminata, al di là delle strutture di parentela e statuali, verso un cosmopolitismo 

radicale che trasformi l’idea di cittadinanza e appartenenza”. Diventa sempre più urgente orientare il 

superamento del vecchio modello di stato sociale verso lo stato di cura universale. 

Giuliano Battiston ricorda le parole del Presidente della Repubblica in visita ad una scuola elementare: 

“aiutarsi vicendevolmente è molto importante … Se ci si aiuta vicendevolmente si vive meglio, 

si sta meglio. Ma da grandi questo si dimentica. Vivere insieme significa che ognuno ha 

bisogno degli altri e quindi aiutarsi rende migliore la vita di tutti quanti”.  

 

………………………….. 

• PAESAGGI EDUCATIVI,  

Rivista pedagogica online, nuova serie. 

Il suo primo obiettivo è: rilanciare la pedagogia del mutuo aiuto fra genitori, alunni ed insegnanti. 

La rivista può essere qui richiesta: rieducativa1@gmail.com   - www.paesaggieducativi.it 

 


