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A 18 anni dalla nascita de L’Albero della Vita ad Assisi, il lavoro per realizzare 

la Policy e la Metodologia dell’Intervento Sociale ha voluto essere l’occa-

sione per rielaborare la volontà costitutiva, arricchita dall’esperienza maturata 

in centinaia di contesti progettuali in tutto il mondo, dall’incontro con i bambini 

e la loro straordinaria energia, con i loro luoghi di vita, i condizionamenti, i sogni 

e le aspettative. Bambini, ma anche famiglie, villaggi, comunità e formazioni 

politiche a cui in questi anni abbiamo dedicato la migliore declinazione dell’i-

stanza fondamentale de L’Albero della Vita: come possiamo vedere, credere e 

sperare nel miglioramento per ogni bambino?

Dal 1997 l’aspirazione al miglioramento, scintilla di vita della nostra orga-

nizzazione, si è sviluppata, attraverso i progetti e l’incessante attività formativa 

rivolta agli staff educativi, in approcci e metodologie specifiche e adeguate, 

dimostrando ogni volta l’intuizione originaria e la centralità di lavorare in modo 

orientato sulla persona per favorirne il cambiamento sociale. 

Grazie all’esperienza sviluppata sul campo, L’Albero della Vita propone in que-

sto documento alcuni importanti indirizzi rivolti a chi determina o influenza le sorti 

dell’infanzia: ai bambini e ai ragazzi stessi, ai loro genitori ed educatori, alle orga-

nizzazioni del privato sociale che promuovono il benessere e i diritti dei più piccoli, 

alle istituzioni di ogni livello. Un richiamo a intendere che le sorti del nostro mondo 

dipendono dalla comprensione che sappiamo dimostrare riguardo al valore dell’in-

fanzia e dell’educazione al miglioramento. Educazione, così come intesa in Pedago-

gia per il Terzo Millennio1, come processo multidimensionale che si manifesta in ogni 

campo e in ogni momento della vita dell’uomo e giunge a beneficio del bambino 

solo attraverso una profonda revisione delle attitudini e delle qualità dell’educatore.

Un appello quindi, in primis, alla responsabilità individuale che nasce dal realizzare 

pienamente che ogni uomo è un educatore perché attraverso il suo agire trasmette 

in ogni istante i suoi intendimenti e le sue direzioni di vita. Una responsabilità che può 

diventare collettiva solo dopo che ogni individuo ha svolto un importante lavoro inte-

riore  finalizzato a riconoscere l’altro e ritrovare i valori fondamentali della vita comune.

Milano, novembre 2015

Per la Fondazione L’Albero della Vita ONLUS

Il Presidente

IVANO ABBRUZZI

1  “Pedagogia per il Terzo Millennio” è il sistema pedagogico, promosso dalla
 Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione, adottato dalla Fondazione L’Albero della Vita.
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L’Albero della Vita nasce ad Assisi nel Natale 1996 dal fuoco di un camino, quando 

un gruppo di uomini e donne, accomunati dal desiderio di miglioramento e dalla 

ricerca di un più alto senso del vivere, decide di dar vita ad una grande organizzazio-

ne che possa fare la differenza per tanti bambini e ragazzi in condizione di difficoltà 

in tutto il mondo. Ad aprile 1997 si costituisce l’Associazione di volontariato seguita 

dopo qualche mese, a gennaio 1998, dalla Cooperativa sociale.

Nei primi anni della sua storia, fino al 2003, L’Albero della Vita si è concentrata 

principalmente nel creare progetti di accoglienza per minori fuori famiglia, operando 

principalmente in Lombardia. Nascono le prime Comunità Educative per minori, “La 

Bussola”, “ZeroSei” e il centro diurno “Vivi ciò che Sei”.

A luglio 2004 si costituisce la Fondazione L’Albero della Vita, con l’inten-

to di promuovere uno sviluppo dell’organizzazione e dei suoi progetti in Italia 

e nel mondo e l’impegno a implementare la “Pedagogia per il Terzo Millennio” 

nelle attività e nelle metodologie. Nascono nuove strutture di accoglienza (in 

Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Umbria), reti di famiglie affidatarie, progetti 

di educazione ai diritti e allo sviluppo nelle scuole. Si aprono le prime attività 

in India e poi in Perù grazie all’importante contributo del Sostegno a Distanza.

Tra il 2008 e il 2009 L’Albero della Vita vive una nuova fase di svi-

luppo, promossa dal grande impegno nelle campagne e da tanti sostenito-

ri: privati, istituzioni, fondazioni a livello italiano e internazionale. Si aprono 

progetti nell’Est europeo e in Africa (Kenya e Congo). L’idoneità come Or-

ganizzazione Non Governativa è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri il 

12 dicembre 2009: da allora le progettualità internazionali in tutti i continen-

ti si sviluppano secondo principi e approcci di cooperazione internazionale.  

Si strutturano le attività di ricerca, advocacy e networking finalizzate a pro-

muovere cambiamenti di sistema positivi, tra gli attori istituzionali e nel setto-

re delle organizzazioni del privato sociale.

È attorno al 2010 che si definisce lo sguardo di crescita internazionale 

delle organizzazioni   L’Albero   della   Vita:   nel   2011   nasce   “Tree   of   Life 

International Foundation” in Svizzera, nel 2012 “Nadácia Pre opustené deti” 

in Slovacchia e “Nadacní fond na pomoc opušteným detem” in Repubblica 

Ceca. Una crescita organizzativa volta ad assicurare sostenibilità, continuità 

e sviluppo alla mission e ai progetti sociali de L’Albero della Vita a favore dei 

bambini in difficoltà in tutto il mondo.

1 - L’Albero della Vita
L’organizzazione e la sua missione
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1.  La Fondazione non ha scopo di 

lucro, è apartitica e apolitica. Le sue 

finalità generali sono di carattere civile 

e, avendo alla base una visione globale 

dell’uomo,  della sua integrazione in 

relazione al disagio sociale, alla salute e 

alla  malattia, intende operare nell’area 

della tutela e del miglioramento della 

qualità della vita, della protezione 

dei diritti della persona e della tutela 

e valorizzazione dell’ambiente. Ogni 

azione della Fondazione è tesa a 

costruire una società sempre più 

rispettosa della dignità di ogni persona 

nel riconoscimento dei diritti delle 

nuove generazioni a vivere pienamente 

il loro presente e a sviluppare le 

proprie potenzialità per affrontare la 

realtà in modo responsabile e positivo. 

L’ambizioso obiettivo è individuare 

le cause del malessere e le ragioni 

del benessere soprattutto del mondo 

adolescenziale e giovanile, capirne 

i valori e le aspirazioni e compiere 

azioni dinamiche e flessibili adeguate 

a un sociale in divenire che renda 

tutti responsabili attraverso un attivo 

coinvolgimento dei bambini, degli 

adolescenti e degli adulti nel costruire 

una società civile.

3. (…) La Fondazione condivide i 

principi e le linee guida che informano 

l’attività  della “Fondazione Patrizio 

Paoletti” e, più specificatamente, 

condivide i principi di Pedagogia per 

il Terzo Millennio sistema educativo 

- pedagogico, che si impegna ad 

applicare nella realizzazione dei 

suoi progetti istituzionali, anche di 

concerto con la stessa “Fondazione 

Patrizio Paoletti”.

Dallo statuto della Fondazione L’Albero della Vita 
L’Albero della Vita ispira la sua Policy e la sua Metodologia dell’Intervento Sociale  

alla visione e ai valori che hanno generato la sua missione sin dalla costituzione 

dell’Associazione. Sono qui riportate alcune parti dell’art. 3 dello Statuto - “Scopo e 

attività  istituzionali” - che inquadrano le finalità generali:

Visione, missione, approccio caratteristico
Visione
L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo trovi una maggiore consa-

pevolezza di se stesso attraverso un processo di auto-educazione rivolto al continuo 

miglioramento. Un mondo dove siano riconosciuti all’infanzia una grande dignità e 

un autentico potenziale di innovazione da tutelare e sviluppare in ogni ambiente con 

approcci coerenti e metodologie appropriate. L’Albero della Vita ispira la sua visione 

dell’uomo e del suo possibile divenire ai principi e agli approcci di “Pedagogia per il  

Terzo Millennio” di Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione.



9Capitolo 1 - Verso la sistematizzazione della metodologia di intervento

Missione
Dalla sua costituzione L’Albero della Vita è impegnata a promuovere azioni efficaci  

nell’assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei 

bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.

Assicurare il benessere ai bambini significa per L’Albero della Vita creare oppor-

tunità per una vita dignitosa, piena e gratificante: offrire quindi la possibilità di nutrirsi 

correttamente, di essere accuditi, di ricevere cure mediche, di svolgere attività ricreative, 

sportive e socializzanti adatte alla loro età, di coltivare le proprie aspirazioni più intime 

liberamente. L’impegno alla protezione e alla promozione dei diritti si traduce per la 

nostra organizzazione nel costruire ogni progetto e ogni intervento seguendo le linee 

definite dalla Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, mi-

gliorando i contesti di vita – familiare, scolastico, comunitario – rendendoli più sicuri, più 

ricchi di opportunità, più idonei alla vita dei bambini e alla loro crescita positiva. 

Favorire lo sviluppo è guardare al bambino nel suo possibile divenire, puntando alla 

crescita interiore di un individuo maturo e responsabile, interprete di una vita appassiona-

ta, capace di contribuire in modo proattivo, consapevole e responsabile, al miglioramento 

dei contesti in cui si muove. È nello sviluppo così inteso dei soggetti minorenni e degli 

individui che vivono attorno a loro che gli interventi de L’Albero della Vita possono gene-

rare cambiamento e sostenibilità nei contesti disagiati in cui l’organizzazione interviene.

Approccio distintivo
In tutti i suoi interventi L’Albero della Vita mira a promuovere una maggiore consa-

pevolezza del bambino e degli adulti di riferimento in rapporto:

 alla propria individualità, come conoscenza di se stesso e delle proprie aspira-

zioni più profonde; come scoperta dei propri potenziali, superamento dei limiti 

e ricerca del continuo miglioramento;

 alla propria comunità di vita, come capacità di intessere relazioni positive e 

orientate ai valori nel contesto familiare, scolastico e comunitario;

 all’insieme, come comportamento socialmente responsabile e sostenibile e 

impulso alla partecipazione e al protagonismo sociale.

“Ogni uomo porta con sé il compito di educare. I tanti incontri che farà nella vita gli 
offriranno l’opportunità di esprimere questo onere/onore. Se egli comprende e coltiva 
tale impegno, può orientare se stesso ad esprimere costantemente le sue qualità e 
capacità migliori, manifestando l’ambizione di voler condividere in ogni istante una visione 
di capacità, di possibilità, di opportunità e vivendo lo scambio tra gli uomini come ricerca 
di eccellenza, un modello verso il quale tendere dove l’eccellere diventi la norma” 
       Paoletti, 2008, p. 119 
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Le aree di lavoro
Fondazione L’Albero della Vita interviene in Italia, in Europa e in vari Paesi in via di svi-

luppo: nel 2014 ha promosso circa 70 progetti che hanno avuto come beneficiari oltre 

160.000 individui in 14 Paesi. Le attività fanno riferimento alle seguenti aree tematiche:

Protezione

 accoglienza di minori fuori famiglia in comunità e famiglie affidatarie;

 sostegno a bambini e ragazzi in condizioni di disagio familiare e sociale, dunque 

a rischio di marginalità e devianza;

 prevenzione e contrasto a fenomeni di violenza, abuso, sfruttamento e traffico 

che coinvolgono soggetti minorenni.

Educazione

 promozione della scolarizzazione come strumento chiave per lo sviluppo 

umano; contrasto alla dispersione scolastica nei contesti più disagiati;

 sensibilizzazione ed educazione dei giovani ai temi dello sviluppo sociale, dei 

diritti umani e della cittadinanza globale;

 percorsi di partecipazione che sostengono i bambini e ragazzi nel diventare 

agenti di cambiamento.

Sviluppo
     contrasto alla povertà dei bambini e delle famiglie in tutto il mondo; promozione 

       dei diritti primari all’acqua, alla sicurezza alimentare, all’assistenza medica

 e sanitaria nei Paesi in via di sviluppo;

 programmi di sviluppo comunitario in aree povere e degradate.

Emergenza

 risposta ai disastri naturali (in particolare inondazioni e siccità) e ai conflitti;

 predisposizione di piani di preparazione ai disastri naturali, focalizzati sui bambini 

e con la loro diretta partecipazione e di sistemi di allerta per la gestione del rischio;

 rafforzamento della resilienza delle comunità e delle singole persone.

Migrazione

  tutela dei minori e delle famiglie più vulnerabili nei processi migratori;

 sostegno alle famiglie transnazionali e ai bambini lasciati a casa

 dai genitori migranti;

 percorsi di integrazione e interazione sociale per minori stranieri.
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Sviluppo umano nel rispetto del Pianeta
Con le sue organizzazioni indipendenti in Italia, Svizzera e Repubblica Ceca e gli 

uffici regionali a Calcutta (India), Lima (Perù) e Nairobi (Kenya), L’Albero della 

Vita si presenta come un’organizzazione internazionale che indirizza il suo con-

tributo specifico  a favore dell’infanzia nei contesti più poveri e degradati e che 

lavora nel quadro più ampio del progresso umano.

Parallelamente alla finalizzazione del presente volume, gli Obiettivi di Svi-

luppo Sostenibile contenuti nel documento “Transforming our world: the 2030 

agenda for a sustainable development” [1] sono stati ratificati il 25 settembre a 

New York nel corso del summit delle Nazioni Unite. Abbiamo voluto qui riepilo-

gare i 17 obiettivi, la cui formulazione ha richiesto un  processo lungo e parteci-

pativo, che rilanciano verso il 2030 con un atteggiamento più maturo e ampio. I 

relatori hanno fatto tesoro dei successi parziali e dei fallimenti della precedente 

formulazione degli “Obiettivi del Millennio”, dando uno spazio più significativo 

alle sempre più importanti tematiche ambientali.

Sono obiettivi a cui L’Albero della Vita aderisce in modo completo e incondiziona-

to e attorno ai quali costruisce la sua operatività, partendo dalla propria specifica 

visione e comprensione dei fenomeni, delle problematiche, delle loro cause, delle 

possibili soluzioni e dei migliori approcci:

1) porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo;

2) porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la qualità 

della nutrizione; promuovere l’agricoltura sostenibile;

3) garantire una vita sana e promuovere benessere per tutti a tutte le età;

4) garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa; promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti;

5) raggiungere l’uguaglianza di genere e favorire l’empowerment per tutte le don-

ne e le ragazze;

6) garantire la disponibilità e una gestione sostenibile di acqua e servizi igienici 

per tutti;

7) garantire un accesso all’energia affidabile, sostenibile, moderno per tutti e a 

prezzi equanimi;

8) promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, una oc-

cupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

9) costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva  e 

sostenibile e favorire innovazione;
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10) ridurre le disuguaglianze all’interno dei Paesi;

11) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

12) garantire consumi e produzioni sostenibili;

13) prendere misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro con-

seguenze;

14) garantire un uso conservativo e sostenibile degli oceani, dei mari e delle risor-

se marine per lo sviluppo sostenibile;

15) proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri e promuovere un loro uso  so-

stenibile; gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, 

arrestare e invertire il degrado del suolo, fermare la perdita di biodiversità;

16) promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; fornire 

l’accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e in-

clusive a tutti i livelli;

17) rafforzare le modalità di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo 

sviluppo sostenibile.

 

2 - La Fondazione Patrizio 
Paoletti: visione e metodo
La Fondazione Patrizio Paoletti nasce ad Assisi, all’alba del Terzo Millennio, grazie 

al Dott. Patrizio Paoletti, esperto di comunicazione relazionale. Sensibile alle 

tematiche dell’educazione e dello sviluppo, Paoletti riunisce attorno a sé un gruppo 

di pedagogisti, psicologi, sociologi, manager e imprenditori da tempo interessati 

all’idea di educazione come atto comunicativo. Il fine principale è approfondire e 

diffondere l’idea che ogni uomo è un educatore ed è pertanto responsabile di ogni 

suo atto, perché egli come guida può disorientare o orientare al bene chi lo guarda. 

La Fondazione è impegnata nell’individuazione di nuovi modelli di conoscenza che 

sostengano l’uomo nel proprio percorso di lifelong learning e lifewide education. 

La sua missione è sviluppare programmi educativi a base scientifica, utili a porre le 

nuove generazioni in condizione di fronteggiare con successo il cambiamento.

È ente morale senza fini di lucro e indipendente, iscritto nel Registro Nazionale 

delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma e all’Anagrafe Nazionale delle Ri-

cerche del MIUR. La Fondazione è anche soggetto accreditato e qualificato per la 

formazione del personale della scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Attiva nei campi della ricerca, dell’e-

ducazione e della didattica, la Fondazione promuove il benessere sociale e i diritti 

dell’infanzia. L’educazione e la ricerca sono il centro di ogni suo progetto, nell’idea 
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che solo l’attenzione all’infanzia e al processo educativo può produrre un innalza-

mento della qualità della vita di ogni uomo, nell’interesse generale della società.

Attraverso i progetti educativi, di sviluppo sociale, scolastici, i programmi didat-

tici per i Paesi in via di sviluppo, le campagne di sensibilizzazione e l’informazione 

istituzionale, l’azione di Fondazione Patrizio Paoletti diffonde idee e strumenti in 

grado di innescare l’interesse per il processo di “educarsi a educare”, sollecitando il 

desiderio di continuo miglioramento per se stessi e per la società. La Fondazione è 

oggi in campo con oltre 20 progetti in 4 continenti. In 14 anni di attività ha formato 

oltre 2.800 operatori del settore educativo, scolastico  e sociale in ambito nazionale 

e internazionale. Ha svolto oltre 90.000 ore di ricerca in collaborazione con La Sa-

pienza - Università di Roma, l’Università degli Studi di Padova e la israeliana Bar Ilan 

University. Impegnata da tre lustri nella ricerca neuroscientifica e psicopedagogica, 

è specializzata nello sviluppo di tecnologie interiori e modelli pedagogici applicati 

all’infanzia, alle relazioni d’aiuto e ai contesti d’emergenza. La Fondazione realizza 

dal 2004 numerosi interventi scolastici in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. Nel 2012 

ha lanciato la campagna “1 Milione di pasti” per far fronte, nei Paesi in cui opera, alle 

emergenze alimentari e alle nuove povertà.

La Pedagogia per il Terzo Millennio
Fondazione Patrizio Paoletti elabora modelli di conoscenza che permettono 

all’uomo contemporaneo di riorganizzare il proprio sapere ponendolo in una re-

lazione generativa con le domande che la vita nel suo scorrere pone, inserendolo 

così nel flusso della proattività. La novità, che la Fondazione propone, consiste 

nel ricercare uno spazio vuoto da modelli pregiudiziali, che trasformi il modo di 

funzionare tipico dell’uomo, riconoscibile nel paradigma “Sollecitazione-Rispo-

sta”, in un nuovo paradigma possibile: “Sollecitazione-Comprensione-Risposta”. 

La comprensione, cioè il nuovo elemento che nobilita l’intero circuito, è diretta-

mente collegata alla capacità dell’uomo stesso di organizzare le idee in maniera 

diversa. Infatti, se il sapere viene lasciato allo stato magmatico, esso è in grado 

di riorganizzare continuamente se stesso, e l’ultimo dato acquisito sarà l’agente 

innescante di questo grande processo di riorganizzazione.

Pedagogia per il Terzo Millennio (acronimo PTM), è lo strumento di in-

tervento della Fondazione, sviluppato dal Dottor Patrizio Paoletti e la sua 

équipe per fornire all’uomo una griglia interpretativa che permetta il posizio-

namento dell’esperienza nel tempo e nello spazio soggettivo e individuale, 
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collettivo e condiviso, sollecitando domande finalizzate alla produzione di 

senso, al fine di generare orientamento. 

Il Metodo Pedagogia per il Terzo Millennio ha come fine l’elaborare e il 

selezionare idee e strumenti atti a favorire lo sviluppo delle potenzialità uma-

ne. A oggi è un sistema pedagogico la cui incisività è avvalorata dai risultati 

delle ricerche psicologiche e neuroscientifiche svolte con l’Università di Pado-

va, con le Università Bar Ilan e La Sapienza di Roma, condotte sulle differenti 

applicazioni del metodo, in particolare sulla formazione in classe a docenti, 

educatori e genitori provenienti da diversi contesti sociali e culturali.

La PTM si propone di sostenere il personale di aziende, organizzazioni e di enti 

profit e non profit:

 nel rappresentarsi correttamente gli eventi in corso;

 nel prefigurare con esattezza il proprio ruolo e rivestirlo con indipendenza e 

competenza;

 nel prefigurarsi cambiare in un mondo che cambia;

 nell’adeguarsi alla velocità richiesta dal cambiamento stesso;

 nel manifestare la necessaria resilienza/flessibilità che il cambiamento richiede.

Per Pedagogia per il Terzo Millennio il fine dell’educazione è, dunque, quello 

di sostenere il naturale desiderio di imparare presente in ogni bambino, in 

ogni uomo. Il primo compito dell’educatore è pertanto quello di emanare il 

desiderio di conoscere. Tutti gli operatori formati secondo il metodo vengono 

così sostenuti  nel loro lavoro attraverso la formazione alle idee di Osserva-

zione, Mediazione, Traslazione e Normalizzazione.

L’Osservazione è un’idea-strumento connessa direttamente alla facoltà 

dell’essere umano di conoscere se stesso e la realtà che lo circonda, qui in-

tesa come capacità di mobilitare quella qualità e quantità di attenzione che 

permette a ogni uomo di acquisire dati, differenziarli dalle informazioni e uti-

lizzarli per ben educarsi e ben educare. L’osservazione va considerata anche 
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come auto-osservazione e si pone come lo strumento principe per acquisire 

una comprensione diretta e personale dell’essere umano, delle sue funzioni e 

delle sue potenzialità di azione, relazione e pensiero. 

La Mediazione è un’idea-strumento che mette in luce come alcune moda-

lità di relazione meglio di altre possano favorire l’apprendimento. Mediare 

è quell’arte che l’educatore mette in campo per trovare il punto di incontro 

con colui che educa affinché l’apprendimento si realizzi. Si tratta dunque 

di andare verso/creare uno spazio vuoto libero da pregiudizi e preconcet-

ti che, attraverso l’utilizzo dell’osservazione, permetta di creare ambienti, 

contesti e circostanze in cui la disponibilità ad apprendere e conoscere del 

bambino e dell’adulto possa manifestarsi appieno.

La Traslazione è l’idea-strumento connessa alla capacità di trasferire il 

sapere meramente teorico a quello pratico applicativo - il saper fare - im-

parando altresì ad applicare ogni capacità appresa in tutti gli ambiti della 

vita. L’arte della traslazione proietta l’uomo in un orizzonte di continuo 

miglioramento rendendolo capace di apprendere sempre, comunque e da 

ogni cosa e, di riutilizzare costantemente ogni esperienza della sua vita 

per raggiungere il suo scopo. La traslazione è collegata alla capacità di 

leggere il processo  in  atto  (l’evento  che si  sta verificando) e la proce-

dura che presiede al processo stesso (l’insieme dei passaggi necessari a 

raggiungere lo scopo prefigurato).

La Normalizzazione è l’idea-strumento connessa alla capacità presente in 

ogni uomo di leggere e reinterpretare l’esperienza secondo prospettive più 

ampie ed efficaci per comprendersi e comprendere meglio la realtà che lo 

circonda, talvolta non facile da decodificare. La normalizzazione permette 

di acquisire una chiara rappresentazione di se stessi e degli altri, delle pro-

prie e altrui capacità, abilità e competenze al fine di muoversi ogni giorno 

verso un costante miglioramento. Indica, dunque, un processo  dinamico 

atto a stabilire, o a ristabilire, una condizione di normalità, di consuetudine 

relativa non alla norma statistica, ma alla capacità di realizzare rappresen-

tazioni mentali aperte all’esperienza e alla possibilità.
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In conclusione, attraverso la traslazione l’educatore diviene capace di osservare il 

processo in modo da acquisire consapevolezza del processo stesso e della procedura 

che occorre applicare per raggiungere lo scopo che ci si è prefissati,  che, grazie alla 

creazione di uno spazio vuoto che metta in contatto l’educatore e l’educando (media-

zione), permetta il manifestarsi della normalizzazione. Inoltre, per Fondazione L’Albero 

della Vita, PTM si pone come strumento di controllo di qualità per la propria attività 

attraverso la ricerca che ogni anno viene approntata e condotta in collaborazione con 

la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, per stabilire quanto la formazione sia 

stata efficiente ed efficace nel raggiungimento degli scopi di cui sopra.

La visione dell’uomo1

«La PTM suggerisce un quadro di sintesi per delineare l’uomo in una visione globale. 

Essa presenta un’ipotesi sulle caratteristiche determinanti della specie, in riferimento 

all’uomo così come è, e all’uomo come potrebbe essere se sottoposto ad un corret-

to allenamento» (Paoletti, Selvaggio, 2008, p. 15). «L’uomo può essere descritto in 

modo sufficientemente accurato come una Triade di Triadi. Ciascuna di queste triadi 

focalizza la sua attenzione su una parte della vita ed insieme esse ricostruiscono la 

globalità della sua esperienza come essere umano, in relazione con altri essere uma-

ni, all’interno del contesto espresso del pianeta Terra.

Innanzitutto, l’uomo ha una struttura tri-cerebrale2 degna di nota, poiché ne 

evidenzia, contemporaneamente, una linea di continuità ed una di innovazione ri-

spetto alla lunga storia dell’evoluzione della specie. Da un lato, infatti, tale struttu-

ra cerebrale “radica” l’uomo all’interno dell’avventura filogenetica terrestre che  è  

iniziata  da  tempi  immemorabili  e,  dall’altro,  essa  lo  “elegge” come incarnazio-

ne del risultato più elevato di questa antichissima e inarrestabile corsa evolutiva 

verso un continuo miglioramento» (Ibidem, pp. 15-16). «In secondo luogo, secondo 

la PTM l’uomo è un’entità essenzialmente relazionale3: il tessuto di interazioni cui 

prende parte, infatti, lo “partorisce”, lo modella, lo definisce e ridefinisce costante-

mente. Inoltre, la relazione è parte integrante non solo della vita dell’uomo come 

è ma, in misura anche maggiore, della vita dell’uomo che percorre un cammino di 

scoperta delle proprie potenzialità. […] Questo punto di vista trova la sua naturale 

concretizzazione nella triade, che considera l’uomo come un essere immerso in 

fitte reti di interazioni con: la dimensione dell’io, del noi e dell’altro da noi.

1  Estratto da “Crescere nell’eccellenza”.
2  Cfr. Paoletti, 2008, Cap. 1 (pp. 16-24).
3 Cfr. Paoletti, 2008, Cap. 2 (pp. 24-26).
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Infine, l’uomo viene immaginato dalla PTM come un essere che abita con-

temporaneamente diversi mondi4, dei quali i primi due ne rappresentano allo 

stesso tempo il limite e la possibilità, mentre il terzo è il dono che lui stesso 

può fare alla specie. Quando l’uomo impara a gestire le influenze che lo rag-

giungono dai primi due mondi, comprende che tutto può essere utilizzato e, di 

conseguenza,  che egli può trarre esperienza “educativa” imparando sempre, 

comunque e da ogni cosa» (Ibidem, p. 16).

3 - L’opera di sistematizzazione
Policy e Metodologia dell’Intervento Sociale sono frutto di un lavoro di sistema-

tizzazione che, a partire da dicembre 2014, ha coinvolto vari livelli e comitati  de 

L’Albero della Vita con il contributo teorico-metodologico dell’équipe della Fon-

dazione Patrizio Paoletti. In primis il neocostituito Board Metodologico che ha 

rielaborato dati e vissuti dell’intervento di 18 anni di storia progettuale guardando 

ai risultati raggiunti, le metodiche applicate, gli strumenti utilizzati: l’intento era 

quello di analizzare, in particolare, come mentalità e attitudini frutto dell’intensa 

attività di formazione agli  educatori realizzata a partire dal 2.000 abbiano impat-

tato positivamente sull’esito delle vite di migliaia di bambini e ragazzi e qualifica-

to in modo distintivo l’approccio de L’Albero della Vita all’infanzia.

I lavori per la formulazione della Policy, anche in virtù della valenza politica dei 

contenuti, sono stati condotti dalla Presidenza coinvolgendo a varie riprese il Consiglio  

di Amministrazione, il Comitato Direzionale, il Board Metodologico e alcuni operatori 

coinvolti nelle progettualità italiane più storicamente implicate nei processi formativi 

in Pedagogia per il Terzo Millennio. La sezione “La metodologia di Pedagogia per il 

Terzo Millennio ne L’Albero della Vita” è stata scritta a partire dalle elaborazioni col-

lettive del Board Metodologico con il contributo scientifico della Fondazione Patrizio 

Paoletti. A partire da queste elaborazioni, L’Albero della Vita ha voluto riprendere le 

idee e la visione che hanno ispirato la stessa nascita dell’organizzazione, osservare la 

complessa molteplicità progettuale che caratterizza la sua missione e realizzare stru-

menti per gli operatori professionali e volontari coinvolti negli interventi sociali; stru-

menti utili a  indirizzare il loro impegno quotidiano con bambini e ragazzi, comunità e 

famiglie verso l’ambizioso obiettivo di trasformare il disagio di individui e collettività in 

una nuova opportunità di sviluppo sociale e di progresso umano.

4 Cfr. Paoletti, 2008, Cap. 2 (pp. 26-29).
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Le presenti linee guida rappresentano il cuore della proposta educativa per i mi-

nori, le famiglie e le comunità destinatarie degli interventi sociali de L’Albero della 

Vita e protagoniste attive all’interno degli stessi. Sono, infatti, esplicitati i principi 

fondanti della metodologia a cui si ispirano gli operatori professionali e i volontari, in 

ogni area organizzativa e in ogni attività promossa.

I principi qui esposti rappresentano il terreno comune imprescindibile di ogni 

partenariato tra L’Albero della Vita e le istituzioni, le organizzazioni private, gli indivi-

dui con cui collabora per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

Costituiscono  l’essenza del messaggio politico-sociale de L’Albero della Vita, 

rivolto alle istituzioni di ogni livello, alle formazioni sociali, alle famiglie e agli individui 

che hanno per loro natura un ruolo nello sviluppo dell’infanzia, nella crescita sociale, 

nell’evoluzione del genere umano.

Introduzione 
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1 - Lavorare  
per il progresso umano
Ragione finale del lavoro de L’Albero della Vita è contribuire al progresso umano 

nel senso più ampio, comprendendo l’umanità come un insieme in stretta 

relazione con se stesso e con il pianeta in cui vive. A questo insieme di relazioni 

è necessario dedicare oggi una rinnovata attenzione e un approccio globale, 

consapevole dei limiti che proposte puramente settoriali hanno incontrato nei 

diversi momenti della storia, anche quella più recente.

Lo stesso concetto di sviluppo umano – affrontato più di sovente in chiave 

economica, nel campo della crescita delle istituzioni civili, sul piano dei diritti, etc. – 

viene guardato all’interno de L’Albero della Vita focalizzandosi sul funzionamento 

del cervello umano e sul suo stadio di sviluppo: perché è questo a raccontarci dove 

siamo davvero nella corsa al progresso e su cosa occorre puntare maggiormente. I 

neuroscienziati ci mostrano, infatti, come l’encefalo umano abbia una struttura an-

cora molto incentrata sugli istinti e sulle emozioni più primitive, mentre le funzioni 

cognitive più avanzate, quelle che caratterizzano la nostra specie e che sono situa-

te nelle aree di formazione relativamente più recente (come la corteccia cerebrale 

prefrontale), sono ancora in fase di consolidamento. Con particolare riferimento a: 

 la capacità di costituire una visione globale raccogliendo, gestendo  

 e sintetizzando più dati sensoriali, emozionali e cognitivi;

 la capacità di prefigurare situazioni diverse da quelle che stiamo vivendo;

 l’intenzionalità come capacità di manifestare propositi e riuscire  

 a mantenerli nel tempo;

 la ristrutturazione cognitiva dei processi emotivi;

 la capacità di gestire le diverse istanze interiori in funzione di uno scopo

 maggiore e in particolare di adattare la sfera dei bisogni a quella dei valori;

 la creatività come capacità di sintetizzare in modo innovativo ed efficace  

 la molteplicità di dati a nostra disposizione.

Nella realtà il livello di sviluppo encefalico si traduce in una serie di manifestazioni 

cruciali per misurare lo sviluppo degli individui e delle società: dal grado di coercizione 

e di violenza alla modalità di gestione dei conflitti, dalle forme della strutturazione 

sociale e della gestione politica alla capacità di pianificare e implementare agende 
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politiche di medio-lungo periodo, dalla capacità di dialogo e inclusione da parte del-

le formazioni sociali alla capacità individuale e collettiva di adattarsi al cambiare del-

le condizioni. Le conquiste sociali vanno quindi perseguite non soltanto garantendo 

la difesa dei diritti e della dignità delle persone, ma anche lavorando sulle capacità 

del cervello umano, favorendone lo sviluppo e il progressivo affinamento. 

Lo sguardo sociale de L’Albero della Vita vede un mondo profondamente 

diviso da enormi e crescenti sperequazioni, dilaniato da vecchie e nuove guerre, 

dove paura, divisione e odio, seppur in forme talvolta diverse dal passato, sono 

ancora dominanti. Un mondo dove la sfera dei diritti fondamentali è ancora in 

buona parte da realizzare e le conquiste in questo ambito si rivelano deboli se 

non talora apparenti. Al contempo l’umanità rivela la bellezza delle sue potenzia-

lità e delle funzioni intellettive superiori: la possiamo osservare nelle eccellenze 

nei più disparati campi dell’esistenza e nella quotidianità di tanti gesti di atten-

zione, cura e solidarietà, di creatività e innovazione.

Non meno decisivo, lo sguardo sul momento storico focalizza gli importanti 

cambiamenti nello scenario geopolitico che stanno profondamente riformando i 

rapporti economici e di potere a livello planetario, quindi le dinamiche di distribu-

zione delle risorse dove la forbice che separa ricchezza e povertà si allarga sensibil-

mente, tanto nelle economie più sviluppate quanto nei Paesi emergenti. Assistiamo a 

una rapida globalizzazione che comporta una nuova concentrazione della ricchezza 

e delle decisioni macro-economiche in pochi grandi gruppi multinazionali, dove al 

fianco dei già storici meccanismi di sfruttamento delle risorse dei Paesi più poveri si 

sono presentati fenomeni più recenti come l’acquisizione massiccia di terreni colti-

vabili in tutta l’Africa Sub-Sahariana. Grande rilievo hanno poi i massicci movimenti 

migratori, causati da conflitti armati, da povertà e da carestie legate a cambiamenti 

climatici di portata epocale che portano milioni di persone dalle periferie verso il 

centro: verso i Paesi del Nord del mondo (con una particolare rilevanza delle migra-

zioni africane verso l’Europa) e dalle aree rurali verso quelle urbane, con la crescita 

smisurata degli insediamenti informali e un peggioramento decisivo della condizione 

di vita per centinaia di milioni di persone.

Di sfondo a questi cambiamenti così profondi, la grande velocità dei mezzi 

di comunicazione che sta modificando sostanzialmente le forme di relazione e 

creando nuovi meccanismi e opportunità. Una grande sfida per l’umanità di que-

sto tempo storico sarà saper ritrovare nei nuovi scenari una posizione dinamica 
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di vantaggio: non subendo il cambiamento, ma facendosene interpreti. In questa 

direzione la prefigurazione, qui intesa come capacità di vedersi cambiare in un 

mondo che cambia, sarà una risorsa chiave.

L’impegno de L’Albero della Vita è quello di intendere e progettare tutte le 

sue attività basandosi sui valori fondamentali sanciti nel 1948 dalla Dichiarazio-

ne Universale dei Diritti dell’Uomo e successivamente, nel 1989, dalla Conven-

zione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Di promuovere 

in modo risoluto lo sviluppo umano, partecipando attivamente alla realizzazio-

ne dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, a partire dai concetti  esposti nel 

presente documento, puntando in particolare a incrementare il livello di consa-

pevolezza di individui, istituzioni e organizzazioni sulla necessità di:

promuovere lo sviluppo della persona, delle sue istanze più 

profonde, dei suoi diritti e delle sue potenzialità, della sua capacità 

di scegliere, di essere protagonista della sua vita e partecipe 

attivamente della vita sociale;

promuovere a ogni livello sociale il paradigma “vita tua, vita mea”, stimolando 

la convivenza pacifica, la collaborazione, la cooperazione, il mutuo aiuto, il 

lavoro di rete, la mescolanza di diversi saperi, approcci e discipline;

stimolare percorsi di sviluppo imparando dagli errori e dai successi  

del passato, promotori di una maggiore perequazione sociale e 

fortemente attenti alla dimensione dei diritti umani, della sostenibilità 

sociale e ambientale; modelli che sappiano portare sviluppo nelle  

periferie, valorizzare popolazioni e comunità e riconoscere loro sovranità  

e autodeterminazione; modelli in cui il sistema degli aiuti internazionali guardi 

allo sviluppo dei Paesi emergenti in modo nuovo, olistico, e sostituisca i vecchi 

strumenti come il PIL con indicatori di progresso più moderni e attuali, mettendo 

al centro i processi di capacitazione e la partecipazione attiva delle comunità 

nello stabilire obiettivi e strategie.

2 - Lavorare 
per la crescita sociale
Nel campo delle interazioni tra individui le nostre società, anche quelle più 

diverse tra loro, stanno vivendo due processi apparentemente contrapposti. 
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Il primo va nella direzione della frammentazione delle relazioni: quelle prima-

rie, con l’indebolirsi dei legami familiari (nella coppia e nella famiglia allarga-

ta), e quelle secondarie, tra l’individuo e la comunità, tra le comunità stesse, 

e nelle formazioni sociali che per lungo tempo nell’età contemporanea hanno 

riunito le persone attorno a ideali e progettualità (partiti, movimenti, etc.). Il 

secondo processo vede una grande intensificazione delle relazioni mediate da 

mezzi digitali che moltiplicano in modo rilevante le connessioni e le velocità 

di interazione, a discapito dello sviluppo delle qualità personali che sono nor-

malmente sollecitate dall’interazione personale e diretta. 

È in questo contesto che si manifesta oggi, in modo ancora più accen-

tuato di ieri, quello che Patrizio Paoletti definisce “equivoco sociale”: una 

condizione dove gli individui tendono a trovare la causa di quanto accade 

costantemente fuori da sé (nel lavoro delle istituzioni, nella mancanza di que-

sta o quella risorsa, negli eventi accidentali, etc.) non assumendo spesso una 

reale responsabilità di quanto accade o si vuole far accadere.

Al contempo le organizzazioni che lavorano per il progresso sociale stan-

no operando in modo molto più focalizzato di ieri sulla costruzione dei lega-

mi, di reti e reti di reti, incentivando lo sviluppo di alcuni punti che sono cen-

trali per la crescita sociale per come viene concepita ne L’Albero della Vita:

la conoscenza obiettiva dei contesti sociali in cui ci muoviamo, delle 

caratteristiche distintive, delle problematiche e delle potenzialità;

il riconoscimento di ruolo e responsabilità individuale nei confronti delle proprie 

sorti e di quelle della propria comunità di vita;

l’appropriarsi del ruolo di protagonista del cambiamento sociale attraverso la 

costruzione di progettualità, la definizione di partenariati, la ricerca di risorse e   

      strutture sinergiche;

la costruzione e la ricostruzione di legami sociali e spazi di incontro dove gli 

individui ritrovino senso di appartenenza, sviluppino forme collettive di resilienza,  

      condividano risorse, istanze e soluzioni in un insieme maggiore 

     della somma delle parti;

l’accrescimento di specifiche abilità sociali nel campo della comunicazione 

relazionale: l’incontro, la discussione, la negoziazione, la 

      cooperazione. Sono queste le abilità centrali per operare efficacemente

      in quello spazio interpersonale in cui si costruiscono i legami sociali;

il ritorno alla sfera politico-istituzionale con istanze più mature e condivise.
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In questo scenario il lavoro de L’Albero della Vita si impernia sulla promozione 

della coesione sociale e della solidarietà come strumenti privilegiati di crescita per 

tutte le società in cui si trova a operare, dando rilievo in particolare alla partecipazione 

dei bambini così come al protagonismo giovanile attraverso la semina e la crescita di 

conoscenze, di consapevolezze, di attitudini e capacità, l’incentivazione di comporta-

menti proattivi, di responsabilità sociale e cittadinanza sia a livello locale sia globale.

Nella relazione con le istituzioni, con le organizzazioni e in generale con tutte 

quelle aziende il cui operato impatta in modo rilevante sulla collettività, L’Albero 

della Vita vuole focalizzare la propria attività di advocacy sulle seguenti priorità 

nel campo della responsabilità sociale:

agire con un’attenzione globale all’impatto di ogni attività sulla 

collettività e i suoi vari sistemi, nel breve, medio e lungo periodo;

promuovere in seno a ogni attività lo sviluppo sociale, inteso 

come accrescimento della salute e del benessere relazionale, come 

empowerment degli individui e crescita del capitale umano;

riconoscere e stimolare la coesione sociale nelle comunità, favorire la 

costituzione di reti informali, la solidarietà tra le persone e il mutuo aiuto, 

ponendo un’attenzione specifica alle condizioni di fragilità più spiccata 

dei gruppi e degli individui; 

promuovere un approccio preventivo alle problematiche sociali 

incentivando l’utilizzo delle risorse diffuse a livello sociale (come  

il capitale umano e quello relazionale) al fianco delle risorse,  

strategie e strumenti di provenienza istituzionale;

valorizzare e sostenere il lavoro delle organizzazioni specificatamente 

votate alla promozione sociale attraverso l’assegnazione di risorse, la 

promozione di modelli qualitativi, la costituzione di solidi legami di 

sussidiarietà, di reti di lavoro, di partenariati tra mondo profit e non-profit;

riconoscere ai giovani spazi di partecipazione sociale dove possano crescere 

nella consapevolezza delle proprie istanze, liberare i potenziali latenti, costruire 

proposte, partecipare al processo politico per tutte le questioni direttamente e 

indirettamente legate al loro presente e al loro futuro.
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3 - Mettere l’infanzia al centro
Il bambino è il vero protagonista dello sviluppo umano e sociale, rappresenta uno spec-

chio fedele del passato, del presente e del futuro di tale processo di crescita e dell’impe-

gno che individui e collettività dedicano a esso. Ci è facile dire che i bambini sono il futuro 

dello sviluppo: in loro c’è uno spazio di novità, di plasmabilità a nuove condizioni e diversi 

stimoli, unico della nostra specie, che rappresenta una risorsa di inestimabile valore verso 

il miglioramento collettivo. Con uno sguardo al passato l’adulto ci racconta che bambino 

è stato: le sue caratteristiche, i suoi valori, il grado della sua consapevolezza ci parlano 

dell’ambiente familiare e sociale in cui è vissuto, del clima di amore e attenzione in cui 

è cresciuto, della qualità della sua educazione. A livello collettivo l’analisi antropologi-

ca e sociologica mette in una facile relazione le caratteristiche di una società con il tipo 

di valore che riconosce e ha saputo riconoscere ai propri figli. Più interessante ancora 

è guardare ai bambini come il presente dello sviluppo, protagonisti di un percorso di 

crescita e perfezionamento che fa da specchio a quello dell’umanità, contenendone in 

ogni istante le sfide, le difficoltà, i significati e i valori. Ogni interazione con il bambino 

diventa  la semina e la crescita dell’umanità intera; ogni attenzione dedicata all’infan-

zia sposta tutti noi di un passo verso le consapevolezze e le capacità più tipiche della 

nostra specie.

In questa tensione verso il miglioramento, più che un piccolo adulto il bambino 

è un dono verso il futuro: è il portatore di una domanda di rinnovamento più che un 

soggetto da educare agli usi e costumi della società di questo tempo. Con la sua cu-

riosità, la sua spontaneità, la sua determinazione costantemente ci chiede di ricon-

siderare le risposte che abbiamo trovato alle domande della vita per verificarne l’at-

tualità, per elaborarne con lui di nuove, per lasciare spazi di conoscenza da esplorare, 

con l’attenzione a preservare il desiderio di indagine, valore primario dell’infanzia 

nella direzione dell’innovazione sociale. È proprio questa la vita che ha dato il nome a 

L’Albero della Vita: vitalità,  innocenza, inclinazione a lasciarsi modellare nell’incontro 

con il nuovo e con il meglio, capacità di spostarsi e di cambiare che vede più spesso 

nel bambino il grande e nell’adulto il piccolo. Che registra nell’adulto uno spettatore 

attento, un garante e un tutore, al più un facilitatore.

L’Albero della Vita ha scelto quindi di operare a favore dell’infanzia dedicando 

i progetti e le campagne al fine di promuovere il riconoscimento nel bambino della 

sacralità del suo potenziale personale e sociale, impegnandosi a lasciarlo emergere, 

operando  per la creazione o il ripristino delle condizioni, esteriori e interiori, neces-

sarie affinché tale potenziale possa tornare a esprimersi pienamente. 
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L’attività sociale de L’Albero della Vita, indirizzata essenzialmente a minori in 

condizione di svantaggio, persegue le finalità sopra descritte operando:

con il minore, affinché possa egli stesso conoscersi e comprendersi pienamente, 

sciogliere i nodi che le esperienze più forti e non comprese hanno generato nella 

sua dimensione psicoemotiva, indagare e valorizzare le sue preferenze più intime, 

coltivare la passione verso l’opportunità di contribuire alla crescita del suo mondo di 

riferimento;

con le famiglie, le agenzie educative e le comunità di appartenenza perché 

venga riconosciuto un valore centrale all’infanzia all’interno delle varie istanze, 

perché diritti, benessere e sviluppo dell’infanzia entrino a far parte del lessico e 

dell’intendimento di tutti gli attori che determinano le condizioni di vita e di crescita 

dei bambini, in ogni cultura e società;

in accordo con i principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) e, in particolare, con i principi di 

non-discriminazione (art. 2), il superiore interesse del minore (art. 3), il diritto alla vita, 

alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6), alla partecipazione e al rispetto per l’opinione 

del minore (art. 12). 

Con riferimento alla dimensione politico-istituzionale L’Albero della Vita si impegna 

affinché nei contesti in cui opera, attraverso leggi, politiche, prassi istituzionali e 

un’opportuna allocazione di risorse:

sia riconosciuta la centralità delle politiche sociali a favore dell’infanzia, 

prioritariamente in ambito sociale e scolastico e in ogni ambito delle 

politiche (economiche, urbanistiche, abitative, etc.) che hanno impatto 

sulla vita dei bambini e dei ragazzi; tale centralità è da rintracciarsi nella 

quantità e nella qualità di leggi, politiche e piani, negli investimenti espressamente 

indirizzati a promuovere l’infanzia, nella verifica sistematica degli effetti delle 

politiche sulle reali condizioni di vita;

siano considerati come imprescindibili gli interventi a favore di soggetti 

minorenni che necessitano protezione sociale e in condizione di 

svantaggio, con una particolare attenzione ai contesti di violenza, 

sfruttamento, abbandono, violazione della dignità personale; alla 

condizione di povertà, deprivazione, mancanza di opportunità;
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sia promosso un approccio ai diritti dell’infanzia guardando alla 

condizione e alle prospettive di vita di bambini e ragazzi attraverso i diritti 

definiti nella Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza approvata dalle Nazioni Unite nel 1989;

sia dato ascolto ai soggetti minorenni nella formulazione di ogni normativa e 

politica rilevante per la loro vita in ogni ambito e livello;

sia riconosciuta la centralità della famiglia come luogo privilegiato di 

crescita dei bambini e sia sostenuto il suo ruolo e siano promosse le sue 

competenze e capacità, con particolare attenzione alle condizioni di 

maggiore fragilità;

sia promosso un approccio integrato e multisettoriale all’infanzia combinando 

nelle politiche, nell’organizzazione delle risorse e nell’erogazione di servizi le 

dimensioni educative, sociali e di promozione della salute in una prospettiva 

orientata al benessere dell’infanzia e child friendly;

sia favorita e sostenuta una fioritura culturale attenta all’infanzia e alle sue 

peculiarità nei luoghi dove si fa cultura, informazione, ricerca; siano 

incentivati, con opportune risorse, il lavoro della società civile a favore 

dell’infanzia e la creazione di reti di lavoro che permettano lo scambio di 

orientamenti e buone pratiche e la crescita della capacità di intervento di ogni 

realtà organizzata che opera a favore dei soggetti minorenni.

4 - L’educazione  
come strumento chiave
L’attività sociale de L’Albero della Vita si incentra sul cambiamento come sviluppo, 

crescita ed evoluzione dei bambini e dei ragazzi, leva per la promozione di condizio-

ni di benessere dei minori e delle loro famiglie e per la crescita sociale nei contesti 

di intervento. Secondo le definizioni contenute in “Pedagogia per il Terzo Millennio” 

per “sviluppo” si intende lo scioglimento di quei nodi che nella dimensione psichica 

limitano il potenziale di apprendimento e la capacità di offrire risposte adeguate alle 

interazioni quotidiane, che inibiscono lo stesso entusiasmo verso l’apprendimento e 

le sfide della crescita. A “crescita” si dà il significato di conquista progressiva di spazi 
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di movimento e di interazione sempre più ampi e complessi, dove l’individuo si trova 

a costruire maggiori capacità e a gestire ambiti di maggiore responsabilità. Per ulti-

mo, l’“evoluzione” è qui intesa come la conquista e il consolidamento delle capacità 

più evolute della nostra specie (si veda il primo paragrafo) e la ricerca continua di 

eccellenza al fine di favorire il progresso umano nel senso più ampio.

La focalizzazione al cambiamento così declinata assegna all’educazione un va-

lore primario nell’intervento sociale a favore dell’infanzia. Educazione come processo 

volto a stimolare lo sviluppo dei potenziali individuali, come percorso che riguarda 

ogni ambito della vita dell’educando (life-wide), che non si esaurisce nell’infanzia 

ma dura per l’intera esistenza (life-long). Per L’Albero della Vita l’educazione non 

si circoscrive quindi all’ambito delle conoscenze e delle competenze scolastiche e 

non si traduce nell’assimilazione passiva delle regole sociali di un certo contesto 

socio-culturale, ma si rivolge all’individuo partendo dalla sfera della consapevolezza 

individuale, per accompagnarlo in un processo di fioritura della sua identità, delle 

sue capacità, del suo ruolo sociale. E, per una buona riuscita del processo nel suo 

complesso, si concentra su tre dimensioni:

il livello delle capacità più interiori, dove si collocano la conoscenza di se stesso, la 

consapevolezza di sé e la confidenza con se stessi; dove partendo dalla 

comprensione del proprio funzionamento si sviluppa la capacità di gestirsi e adattarsi 

a diversi ambienti e relazioni, di diminuire la dimensione reattiva a favore di 

comportamenti intenzionali. Ma, ancor prima, l’area dell’attenzione e della sensibilità in 

cui, attraverso i propri sensi e il processo cognitivo, il bambino impara ad accorgersi di 

ciò che accade esternamente e internamente, allargando e approfondendo la sfera 

percettiva e la capacità di ascolto e imparando a muoversi sulla sottile linea che divide 

ciò che accade realmente (il dato) da ciò che pensa, crede, auspica che stia accadendo 

(l’informazione);

la sfera delle life skills che, secondo la definizione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità del 1983, intende il concetto di salute come stato di 

benessere psico-fisico e relazionale in continuo divenire e focalizza un nucleo di 

12 capacità per la vita: 

• comunicazione efficace

• relazioni interpersonali

• autoconsapevolezza

• assertività

• empatia

• gestione delle emozioni

• gestione dello stress

• resilienza

• decision making 

• problem solving

• pensiero creativo

• pensiero critico
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il campo delle conoscenze formali e delle capacità professionali  

che offrono all’individuo, attraverso l’educazione scolastica e universitaria e 

la formazione professionale, l’opportunità di crescere nel proprio contesto di 

vita come cittadino e lavoratore, spesso affrancandosi da condizioni di povertà 

e marginalità sociale.

I programmi educativi de L’Albero della Vita sono rivolti prioritariamente a bam-

bini e ragazzi in condizione di marginalità sociale e mirano a trasformare il disagio 

in opportunità: rigenerando la capacità innata che gli individui hanno di leggere gli 

eventi in modo proattivo, ovvero cercando cosa possono imparare da essi in ogni 

circostanza e come possono trarne elementi utili per la loro crescita in termini di 

consapevolezza, di capacità interiori, di orientamento a una vita di valore.

Anche partendo dai contesti di svantaggio sociale l’impegno educativo de 

L’Albero della Vita mira a incentivare nei bambini e nei ragazzi il protagonismo 

sociale, lavorando sulla capacità di assunzione di responsabilità, costruendo e 

facilitando processi partecipativi, promuovendo ogni metodica e strumento (co-

operative learning, peer education, debate education) utili a favorire la crescita 

democratica del minore e l’appropriazione di un ruolo proattivo, consapevole e 

responsabile, nel suo spazio di vita. È a partire dai campi di azione dell’attività 

educativa così definita che nei progetti de L’Albero della Vita si riconosce una pre-

minenza del ruolo dell’educatore. Già dall’assunto che “ogni uomo è un educatore”, 

in quanto testimone e promotore in ogni istante, gesto, parola e atteggiamento del 

suo orientamento verso la vita: assunto che può richiamare ogni individuo a una 

maggiore consapevolezza sulla responsabilità personale nei propri ambiti di vita. 

Per giungere al ruolo specifico dell’educatore professionale, figura a cui va assicu-

rata una preparazione specifica nell’accompagnare la crescita dei minori nei diversi 

contesti, in una molteplicità di aspetti che rispecchia la complessità umana, nella 

sua condizione di partenza e nel suo possibile divenire. 

L’Albero della Vita promuove nei suoi contesti di intervento, con tutte le agenzie 

educative, le organizzazioni che lavorano a favore dell’infanzia, con le istituzioni poli-

tiche, le seguenti priorità nel campo dell’educazione dei soggetti minorenni:

riconoscere il valore centrale dell’educazione come strumento chiave 

della crescita sociale e in generale dello sviluppo umano, vissuta come un 

processo ampio e comprensivo, capace di dare un contributo originale 

per lo sviluppo di ogni individuo;
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garantire a ogni bambino e ragazzo il diritto alla scolarizzazione  

in qualunque contesto a prescindere dalle sue capacità,  

da sesso, religione e condizione sociale;

sostenere l’impegno delle agenzie educative, prioritariamente 

la famiglia e la scuola, dedicando risorse e strategie alla promozione 

del ruolo e delle competenze dei genitori e al sostegno del 

lavoro degli insegnanti nella comprensione della loro funzione 

educativa ancor prima che formativa;

puntare alle capacità interiori e alle life skills nei programmi educativi rivolti 

ai minori, nella comprensione della loro importanza a sostegno di 

ogni altra forma di apprendimento e della migliore espressione e 

partecipazione dell’individuo all’interno dei suoi contesti di vita; sostenere 

lo sviluppo di queste competenze tra gli adulti che hanno il compito di 

promuovere l’educazione dei bambini e dei ragazzi.
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Il metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” rappresenta il cuore e il tratto distintivo 

de L’Albero della Vita, ente che da anni s’impegna ad assicurare benessere, pro-

muovere i diritti e favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comu-

nità di appartenenza. Obiettivo de L’Albero della Vita è la costruzione di un mondo 

in cui ai bambini e ai ragazzi sia riconosciuto l’autentico potenziale d’innovazione e 

di contributo che compete loro grazie a una particolare attitudine degli adulti pre-

posti ad accompagnare il loro sviluppo e la loro crescita. In particolare, nel principio 

espresso con l’idea di educare un bambino oggi per renderlo un adulto migliore do-

mani si condensa uno dei valori-chiave che ispirano la progettazione e l’azione quo-

tidiana dell’ente. È il valore relativo alla responsabilità umana e sociale cui ciascun 

individuo è chiamato dalla relazione imprescindibile con altri esseri viventi all’interno 

di sistemi complessi. La fiducia in un miglioramento collettivo a partire dallo sforzo 

di auto-miglioramento personale, grazie a processi di consapevolezza individuali e 

comunitari, è premessa indispensabile per posizionarsi all’interno di un movimento 

teso al progresso umano e all’innalzamento della qualità della vita.

Al tempo stesso, il sistema di idee teorico-pratiche di “Pedagogia per il Terzo 

Millennio”, orizzonte valoriale cui L’Albero della Vita si ispira fin dalla sua fondazione, 

comporta un investimento professionale e umano profondo da parte degli opera-

tori coinvolti nei diversi servizi e progetti in cui si articola concretamente la mission 

dell’ente. Un impegno che dalle aule della formazione psicopedagogica permanente, 

cui le équipe educative sono chiamate, si riversa poi nella quotidianità dei contesti 

educativi in cui ciascuno svolge il proprio lavoro. L’educatore de L’Albero della Vita è 

invitato a confrontarsi criticamente con un insieme di idee organizzate per integrare 

e arricchire il proprio bagaglio formativo ed esperienziale; per orientare la propria 

personale visione e modalità operativa su scopi e strumenti della relazione educati-

va; per essere più efficaci e far crescere la propria identità in relazione al ruolo rico-

perto e alle responsabilità associate a esso.

Le quattro “idee di base” presentate in questo capitolo costituiscono le fon-

damenta indispensabili – i ‘principi strutturali’ - affinché il percorso all’interno di 

“Pedagogia per il Terzo Millennio” possa avere inizio e svilupparsi in modo sod-

disfacente per i singoli operatori coinvolti, per i gruppi di lavoro e per i progetti 

realizzati da L’Albero della Vita. Il benessere dell’organizzazione può misurarsi an-

che dalla qualità del nutrimento – intellettuale, emozionale, esperienziale – offerto 

ai diversi sentieri di crescita in cui ogni operatore de L’Albero della Vita è in vario 

modo impegnato; questo costituisce un elemento indispensabile per garantire, 

Introduzione 
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insieme con i beneficiari, i partner e le istituzioni, il raggiungimento degli obiettivi 

proposti da ogni azione progettuale. Le idee presentate indicano il dinamismo 

proprio di chi ha deciso di intraprendere un’esplorazione della relazione umana 

orientata al miglioramento: l’obiettivo è il ripristino di una condizione originaria 

in cui a ciascuno, educatore ed educando, sia restituita la pienezza delle proprie 

potenzialità e la possibilità di realizzarle producendo un vantaggio globale.

A partire da queste premesse, L’Albero della Vita incarna, con una pro-

pria necessaria specificità, gli stimoli proposti da “Pedagogia per il Terzo 

Millennio”, dando vita a una propria metodologia di cui si inizia a dar con-

to in questa trattazione. Le idee di base – Osservazione, Mediazione, Tra-

slazione e Normalizzazione - sono pertanto accompagnate da una breve 

definizione e contestualizzate nell’ambito dell’intervento sociale dell’ente.  

La trattazione teorica è necessariamente arricchita da approfondimenti rela-

tivi ad alcuni degli strumenti educativi messi a punto a partire dall’orizzonte 

pedagogico di riferimento e da narrazioni esperienziali che riportano in forma 

viva e diretta cosa accade nell’incontro tra la pedagogia e le realtà sociali che 

animano ogni giorno il nostro fare.

1 - Osservazione
L’osservazione, concepita come strumento di conoscenza di se stessi, degli al-

tri e del mondo circostante, rappresenta un elemento cardine della metodologia 

adottata da L’Albero della Vita. Essa può essere esercitata attraverso un processo 

selettivo di orientamento della nostra attenzione che, inizialmente, non è rivolta 

all’analisi di un fenomeno (da cosa dipende? perché accade?) ma tende a cogliere 

e riorganizzare i “dati” presenti nella scena e nell’interazione educativa. La distin-

zione tra “dati” e “informazioni” è alla base dell’idea di osservazione qui proposta, 

laddove i primi consistono in elementi di realtà puri – veri, semplici, precisi - men-

tre con il termine “informazione” indichiamo l’interpretazione dell’evento proces-

sata dai nostri schemi cognitivi, legati a connotazioni di valore derivate dal pregiu-

dizio. Le informazioni sono, dunque, dati a cui è stata imposta involontariamente e 

in maniera indiretta una determinata “forma” in base all’esperienza pregressa, alle 

proprie memorie e convinzioni personali. La sfida per l’educatore è quella di co-

gliere, esercitando l’osservazione, la trappola del condizionamento e  di interagire 

con l’evento a partire da una posizione di riconquistata neutralità.

1  L’attenzione è, secondo William James, «l’atto per cui la mente prende possesso in forma limpida e vivace di uno fra  
tanti oggetti e fra diverse correnti di pensieri che si presentano come simultaneamente possibili. Essa implica l’abbandono  
di certe cose, allo scopo di trattare più efficacemente con altre, ed è uno stato che trova precisamente il suo opposto  
in quello stato di dispersione, confusione che viene detto “distrazione”» (1890, p. 298).
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Pertanto, tra le competenze e abilità da affinare per produrre un buon livello 

di osservazione – e quindi un’efficace riorganizzazione dei dati a disposizione - è 

fondamentale allenare l’attenzione1, che dividiamo genericamente in involontaria 

e volontaria, «a seconda che a mobilitarla sia il soggetto o un elemento esterno 

ad esso» (Paoletti, 2008, p. 93). Involontarie sono tutte quelle attivazioni non 

orientate e meccaniche che casualmente ci rendono attenti a “tutto e a niente” 

o che comportano un totale assorbimento (“identificazione”) con l’oggetto del 

nostro interesse e, di conseguenza, la perdita di riferimento con il contesto in 

cui siamo inseriti. Assai più interessante, ai fini della capacità di osservazione cui 

tendiamo, è l’educazione a una forma di attenzione volontaria che, a seconda 

delle circostanze, può essere intenzionalmente focalizzata su qualcosa, senza 

però perdere il contatto con l’ambiente in cui questa situazione è inserita e senza 

nemmeno perdere la cognizione di noi stessi, agenti dell’osservazione (attenzio-

ne divisa). In tal caso il soggetto volontariamente mobilita le proprie risorse in 

direzione dell’oggetto, mantenendo per un tempo prolungato lo sforzo di ren-

dersi attento al particolare e, simultaneamente, all’insieme di cui è parte (cfr. 

Paoletti, Selvaggio, 2011, cap. 3, pp. 45-49; cfr. Paoletti, 2008, cap. 9, pp. 93-95).

Nella possibilità di quantificare la propria attenzione e di orientarla, dividen-

dola, su se stessi e sull’altro, consiste l’allenamento specifico degli operatori de 

L’Albero della Vita. Nella consapevolezza che ogni percezione può essere falsa-

ta da un filtro del tutto soggettivo costituito da reazioni automatiche, memorie 

pregresse2, associazioni casuali, condizionamento emotivo, sogni a occhi aperti, 

chiacchiericcio mentale, il tentativo consiste nel lasciarsi raggiungere dalla solle-

citazione in modo neutro e così contattare il dato di cui si compone l’esperienza 

orientando costantemente se stessi verso lo scopo prefissato.

Date queste premesse, l’osservazione può muoversi in due direzioni: una ester-

na, intesa a cogliere dettagli quanto più possibile oggettivi dall’ambiente circostante 

e nell’altro da sé (cosa sta accadendo nella scena educativa e in chi ho di fronte?) e 

una interna (cosa sta accadendo in me?). La prospettiva interna riveste particolare 

importanza nell’approccio metodologico de L’Albero della Vita: l’auto-osservazione 

dell’operatore coinvolto nell’interazione è requisito per l’agire pedagogico, volto ad 

acquisire una comprensione basata su una conoscenza diretta e personale del fun-

zionamento umano, delle sue caratteristiche e possibilità. Il principale strumento è 

pertanto l’educatore stesso che compie il gesto educativo, a condizione che esso sia 

intenzionale, orientato e proattivo. Solo questa conoscenza diretta può permettere 

2  «Ogni uomo è un nastro che scorre nello spazio e vede inciso su se stesso il tempo. Incontrando dei contesti io strutturo 
me stesso, ma esistono due tipi differenti di strutturazione: una elementare, meccanica, organica; e una sottile, superiore, 
costituita dall’astrazione. […] L’interprete è un meccanismo presente in ogni uomo, il cui funzionamento automatico si 
fonda sul principio di economia. L’interprete elabora rappresentazioni interne a partire da contesti incontrati e queste 
rappresentazioni vanno a stoccarsi come una serie di moduli, i quali possono essere riutilizzati successivamente,  
al ripresentarsi della stessa situazione» (Paoletti, Selvaggio, 2011, pp. 34-35), (Cfr. Gazzaniga, 2006).
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di individuare con sufficiente precisione ciò che sta accadendo in noi e nelle persone 

che ci proponiamo di educare, dato che nella giusta distanza prodotta dall’osserva-

zione l’azione pedagogica può rivelarsi al massimo della sua efficacia.

3 Per neutralità intendiamo quello spazio interno di comprensione necessario a interrompere la catena reattiva 
dello “stimolo-risposta” (cfr, Paoletti, 2008, cap. 3, pp. 35-37) e a instaurare una dinamica proattiva in cui sia possibile 
discriminare con maggiore libertà le azioni da compiere per assolvere alla propria missione educativa.

Attenzione
Per mantenere alto e quanto più possibile costante il livello di attenzione 
educativa è prassi comune, nei progetti de L’Albero della Vita, definire e 
condividere in équipe obiettivi chiari, tangibili e misurabili a breve, medio e 
lungo termine, che riguardino non soltanto i beneficiari del servizio ma anche gli 
stessi educatori e la qualità del lavoro da essi prestato. Fondamentale, inoltre, è 
individuare l’idea pedagogica che nel periodo di riferimento rappresenta un focus 
privilegiato d’indagine e di orientamento. Più in generale, è considerato prezioso 
il richiamo costante alla domanda: “Cosa sto facendo? Come lo sto facendo? 
Quale risultato e vantaggio per l’insieme voglio ottenere da questa situazione?”.

L’idea di osservazione si connette dunque in maniera diretta con la capacità di 

conoscere. Il primo oggetto di studio per ogni individuo che desideri attuare un effica-

ce processo educativo è la propria persona, per cui occorre concentrare i propri sforzi 

verso l’osservazione di sé. Se è vero che “ogni uomo è un educatore”, l’essere educatori 

professionali esprime un’attitudine, una vocazione: nell’appassionarsi a questa vocazio-

ne risiede il segreto per mantenere uno sforzo costante di osservazione. Solo la pratica 

quotidiana, anche giocata sui singoli istanti, può fornire l’esperienza del passaggio tra 

i diversi possibili stati soggettivi e una condizione di maggiore oggettività a partire da 

una conoscenza di se stessi. Auto–osservarsi, per un operatore coinvolto in una qualsi-

asi interazione educativa, significa riuscire a ritagliare uno spazio e un tempo per chie-

dersi: “Come mi sento? Sono teso, rilassato, agitato, confuso, arrabbiato? Sono in uno 

stato positivo o devo, posso, voglio fare qualcosa per guadagnare una posizione inter-

na più favorevole?”. Di fronte a un evento, a un incontro, a una qualunque sollecitazione, 

prima ancora di raccogliere dati esterni, l’operatore si chiede quale sia la sua posizione, 

quali pensieri, emozioni, sensazioni contribuiscono alla sua lettura del fenomeno, in 

che modo eventualmente ne risulti condizionata. Infine, dopo una lunga pratica volta 

a raccogliere dati su se stesso e sulle proprie caratteristiche personali, sulle proprie 

modalità di interpretazione degli eventi, di reazione agli stessi e sulle proprie attitudini 

comportamentali, l’educatore può arrivare a chiedersi come sia possibile conquistare 

una posizione di neutralità3  in relazione allo stimolo che lo raggiunge.
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L’équipe è riunita in supervisione 

psicopedagogica. Il confronto fra  

due colleghi si fa acceso: emerge  

un nodo relazionale in apparenza 

molto difficile da sciogliere. 

Lo psicologo guida il gruppo 

nella dinamica in atto, alla ricerca di 

una comprensione del problema e di 

un’individuazione di possibili strumenti 

di chiarificazione delle reciproche 

posizioni e di vie risolutive. 

L’attrito presente tra i due colleghi 

mi genera forte disagio. Osservo la 

sensazione fisica associata a questa 

emozione: un fastidio alla bocca dello 

stomaco, un leggero capogiro. E sento 

aumentare la temperatura corporea. 

Alcuni scambi verbali accrescono il mio 

disagio: il battito del cuore accelera. 

Ed ecco che subentra la rabbia. Sono 

di parte, mi rendo conto. Interiormente 

accordo la mia ragione a uno dei due 

e vorrei comunicare ferocemente il 

mio pensiero all’altro. Respiro. Con 

il respiro, osservo ancora, lo stato 

fisico ritrova un suo equilibrio e anche 

l’emozione è tenuta a bada. Correggo 

la postura, condizionata da tensioni 

fisiche all’altezza delle spalle: provo a 

rilassarmi a livello muscolare. Osservo 

la mia difficoltà a posare lo sguardo sui 

colleghi. Vorrei, in effetti, sprofondare 

nel mio quaderno, nascondermi tra gli 

appunti scritti a penna sul foglio. 

Prendo atto di questo e  

dolcemente provo a orientare il mio 

sguardo sull’uno e sull’altro. Mi accorgo 

di avere paura. Non saprei definire 

bene di cosa ma è un sentimento 

paralizzante. Buono a sapersi: proverò 

ad accoglierlo. È così che riesco a 

prestare ascolto a un livello diverso: 

posso osservare anche i due colleghi 

con occhi nuovi, andando a leggere 

qualcosa che viene comunicato oltre le 

parole e che mi dice molto rispetto  

alle percezioni personali di ciascuno  

di loro. Contenendo il mio disagio, 

posso prestare attenzione all’altro e 

recepire, in qualche modo, bagliori  

del suo mondo, il linguaggio del tutto 

unico che usa con se stesso, quel 

suo punto di vista così particolare. 

Mi accorgo quindi di aver raggiunto 

una nuova posizione, grazie alla quale 

posso anche ricordare e rinnovare  

a me stessa il ruolo che mi spetta 

come parte di questa équipe: c’è un 

nodo da sciogliere, quale contributo 

posso dare all’insieme?

Grazie all’auto–osservazione, l’operatore sarà in grado di individuare la parte di 

sé che è maggiormente sollecitata e agire per orientarla al raggiungimento dell’o-

biettivo prefissato. Altresì, abituarsi a registrare le proprie percezioni interne con-

sente di “stare” nella relazione nel modo più intenzionale possibile. L’osservazione 
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interna, prima ancora che esterna, in questa prospettiva può rappresentare la chiave 

della consapevolezza, intesa come intenzione manifesta di scoperta di ciò che è 

dentro e fuori di noi. Ecco che l’osservazione, così come intesa in “Pedagogia per 

il Terzo Millennio”, risulta un’ottima strategia per evitare l’identificazione, ovvero 

l’azzeramento della distanza necessaria per una corretta valutazione: essere con-

sapevoli di se stessi, del proprio ruolo e posizione all’interno dell’interazione edu-

cativa può consentire di individuare con sufficiente precisione quello che sta ac-

cadendo. Si crea quindi uno spazio possibile, una giusta distanza per l’educatore, 

che consente all’azione pedagogica di rivelarsi al massimo della sua efficacia. A 

questo scopo esistono degli strumenti specifici che stimolano l’operatore a chie-

dersi quale sia il suo ruolo, quali siano le responsabilità a esso connesse, quale 

sia il livello di priorità tra le azioni che è chiamato a fare, se sia possibile delegare 

qualcuna di queste azioni ad altri e, in caso, quale processo di controllo debba 

e possa rimanere in capo all’operatore stesso4. Queste, tra le altre, sono alcune 

delle riflessioni che lo guidano sia nei contesti di formazione/supervisione, intesi 

come spazi e tempi appositamente dedicati a una meta-riflessione5 sul proprio 

operato, sia nella gestione di una qualsiasi attività educativa.

Nella sua direzione esterna, l’osservazione ha inoltre, come sopra accennato, 

lo scopo di registrare quello che è presente sulla scena educativa, con l’obiettivo di 

raccogliere dati che possano essere messi a disposizione dell’educando o dei col-

leghi per facilitarne l’azione. Orientando il proprio linguaggio dopo avere distinto il 

dato dall’informazione, è possibile descrivere in modo più oggettivo le situazioni e le 

interazioni che accadono quotidianamente. Affermare, per esempio, che il ragazzo è 

ribelle, che il bambino oggi è stato capriccioso, che quell’azione progettuale è inutile, 

comporta generalizzazioni su quanto osservato e inibisce la possibilità di entrare in 

contatto diretto e reale con la sollecitazione. Lo sforzo richiesto all’educatore è, inve-

ce, quello di riportare ciò che vede, producendo osservazioni utili a registrare l’even-

to in sé: il bambino ha pianto per due ore, non ha giocato con i compagni, ha mante-

nuto una postura rigida guardando il pavimento. Il perché delle cose difficilmente si 

coglie facendo riferimento alla generalizzazione. Più utile invece, ai fini dell’indagine 

educativa, applicare alcune “griglie osservative” funzionali a orientare la raccolta e la 

classificazione dei dati. In base alle indicazioni di “Pedagogia per il Terzo Millennio”, 

l’educatore ha la possibilità, per esempio, di leggere l’evento alla luce dei tre piani 

principali in cui ogni individuo si struttura a livello fisiologico e mentale: la sua di-

mensione istintivo-motoria, quella emozionale e quella più propriamente cognitiva. 

4  La stella di flusso, «strumento proprio del modello PTM, […] è stata ideata per facilitare l’analisi comparativa ed evidenziare i rapporti di 
forza esistenti all’interno di diverse aree o sfere di potere della vita umana: stimolando l’uomo ad abbandonare l’idea obsoleta di catena 
del valore per acquisire quella più efficace e attuale di flusso del valore» (Paoletti, 2008, p. 50) (cfr. Paoletti, 2008, cap. 5, pp. 51-53).

5 La metariflessione è un processo che permette di rileggere le esperienze vissute esplicitando le strategie utilizzate,  
le fasi cognitive e il reale vissuto emotivo.
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Strumenti per l’osservazione
L’educatore de l’Albero della Vita è sollecitato alla pratica dell’osservazione 
tramite l’utilizzo di alcuni strumenti a sua disposizione: 
• la reportistica quotidiana, come per esempio i Diari di Bordo delle strutture 
residenziali e dei progetti, che chiedono di lasciare traccia scritta del proprio 
stato fisico/emotivo/cognitivo prima, durante e dopo l’azione educativa; 
• le riunioni di équipe e supervisione in cui l’educatore, confrontandosi con i 
colleghi, il coordinatore e il supervisore psicopedagogico, opera una rilettura 
dei propri vissuti individuando punti di forza e campi di miglioramento in base 
ai quali orientare l’intervento educativo per la sua buona riuscita. 
• Vi è poi una serie di “punti nave” periodici tra coordinatore ed educatori e 
tra coordinatori e referente di area per rileggere con attenzione l’esperienza 
professionale anche dal punto di vista dell’osservazione interna dell’operatore 
coinvolto. Strumenti e allenamento costante utili per affinare le competenze 
osservative interne ed esterne che l’educatore dovrebbe essere in grado di 
dimostrare nel qui ed ora dell’interazione educativa, osservando ciò che accade 
sulla scena e osservandosi mentre osserva. Anche grazie a questi strumenti e alle 
dinamiche che da essi scaturiscono è possibile costruire un percorso di crescita 
personale e professionale su cui fare leva per calibrare gli interventi educativi.

Riconoscere l’attività di queste dimensioni come una legge universale che acco-

muna gli individui, esprimendosi tuttavia in ciascuno secondo peculiarità assoluta-

mente personali, significa essere in possesso di una chiave di lettura fondamentale 

dei processi e delle interazioni educative. Saper distinguere i tre livelli dell’essere, pri-

ma di tutto in se stessi e poi anche nelle manifestazioni altrui, costituisce una bussola 

basilare per l’operatore de L’Albero della Vita che voglia impegnarsi in un percorso di 

autoeducazione e di educazione dell’altro.

Oggi è previsto un incontro con 

due classi riunite, due classi di 

Istituto tecnico. Siamo alla fine di un 

percorso didattico e agli studenti 

proporremo attività estive gratuite 

che permetteranno ai partecipanti 

di approfondire alcune delle idee e 

delle pratiche affrontate nel corso 

del laboratorio. Da mesi non incontro 

bambini e ragazzi di persona. Il mio 

ruolo di coordinamento concentrato in 

un part-time di quattro ore giornaliere 

non ha previsto un lavoro diretto sul 

campo per quest’anno scolastico.

Oltrepasso il portone della scuola... 

È la prima volta che vi metto piede e 

fa caldo. La mia collega è arrivata in 

anticipo, ha riunito le classi nell’Aula 
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Accorgersi che… Vedere che… Dirsi che…
Nella quotidianità educativa, per destreggiarsi al meglio nel campo 
dell’osservazione, è molto utile ricorrere alla triade: “accorgersi che”, 
“vedere che”, “dirsi che”.
L’“accorgersi” è il momento dell’attivazione volontaria dell’attenzione, 
focalizzata o divisa a seconda dei casi, così da avere 
i canali sensoriali il più possibile aperti e disposti alla raccolta dati.
Il “vedere che” rappresenta la raccolta dati vero e proprio, in cui  
si discriminano i dati, ovvero elementi puri di realtà, da quelle che  
invece sono informazioni. “Dirsi che” è invece la nominalizzazione, in cui i 
dati raccolti vengono utilizzati, eventualmente riorganizzati e condivisi per 
renderli elementi sinergici per la creazione di un buon intervento educativo; 
si tratta di tre momenti consequenziali e complementari gli uni agli altri.
Mostrano ancora una volta quanto l’idea-strumento Osservazione sia 
fondante rispetto alla costruzione di qualsiasi intervento educativo e di 
quanto, in educazione, guardare sia assai diverso da osservare.

Magna  e mi aspetta. Qualcosa mi 

infastidisce, non mi sento pienamente 

serena. Provo a esercitare l’auto-

osservazione e velocemente mi dedico 

a un check up del mio stato sui tre  

livelli - fisico, emozionale, razionale.  

Ho compiuto un lungo viaggio in

auto attraversando la città nelle 

ore più calde di uno dei giorni più 

torridi dell’anno. Sento una leggera 

spossatezza fisica: mi dico che cercare 

l’ombra, respirare e procurarmi 

dell’acqua da bere potrà aiutarmi.

Cercando di mantenere l’attitudine 

all’osservazione, domando alla portiera 

indicazioni per raggiungere l’aula. Mi 

accorgo di provare un lieve imbarazzo 

nell’entrare in un ambiente nuovo e 

nel rivolgermi a sconosciuti. Mi sento 

senza allenamento per questo genere 

di relazioni. Ne prendo atto. Attraverso 

il corridoio, scendo le scale e nel 

frattempo continuo a osservarmi. In 

effetti non c’è solo disagio. Sono felice 

per il messaggio che porterò ai ragazzi, 

provo fiducia nella capacità che 

alcuni dimostreranno di apprezzare 

l’opportunità offerta... pregusto il 

divertimento che vivrò nell’interagire 

nuovamente con loro, dopo tanto 

tempo. Memorie di esperienze passate, 

di legami educativi costruiti nel tempo, 

si rincorrono restituendomi motivazione 

e desiderio di incontrare i nuovi 

ragazzi. Mentalmente mi accorgo di 

sentirmi confusa: il contrasto emotivo 

tra imbarazzo e aspettative rischia 

di farmi perdere il focus di ciò che 
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voglio dire e di come lo voglio dire. Mi 

ricordo che è necessario concentrarmi 

sull’obiettivo dell’incontro, sull’ordine 

dei contenuti da trasmettere e sulle 

modalità comunicative per farlo. 

Prima di entrare in Aula mi accorgo 

che, grazie all’osservazione, nello 

spazio-tempo intercorso tra il portone 

e il luogo dell’incontro – l’atrio, il 

corridoio, le scale – sono riuscita a 

produrre un allineamento fra i tre livelli 

del mio essere… Non sono pienamente 

pacificata ma più consapevole delle 

mie risorse fisiche, emotive, cognitive: 

ho affinato gli strumenti per poter 

vivere un momento impegnativo ma 

sereno, offrendo agli studenti una 

comunicazione il più possibile efficace.

Nell’analisi di qualsiasi interazione siamo spesso portati a chiederci, innanzitutto, 

il perché di un accadimento. Partire da qui, tuttavia, può risultare assai poco pro-

duttivo: probabilmente la risposta colta in prima battuta sarà condizionata dalle 

proprie interpretazioni della realtà. Nel quadro finora descritto è considerato più 

utile percorrere un itinerario d’indagine che parta dal cosa accade, passi in ras-

segna le condizioni che lo generano (quando, dove, come accade) e, solo dopo 

un’acquisizione di dati sufficiente, provi a interrogarsi sul perché.

Indagando il cosa possiamo individuare con chiarezza la cornice di riferi-

mento della scena educativa da descrivere, provando a raccogliere dati relati-

vi alla possibilità che il comportamento osservato si presenti in concomitanza 

di un “cosa” che appartiene ai riferimenti privilegiati dell’educando, ovvero 

che suscita in lui interesse o difficoltà: ogni indizio che possa quindi aiutarci 

a scoprire il suo mondo.

Concentrandoci sul quando possiamo prendere riferimenti sulla durata di 

un’azione e sulla relativa capacità di mantenere o meno l’attenzione; sul momen-

to della giornata più consono per il bambino al fine dello svolgimento di una de-

terminata attività; sui tempi in cui un certo comportamento disfunzionale si gene-

ra. Interrogandoci sul dove possiamo scoprire qualcosa in relazione alla capacità 

di posizionamento di un bambino nello spazio e, traslando, alla sua capacità di 

occupare o non occupare una posizione nella sua sfera di relazioni.

Infine soffermarsi sul come può offrire uno specchio per osservare le attitu-

dini e le preferenze più intime oltre alla modalità di interazione con le cose e le 

persone. Arrivare al perché attraverso le connessioni delle osservazioni prodotte 

rispondendo alle domande precedenti permetterà di comprendere valori e aspi-

razioni, motivazioni, punti di forza e campi di miglioramento, ma soprattutto di 
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raccogliere dati sufficienti per elaborare una valida strategia educativa che abbia 

come punto di forza una solida capacità previsionale.

Durante tutto il percorso d’indagine resta comunque fondamentale un’at-

tenzione parallela messa in gioco dall’educatore e relativa, come già accennato, 

alla capacità di auto-osservazione: attitudine in grado di produrre consapevo-

lezza dei sentimenti e delle emozioni che lo abitano, dei pensieri e delle sensa-

zioni fisiche che costellano il suo corpo. In tal modo può tentare di discriminare 

“l’evento in sé” dalla sua rappresentazione di esso: una chiarezza che è frutto 

di un costante processo di nominalizzazione. Chiamare le cose con il proprio 

nome, saper scegliere le parole giuste per descrivere sensazioni, stati d’animo, 

situazioni, è una competenza fondamentale costantemente esercitata dall’edu-

catore su di sé e, altrettanto, incentivata nell’educando. L’operatore de L’Albero 

della Vita favorisce l’emergere di processi di nominalizzazione attraverso, per 

esempio, colloqui di orientamento, durante i quali l’utente è guidato egli stesso 

a un’auto-osservazione, volta anche a cogliere eventuali rigidità fisiche, a di-

scriminare il proprio stato emotivo, a individuare i pensieri che lo attraversano. 

E al contempo, nell’orientare l’altro, l’educatore è chiamato a praticare egli esso 

stesso auto-osservazione, in un costante movimento tra ciò che accade all’in-

terno e ciò che accade invece all’esterno.

Altre modalità per favorire processi di nominalizzazione sono rappresen-

tati dall’utilizzo di strumenti figurativi e simbolici come il racconto di fiabe e/o 

la produzione di metafore, dato che produrre un’immagine metaforica o pro-

iettare i propri vissuti sul personaggio di una favola può rappresentare una 

valida alternativa per nominalizzare in maniera diversa, ma non meno efficace, 

un vissuto, soprattutto se traumatico o rispetto al quale non si è ancora riusciti 

a fare un’operazione di rilettura proattiva.  L’educatore deve affinare le pro-

prie capacità osservative per entrare in sintonia con il bambino e i destinatari 

dell’intervento educativo - come si legge nella narrazione che segue - e per 

riflettere approfonditamente sui significati delle cose e delle azioni, sui gesti 

comunicativi e sul suo mondo rappresentazionale.

Luca è ospite della comunità da più 

di un anno; ha solo tre anni e mezzo. 

La sua mamma è una donna straniera 

che ha avuto problemi con la giustizia 

e che, nell’ultimo periodo, purtroppo 

fatica molto a trovare una stabilità. 

Abusa di alcol e sostanze, non ha 

un posto dove dormire. Una mattina 
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squilla il telefono della comunità: la 

mamma di Luca è stata trovata in 

un’abitazione, priva di vita.

Un moto di nausea mi scuote,  

non riesco a dire nulla. Saluto 

l’assistente sociale dall’altra parte del 

telefono e sprofondo nella sedia. Sento 

un dolore sordo alle tempie, la nausea 

è ancora lì, alla bocca dello stomaco. I 

pensieri confusi, istintivamente penso 

alla mia di mamma, al fatto che non  

la sento da qualche giorno. La chiamo 

al telefono, solo per salutarla. È il giorno 

della riunione di équipe e devo dare la 

notizia alle colleghe; mi aggrappo alle 

certezze, riporto fedelmente i dettagli 

che mi sono stati raccontati. Un silenzio 

pieno di emozione ci accompagna  

per diversi minuti. Dobbiamo decidere 

se e come comunicare a Luca della 

morte della mamma.

Decidiamo che sì, dobbiamo 

consegnare al piccolo la realtà. Ci 

interroghiamo a lungo sul come; 

decidiamo che occorre partire dal 

gruppo degli educatori, da che cosa 

significa per gli educatori la morte, e 

ancor prima la vita. Inizia quindi tutta 

una fase di confronto tra gli operatori, 

che condividono le loro esperienze e 

le loro storie in merito al senso della 

vita. Studiamo molto, leggiamo sussidi 

e testi che trattano di come parlare ai 

bambini della morte. Ci ancoriamo a 

dei punti fermi. Dobbiamo lavorare sul 

creare una narrazione comprensibile 

a un bimbo di tre anni e mezzo; 

ancora prima dobbiamo creare in lui 

dei riferimenti. Decidiamo quindi di 

utilizzare film e libri, accuratamente 

selezionati; vedendo dei cartoni 

animati e leggendo dei libri iniziamo a 

creare dei riferimenti innanzitutto sul 

ciclo di vita. Valutiamo di estendere 

questa prima parte del lavoro a tutto 

il gruppo dei bambini; iniziamo a 

dare un senso alle parole “giovane”, 

“vecchio”, “bambino”, “adulto”, 

“anziano”, utilizziamo i disegni, le foto. 

L’obiettivo è di associare dei dati a 

delle parole: è “vecchio” diventa “ha i 

capelli bianchi, le rughe, ha il bastone 

etc”. Ci rendiamo conto che ci sono 

delle generalizzazioni, ma valutiamo 

che sia meglio avere delle categorie 

di riferimento, che verranno di volta 

in volta ampliate, piuttosto che non 

averne proprio.

Naturalmente nel corso dei giorni 

i bambini più grandi acquisiscono i 

riferimenti dei concetti di nascita, 

crescita e morte. Ogni attività è 

pensata nel dettaglio: ci si interroga 

sull’ambiente della casa che meglio 

la potrà ospitare, sul tempo della 

giornata più consono, su quali 

operatori la condurranno e si definisce 

nel dettaglio cosa si proporrà ai 

bambini di fare, con quali obiettivi  

e con quali modalità.
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Ora, però, abbiamo il passaggio 

per noi più difficile da compiere; dire 

a Luca che la sua mamma è morta. 

Anche in questo caso pianifichiamo 

nel dettaglio la comunicazione. Ci 

chiediamo “Dove?” e rispondiamo 

che lo faremo al parco, Luca ama il 

parco: “Quando?”. Nel pomeriggio, 

dopo il riposo pomeridiano, per 

consentirci di avere tutto il tempo 

necessario a disposizione. “Chi?”. 

Ce ne occuperemo io e Valentina: 

io perché rappresento un punto 

di riferimento storico per Matteo, 

Valentina perché è la sua educatrice 

e ha con lui un legame speciale.

Ricordo in modo vivido quel 

pomeriggio di più di due anni fa, 

ricordo i colori del parco, i suoni e 

perfino gli odori; ricordo lo stupore 

di Luca alla notizia di un’uscita solo 

per lui. Ricordo le sue risate, il suo 

divertirsi alla ricerca delle formiche, 

ricordo il suo sguardo quando lo 

abbiamo chiamato dicendogli che 

dovevamo dirgli una cosa importante.

Ed ecco il “Cosa”.

“Qui alla casa dei bimbi tutti ti 

vogliono bene, però ora ti dobbiamo 

dare una notizia forse un po’ triste... 

Luca, la tua mamma è morta. Questo 

vuol dire che la mamma non potrà 

più venire a trovarti; lei ti vuole tanto 

tanto bene, ma ora si trova in un  

posto speciale da cui lei ti guarda, 

anche se tu non la vedi”. Pronuncio 

queste parole, ripetendole più volte. 

Luca mi guarda fisso negli occhi.  

Ha capito. Istintivamente guarda 

il cielo, decidiamo di creare un 

ancoraggio ancora maggiore; sì,  

la mamma è in cielo.

Avevamo valutato la possibilità 

di collocare la mamma in un “dove”, 

per non creare una dimensione di 

vuoto e di assenza non contenibile. 

Abbiamo scelto il cielo, liberandoci 

dalle resistenze legate a credenze 

religiose, dicendoci che il cielo c’è 

sempre, in ogni luogo, si può vedere 

in qualsiasi posto, e questo sarebbe 

stato importante per Luca, che molto 

probabilmente da lì a qualche mese 

avrebbe incontrato la sua famiglia 

adottiva, cambiando quindi comple- 

tamente riferimenti.

Stiamo un po’ insieme, seduti 

sulla panchina, in silenzio. Poi Luca ci 

chiede di giocare con lui; passiamo 

del tempo al parco, poi facciamo 

rientro in comunità. Appena rientrati 

Luca va dai suoi due compagni 

speciali e dice loro “La mia mamma è 

morta, è in cielo”. Roberto risponde: 

“Come la mamma di Bambi”; Lisa 

aggiunge: “Come il vecchietto di UP”.

Non sappiamo se questo sia stato il 

modo migliore per trattare questo 

tema; sappiamo certamente che 

l’abbiamo fatto al meglio delle nostre 
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possibilità, certi che Luca aveva bisogno 

di una narrazione e di riferimenti chiari.

Mesi dopo, raccontando a una 

volontaria della conoscenza di qualche 

giorno prima con la famiglia adottiva, 

Luca dice: “Sai, io da ora in poi ho due 

mamme. Una mamma che è in cielo e 

una mamma che si chiama Lucia e che 

abita in una casa grande con un cane 

nero bellissimo”.

L’osservazione, dunque, è il modo privilegiato per la conoscenza di ogni singola 

persona, perché permette di avvicinare l’altro, di individuare i criteri sui quali ba-

sare l’intervento educativo e di confrontare, per esempio nelle équipe di lavoro, le 

immagini che persone diverse possono avere di una persona. È, come vedremo, 

l’idea-strumento alla base del processo di Mediazione.
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2 - Mediazione
Lo spazio della mediazione, quello in cui si genera una qualità speciale della re-

lazione, è libero da preconcetti e pregiudizi e pertanto, grazie alla capacità di 

osservarsi e osservare, aperto alle dinamiche del “qui e ora”. È uno spazio di comu-

nicazione relazionale in cui è possibile per i suoi protagonisti individuare la propria 

posizione di partenza, quella da cui trarre le mosse per generare l’incontro educa-

tivo e, quindi, la trasmissione del sapere. Il punto d’incontro a cui ci riferiamo nel 

nostro contesto pedagogico non è situato esattamente a metà tra i due poli della 

relazione, ma fa capo a un’idea di giusta distanza, di un equilibrio tra l’essere vicini 

abbastanza, ma non troppo (per “sentire” l’altro senza sostituirsi a lui) e l’essere 

lontani ma non troppo (per lasciare all’altro la possibilità di scegliere e di compie-

re liberamente il passo della crescita, senza abbandonarlo in una distanza troppo 

ampia). Al contempo la definizione della posizione iniziale non è data esclusiva-

mente da elementi caratteristici quali l’età e il ruolo; piuttosto, ciò che determina 

la posizione di colui che educa – il “maggiore” – rispetto a colui che è educato – “il 

minore” – è il diverso livello di competenze manifestato.

Colui che ne L’Albero della Vita riveste ufficialmente un ruolo educativo6 è 

pertanto chiamato a confrontarsi in modo costante con la necessità di generare 

prima di tutto per se stesso un autentico processo di autoeducazione, volto a 

realizzare e conquistare quelle competenze relazionali – in rapporto alla vita, alle 

cose e alla gente – che facciano di sé un esempio concreto della particolare atti-

tudine che si vorrebbe risvegliare o potenziare nell’educando. In tal modo, acco-

gliere consapevolmente per se stessi il ruolo di educatore – di maggiore – con le 

responsabilità a esso connaturate, rappresenta di fatto una grande opportunità: 

quella di generare innanzitutto in sé e nella propria vita il miglioramento che si 

vorrebbe realizzare anche per l’altro. Quella gioia per l’apprendimento da tutto 

e da ogni cosa ci investe del potere di riuscire a trarre il meglio da ogni situa-

zione, ristrutturando costantemente gli eventi a favore di una visione dinamica 

e proattiva. È questa l’essenziale capacità in cui l’educatore de L’Albero della 

Vita è chiamato a diventare modello, manifestandola in modo reale e concreto 

negli ambienti, contesti e circostanze in cui si trova a vivere, operare, interagire7. 

6 Fermo restando che «ogni uomo, che lo voglia o meno, per sua natura è un educatore, in quanto nell’incontro con altri uomini, 
che ne sia consapevole o meno, comunque si comporti, si pone e propone agli occhi degli altri come una guida, un modello, un 
esempio». (Paoletti e Selvaggio 2011B, p. 29).

7 «Si riconosce come maggiore colui che è capace di contenere l’altro e riorientarlo. […] Inoltre il maggiore si riconosce da reali, 
manifeste e applicate capacità: Per reali capacità qui si intende che l’educatore è sempre in grado di fornire un punto di vista 
che “amplia la cornice”, estende gli orizzonti rappresentativi e mentali dell’individuo ed è in grado di uscire rapidamente dalle 
proprie identificazioni per guadagnare un punto di vista che sia utile a se stesso e all’insieme che orienta.
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È questa la capacità ritenuta fondamentale nella creazione di un magnetismo 

utile ad attrarre il minore verso il percorso di sviluppo, crescita ed evoluzione 

a cui ciascun individuo è chiamato. Nella dinamica tra il maggiore e il minore, 

in quello spazio comune in cui potenzialmente si realizza l’incontro tra i due, 

per generare mediazione e quindi possibilità di apprendimento, l’educatore 

può lasciarsi guidare da alcune domande orientanti.

Per manifeste capacità si intende che risulta evidente a chiunque vi entri in contatto la capacità dell’educatore di offrire punti di 
vista ampi e inclusivi/selettivi.

Per applicate capacità si intende che l’educatore è in grado di traslare le proprie capacità in contesti anche lontani da quelli a lui 
abituali» (Paoletti e Selvaggio, 2011B, pp. 44-45).

Immaginiamo di essere in un’équipe di 

lavoro e di interrogarci su quale strate-

gia il gruppo educativo debba realizza-

re per orientare Claudio, 16 anni, a in-

contrare l’assistente sociale che segue 

il suo progetto di vita. Quali sono le 

domande che gli educatori potrebbero 

porsi alla luce dell’idea di mediazione?

Qual è la distanza giusta?  
Osservare e osservarsi nel “qui e ora” favorisce la necessaria comprensione dell’edu-

cando e in particolare di quali stimoli abbia bisogno e di quale impegno sia capace 

nell’attimo attuale. Grazie a un chiaro processo valutativo, l’educatore  è in grado di 

stabilire cosa può essere richiesto senza incorrere in demoralizzazioni e percezioni 

d’inefficienza, favorendo invece un approccio positivo verso il nuovo apprendimento.

- Ho ricevuto una telefonata 

dall’assistente sociale di Claudio 

perché vorrebbe incontrarlo  

per un bilancio del suo progetto.

- Mmm… Proprio ieri mi ha chiesto 

se avevo notizie della sua assistente 

sociale. Riporto le sue parole:

“C’è ancora o pure lei è incinta  

e quindi ne avrò un’altra?”.

- Effettivamente l’ultima non l’ha 

nemmeno chiamato per salutarlo. 

Abbiamo saputo del cambio solo 

perché siamo andati lì…

- Ok, chiaro! Ma questo è stato ieri… 

Possiamo parlare di oggi? 

Quali sono i dati a nostra disposizione?

- Vediamo… Allora, ha chiamato 

l’assistente sociale di Claudio, vuole 

incontrarlo giovedì pomeriggio, 

così da evitare assenze da scuola. 

Claudio ieri ha chiesto di lei e nel 

farlo ha alzato la voce, soprattutto 

quando ricordava il numero di 

assistenti sociali che lo hanno 

seguito. Claudio non vede la sua 

assistente sociale da 3 mesi.
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Dove sono io educatore, dove è lui educando?

La definizione della posizione iniziale non riguarda solo il minore ma anche il 

maggiore, stimolato a chiedersi quanto sia efficace in quel momento la pro-

pria capacità di attrazione verso lo stimolo proposto all’educando. Rispetto a 

quest’ultimo, è necessario valutare al contempo quali capacità riuscirà even-

tualmente a utilizzare per il compito proposto e con quale misura, se motivato 

in maniera idonea. Questo perché, proprio come sostenuto da Vygotskij (1973), 

è efficace quell’apprendimento in cui un adulto o un coetaneo più competente 

incoraggiano l’educando a superare il proprio limite rispetto a un ostacolo com-

misurato alle sue capacità reali e potenziali.

8 «Letteralmente, questo termine indica le impalcature che nell’edilizia vengono innalzate attorno agli edifici per permettere agli 
operai di effettuarne la costruzione o la riparazione dell’edificio stesso. I tre autori utilizzano il termine per descrivere le modalità 
con cui un tutor aiuta un bambino a risolvere un problema […] che, senza tale opera mirata di sostegno, sarebbe in quel 
momento al di là delle sue capacità» (Paoletti, 2008, p. 106).

9 «Lo scaffolding prevede una valutazione costante del livello di capacità del bambino. Anch’esso, dunque, è un sostegno 
differenziato: a mano a mano che il bambino consegue i suoi traguardi, si troverà ad affrontare mete più impegnative.  
L’azione di supporto dovrà, dunque, essere costantemente “aggiornata” e adeguata alla situazione» (Ibidem, p. 106).

 

- Ha alzato la voce? Puoi dettagliare?

- Sì, certo! Eravamo al parco per una 

passeggiata dopo aver fatto i compiti. 

In lontananza vediamo un gruppo di 

bambini che giocano a calcio con degli 

adulti, forse degli allenatori. Claudio, 

guardandoli, come se parlasse tra sé e 

sé, dice: “È bello avere degli adulti che 

si prendono cura di te quando sei pic- 

colo. Credo, anche, che sarebbe bello 

se quando non possono più farlo te lo 

dicessero. Almeno ci si saluta!”.

Allora gli chiedo se stesse pensando 

a una persona in particolare e lui, 

cambiando postura e alzando il tono 

della voce, mi dice: “Tutte le assistenti 

sociali fanno così!!! Dovresti saperlo! 

Comunque non ne voglio più parlare. 

Possiamo continuare a passeggiare?”.

- Dai racconti di Claudio sappiamo che 

era molto affezionato a un’assistente 

sociale che poi è stata trasferita e da 

allora non l’ha più sentita.

- Che ne direste di riprendere con 

Claudio le frasi che ha detto ieri? 

Potremmo provare a riflettere insieme, 

orientandolo verso la rilettura degli 

eventi a cui fa riferimento.

- Potrei farlo io, dato che ne  

ha parlato con me.

Quanti passi devo fare io verso di lui?

Il maggiore svolge una duplice funzione, definita scaffolding8 (Wood, Bruner e 

Ross, 1976), di problematizzazione9 e, al tempo stesso, di sostegno dei processi 

d’interazione e di apprendimento. Il supporto fornito dall’educatore rappresenta la 

guida utile per risolvere problemi che superano le sue attuali capacità del minore, 
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evitando comunque che il maggiore “faccia” al posto del minore, comprometten-

do in tal modo l’apprendimento. Il “confronto mediato” (Paoletti e Selvaggio, 2001, 

p. 47) permette all’educando di fare “il passo successivo del percorso, quel passo 

che realizza il suo attuale avanzamento” (Ibidem).

- Potrei organizzare un momento solo 

con lui, quando lo accompagno al corso  

di Hip Hop. Lui in macchina si rilassa e 

parla volentieri. E, a dire il vero, sto co- 

modo pure io in questo contesto.

- Sì, mi sembra una buona idea. Si 

potrebbe fare leva sul processo di 

generalizzazione: settimana scorsa, 

aiutando Claudio nello studio, abbiamo 

parlato della capacità della mente 

di trarre conseguenze generali sulla 

base di una o alcune esperienze, 

facendole diventare così importanti 

da condizionarci nel vivere il presente. 

Abbiamo ricercato pensieri e frasi 

che utilizziamo nella quotidianità e le 

abbiamo analizzate alla luce di questa 

nuova conoscenza: “Nessuno mi capi- 

sce!”, “È sempre così”, “I ragazzi sono 

più alti delle ragazze”, “Gli stranieri 

puzzano”, “I neri sono fisicamente 

più forti dei bianchi”… e Claudio ha 

anche riso quando si è reso conto 

della non generalizzabilità di queste 

affermazioni. Poi, passata l’ilarità, ha 

realizzato che questo processo può 

ostacolare la conoscenza dell’altra 

persona nella sua unicità, perché  

“mi impedisce di vedere l’altro in 

quanto soggetto e non una cosa”,  

ha detto Claudio.

- L’argomento l’ha talmente interessato 

che ne abbiamo parlato, a sua 

richiesta, anche nei giorni a seguire

Cosa devo aspettarmi che faccia lui?

Se il processo è correttamente predisposto, l’educando diventa capace di eseguire 

autonomamente un compito che prima non sapeva adempiere. In questa fase gioca 

un ruolo fondamentale la capacità previsionale attivata dal maggiore, volta a prefi-

gurare il probabile comportamento del minore, l’andamento del processo, i punti di 

forza e i campi di miglioramento, senza incorrere nella trappola del preconcetto e 

del pregiudizio che nulla hanno a che fare con questo tipo di visione consapevole.

- Davvero interessante! Collegandomi 

ai contenuti del vostro momento di 

studio, potrò stimolare Claudio a vedere 

le assistenti sociali come persone con  

caratteristiche diverse le une dalle 

altre. E, soprattutto, potrei invitarlo a 

considerare che vedere “tutte le assistenti 

sociali come uguali”, lo priverebbe della 

possibilità di conoscere meglio una 

persona che potrebbe essere un “adulto 

che si prende cura”, così come quegli 

allenatori incontrati al parco.
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- Quindi ci aspettiamo che Claudio 

comprenda che il rapporto con 

questa assistente sociale non è 

assimilabile ai rapporti che ha avuto 

in passato con altre assistenti sociali?

- Sì, e ho fondata fiducia che questo 

possa accadere! Claudio, dai dati 

raccolti nelle nostre osservazioni, ha 

tutte le potenzialità per raggiungere 

questo livello di comprensione, 

per imparare a vivere le relazioni 

nella loro autenticità e lontano 

da memorie che potrebbero 

comprometterle.

Come accennato, la mediazione proposta in “Pedagogia per il Terzo Millen-

nio” non si riferisce al punto equidistante tra due grandezze, ma rappresenta un 

processo dinamico adeguabile a ogni singolo avvenimento. La differenziazione 

del punto d’incontro favorisce lo svolgersi di un cammino individuale, mirato e 

pensato per stimolare il pieno sviluppo in ogni persona coinvolta. L’idea di me-

diazione così concepita presume che il punto di contatto derivi dalla posizione 

dell’educando e sia frutto dello sforzo valutativo dell’educatore nell’individuarla 

in rapporto alla propria. È l’educatore a muoversi verso il discente, oltrepassando 

anche quella “via di mezzo” scaturita dalla media matematica della distanza tra i 

due, se necessario. Pertanto l’atto del mediare esprime la capacità di valutare la 

giusta distanza tra il maggiore e il minore, affinché quest’ultimo accolga dal mag-

giore il nutrimento essenziale per la sua crescita e sia sufficientemente stimolato a 

compiere da sé i passi necessari e adeguati al suo livello di sviluppo.

Possiamo anche immaginare che, nella scala della relazione, alla cima si trovi 

l’educatore e alla base l’educando. Quanti gradini percorrerà l’educatore, scendendo 

verso la base? Non esiste una sola risposta, non un numero predefinito di passi da 

compiere, bensì solo quelli necessari ad avvicinarsi quanto basta per offrire all’edu-

cando una nuova visione: quella della possibilità di procedere egli stesso in direzione 

della cima, con le proprie forze e con i propri sforzi. In questo consiste quella che in 

“Pedagogia per il Terzo Millennio” è conosciuta come “Legge dei 100 passi”: lo sforzo 

richiesto all’educando per raggiungere la posizione proposta dall’educatore, quell’ul-

timo atto volto a coprire la distanza residua tra maggiore e minore, segna il vero 

progresso nell’apprendimento e garantisce un passaggio di crescita all’individuo che 

così si è messo in gioco. Si tratta di un “supersforzo” perché, pur rappresentando una 

distanza proporzionale alla sua capacità, di fatto – grazie al supporto dell’educatore  

che si offre come mezzo per l’impresa – ne determina il superamento, generando un 

incremento e una riorganizzazione nelle competenze globali del discente.

L’apprendimento, così inteso, ha pertanto una caratteristica spiccata di socialità e 

non fa riferimento soltanto a condizioni ambientali. Le conquiste possibili e i progres-

si nella propria capacità di sapere, di essere, di fare sono “supportate” e innanzitutto 
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manifestate concretamente dall’educatore. Egli evita di utilizzare metodi direttivi, 

non si avvale di suggerimenti e consigli, ma ascolta, interroga, problematizza, forni-

sce dati e crea le condizioni affinché l’educando possa reperirli autonomamente per 

ampliare il suo campo di esperienza possibile.

Affinché l’educando diventi consapevole del modo in cui affronta i compiti che gli 

sono proposti, l’educatore, durante il processo di mediazione, lo stimola a porsi delle 

domande: cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? Qual è lo scopo dell’attività che 

sto svolgendo? Come posso comportarmi meglio per ottenere la massima efficacia? 

Forte della sua esperienza e del sapere che ne deriva, l’educatore è in grado di nutrire 

il minore, scomponendo e riducendo la conoscenza in una misura per lui contenibile; 

ed è dal minore stesso sostenuto, tramite l’attenzione e l’impegno profusi nel processo 

di apprendimento. Una diade non dissociabile ai fini del successo educativo auspicato.

- Ma come fai… dai su, dimmi come fai!

Tiziana mi guarda con gli occhi sgranati 

e un sorriso enorme di stupore e 

divertimento.

- Cosa vuoi sapere?

- Voglio sapere come si fa a lanciare… 

una, due, tre, cinque palline per aria 

senza farle cadere!

- Ah ok. Ehm, come dire… per arrivare 

a giocolare con cinque palline bisogna 

prima prendere dimestichezza con…

- Con quattro?

- Non proprio. Con una!

La passione per la giocoleria mi 

accompagna già da diversi anni. È nata 

come un interesse personale, un modo 

per sfidarmi, tenermi in allenamento, 

migliorare la mia concentrazione e, 

diciamolo, soprattutto divertirmi! Ai 

tempi mai avrei pensato che si sarebbe 

rivelata uno strumento così portentoso 

per il mio mestiere di educatore. Posso 

dire con certezza che le parabole 

invisibili tracciate in aria dagli attrezzi 

in volo si rivelano altrettanti ponti 

nella comunicazione con i ragazzi, 

opportunità per aumentare l’intensità 

della nostra relazione e offrire sane 

occasioni di apprendimento… traslabile 

in tutti i campi, a dire il vero!

La voce eccitata di Tiziana mi rivela 

che una scintilla in lei si è accesa. La 

sua prima manifestazione d’interesse 

contiene in sé la potenzialità di un 

percorso  che potrebbe rivelarsi 

altrettanto appassionante anche per 

lei. Ma devo procedere senza fretta e 

calibrando bene il nutrimento che le 

darò… esercitando la stessa attenzione 

che metto nel tenere una clavetta in 

bilico sul naso, ahahahah!

- Ma va, tu esageri! E che ci vuole a 

lanciare una pallina? Guarda, guarda! 

Sono capace già con due!

Tiziana si scaraventa sulle piccole 

sfere colorate agguantandone un paio. 

Quella verde nella mano destra,  

la gialla nella sinistra.

- Adesso ti faccio vedere!

Una pallina cade, l’altra passa nella 
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mano opposta con gesto furtivo.

- Aspetta, ci riprovo!

La lascio tentare spontaneamente. 

Misurarsi con i primi lanci in 

autonomia comporta un ottimo 

inizio: ci si rispecchia con ciò che 

si è nel momento attuale. E intanto 

ne approfitto per osservarla bene 

perché da quei movimenti spontanei 

posso trarre le sue caratteristiche 

di base e farmi una prima idea 

del suo livello di coordinazione, di 

tensione o rilassamento muscolare, 

di bilanciamento corporeo, di 

padronanza del movimento. E, non 

meno importante, posso percepire 

quanto sia più o meno intensa la 

sua caparbietà, quanto efficace la 

capacità di gestione  di tutte le vivaci 

emozioni che solo il juggling, la 

giocoleria, è in grado di suscitare nel 

tempo di una pallina in volo.

- Vabbè, avevi ragione… Incomincio 

con la verde.

- Bene, allora io prenderò la gialla. 

Cosa vedi?

Tiziana osserva attenta le mie mani e 

il percorso aereo che la pallina gialla 

compie dall’una all’altra, andata e 

ritorno. Segue con lo sguardo, muove 

leggermente il capo, indica con il dito 

la traiettoria…

- Praticamente fai un arcobaleno!

Bene, annoto mentalmente che la 

sua predisposizione per le immagini 

ci aiuterà a comprendere meglio 

le affascinanti leggi che regolano 

questa disciplina e a non perderci 

nei riferimenti incrociati che, come 

dire, genera nei nostri emisferi…  uno 

scompiglio per i neuroni, ahahahah!

- Vuoi disegnarlo anche tu questo 

arcobaleno invisibile?

So già che le sembrerà strano porsi 

di fronte a una parete bianca, a pochi 

centimetri dal muro, per esercitarsi 

nei suoi primi lanci ma percepire 

fisicamente il piano orizzontale entro 

cui far roteare le palline, riducendone 

materialmente lo spazio grazie 

all’ausilio di una superficie, permette 

fin da subito di regolare il movimento 

delle braccia e piazzarsi bene nel 

proprio baricentro. E probabilmente 

si ribellerà quando le proporrò di 

inserire la seconda pallina ma con la 

chiara indicazione di limitarsi a lanciarle 

incrociandole in volo… senza in alcun 

modo riprenderle in mano! Far cadere 

intenzionalmente le due palline accanto 

ai suoi piedi rappresenterà forse uno 

sforzo più intenso che il tentativo 

affannato di riprenderle entrambe, 

correndo da un lato all’altro della 

stanza. Che dire? Sono primi semi di 

disciplina e superare da subito il tabù 

delle palline che cadono non può che 

essere salutare!

- Caro mio, guarda un po’ qui.

Sono passati alcuni giorni e Tiziana si 

è impegnata facendo onore a quella 

scintilla iniziale. Non sono mancati 

momenti di sconforto e anche lei si 

è lasciata sfuggire frasi quali “Non 

ci riuscirò mai!”, cincischiando con 

varie scuse e dedicandosi  ad attività 
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compensative percepite come più 

rassicuranti. Non sono mancati, pe- 

rò, anche momenti di esaltazione e 

di autentica allegria, in cui mi è stato 

possibile sottolinearle con forza i 

piccoli grandi progressi compiuti 

percependo in modo inequivocabile la 

sua soddisfazione. Il primo vero giro 

delle tre palline in volo si affaccia lieve 

come l’apparizione fugace di un colibrì. 

Sembra quasi un errore, qualcosa 

accaduto per caso, così incerto e al 

tempo stesso perfetto… e in realtà è 

un segnale, l’indizio che una strada 

finalmente è stata intrapresa e che si 

tratta di quella giusta. A quel primo giro 

che ci lascia a bocca aperta, nell’attesa 

e nella domanda – ma davvero sarà 

accaduto? – ne seguiranno molti altri, 

connessi uno con l’altro, trapassanti uno 

nell’altro, in una danza meravigliosa che 

sa anche un po’ d’infinito.

Fondamentale nel processo di mediazione è la capacità di ascolto attivo: 

apertura e disponibilità non solo verso l’altro e ciò che dice e fa ma anche verso 

se stessi, per ascoltare le proprie reazioni, essere consapevoli dei limiti del pro-

prio punto di vista e accettare il non sapere e la difficoltà di non capire (Rogers, 

2007). L’attitudine di ascolto a cui sono formati gli educatori de L’Albero della 

Vita si basa sulla creazione di un rapporto positivo, di uno spazio d’incontro tra 

educatore ed educando caratterizzato da un clima in cui ciascuno possa sentirsi 

empaticamente10 compreso e non giudicato. Il fattore emozionale risulta quindi 

una chiave di volta per il processo educativo, ampliando la sensibilità e la ricet-

tività nei confronti dei dati provenienti dall’ambiente. La mediazione resa pos-

sibile da questa propensione intenzionale all’ascolto risulta fondamentale nello 

svolgersi di  una missione educativa in cui frequentemente incontriamo bambini, 

ragazzi e adulti segnati da esperienze traumatiche, situazioni non comprese o 

interiormente mal collocate che persistono nell’influenzare e nel condizionare 

in modo poco costruttivo la percezione che gli individui hanno di sé, della vita, 

delle relazioni. Di frequente entriamo in contatto con esistenze limitate dalla 

presenza di domande non risolte, generatrici di cosiddetti “nodi” neurologici che 

hanno come conseguenza visibile la riduzione di una o più capacità, innanzitut-

to relazionali11: “Quando una fune è priva di nodi si trova nella sua condizione 

originaria, in questo stato esprime a pieno la sua reale capacità ed è totalmente 

disponibile per ogni utilizzo” (P. Paoletti, p. 63).

Consapevole che il proprio compito consiste nel ripristinare situazioni psi-

co-affettive compromesse dalla presenza di un nodo, facendo in modo che l’edu-

10 Empatia: sentire il mondo più intimo dei valori personali dell’educando come se fosse il proprio, senza, però, mai perdere  
la qualità del “come se” (sentire la sua confusione, o la sua timidezza, la sua ira o il suo sentimento di incapacità, come  
se fossero i miei, con la consapevolezza che non sono i miei). 

11 È fondamentale rispondere costantemente alle domande cercando di sciogliere i nodi, perché soltanto lo sciogliere i nodi 
restituisce la capacità, la misura di ciò che si è realmente, l’essere in grado di trascegliere.
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cando restituisca a se stesso la pienezza delle sue potenzialità e capacità, l’edu-

catore non si limita a considerare l’altro per ciò che mostra quando presenta la 

sua domanda ma si relaziona con lui prefigurando come potrà essere una volta 

che avrà trovato delle risposte che riterrà esaustive. Inoltre contiene l’educando 

per rendere possibile la riorganizzazione dei dati, lo sviluppo – inteso etimolo-

gicamente come ‘scioglimento del nodo’ – e quindi la continua ridefinizione del 

contenuto stesso del disagio. In questa direzione, il processo di mediazione, at-

traverso la creazione di uno spazio vuoto nel quale possa manifestarsi, ha in sé la 

finalità di ex-ducere, di tirare fuori, portare alla luce.

Quando si manifesta un nodo, l’educando appare confuso, smarrito in una rap- 

presentazione del mondo che diventa per lui sempre più incomprensibile e ingestibi-

le. È, per esempio, in questi momenti di dubbio che l’educatore, utilizzando i “siste-

mi di ripristino” e sostenuto dall’idea-strumento della mediazione, crea uno spazio 

relazionale vuoto, neutro, in cui l’educando ha la possibilità di simbolizzare la sua 

realtà interna e di portarla a coscienza; crea le condizioni affinché l’educando possa 

avere la possibilità di osservarsi da quella giusta distanza che gli permette di rior-

ganizzare la sua costruzione del mondo e finalmente capirsi; crea le condizioni per 

sostenerlo nell’esplorazione di nuovi mondi, nella chiarificazione dei suoi costrutti e 

nell’osservazione e accettazione delle proprie ombre interne; lo accompagna verso 

l’accoglienza dei propri campi di miglioramento e dei propri punti di forza.

Come sopra affermato, le posizioni di maggiore e minore non sono automatica-

mente definite da fattori quali l’età o il ruolo “istituzionale” quanto da un diverso li-

vello di competenze: reale, manifesto, applicato. Da ciò deriva, tuttavia, che chi – per 

mestiere – si trova a occupare un ruolo di responsabilità, di maggiore contenimento 

in relazione a bambini, ragazzi, adulti (che siano beneficiari dei progetti o membri 

delle équipe educative), è chiamato a produrre determinate qualità derivanti dal 

processo di auto-educazione. Nel caso di un coordinatore, per esempio, a cui siano 

affidati servizi residenziali o progetti territoriali, ecco che le mansioni richieste dal 

ruolo specifico non riguardano soltanto funzioni organizzative e burocratiche ma 

soprattutto pedagogiche. Il ruolo di “maggiore” cui è chiamato a rispondere con 

tutta la coerenza che gli sia possibile comporta che egli abbia a cuore lo sviluppo 

del servizio/progetto, che sappia elaborare le sue linee di crescita attraverso la valo-

rizzazione delle risorse umane, il potenziamento e la trasmissione delle competenze, 

la promozione della cultura che anima l’ente L’Albero della Vita. In questo modo il 

coordinatore può e deve rappresentare una figura professionale capace di offrire agli 
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Sistemi di ripristino
L’educatore lavora sul ripristino per migliorare la capacità di riorganizzazione dei 
dati già presenti nell’educando, aiutandolo a collegarli in un modo più efficace, 
attraverso un processo costituito dalle seguenti fasi:

 •  ampliare la qualità e quantità degli stimoli sensoriali;
 •  offrire altri punti di vista per allargare la cornice morale;
 •  sollecitare la capacità decisionale.

L’utilizzo dei sistemi di ripristino presuppone che la condizione di partenza non 
sia totalmente assente, ma che vada appunto ripristinata, attingendo alle risorse 
e capacità personali, che a causa del trauma subito hanno ridotto la loro misura e 
quindi la loro potenzialità. L’educatore ha l’obiettivo di aiutare l’educando a costruire 
una migliore comprensione della realtà che lo circonda.
Un primo momento è, dunque, dedicato ad ampliare la qualità e quantità degli 
stimoli sensoriali: accade spesso che minori o adulti che arrivano da contesti 
fortemente deprivati o traumatici non abbiano avuto accesso a esperienze ricreative, 
di svago o abbiano vissuto in ambienti poco curati o, ancora, nella loro vita non 
sia stato mai posto l’accento sulla novità, su ciò che è diverso dall’usuale. Proporre 
situazioni stimolanti di qualità (uscite didattiche/ricreative, attività sportive, visione di 
documentari o film d’animazione, passeggiate all’aria aperta) consente di offrire nuovi 
dati, arricchendo di esperienze il bagaglio dell’educando, favorendo l’integrazione fra 
quello che è il suo mondo di provenienza e quelle che sono invece esperienze nuove 
potenzialmente generatrici di nuovi significati e nuove comprensioni.

Un secondo momento è dedicato a offrire altri punti di vista per guardare 
la realtà, allargando la cornice morale di riferimento; spesso le storie degli utenti 
riportano di grandi privazioni dettate da regole imposte e dogmatiche, la cui 
infrazione comporta gravi punizioni. Allargare la morale significa, per esempio, 
consentire di fare un picnic in salotto, mangiando sul divano, a patto che ci si dia 
un tempo e uno spazio per farlo, per poi tornare, il giorno successivo, a mangiare 
tranquillamente a tavola, non vivendo il momento del pranzo come un’imposizione 
rigida di regole. Allargare la morale significa guardare a una situazione da più 
punti di vista, provando a chiedersi cos’altro potrebbe essere; molto interessante è 
fare questa attività in presenza di minori o famiglie provenienti da culture diverse 
per scoprire che lo stesso gesto in contesti diversi può rappresentare significati 
completamente differenti. È un richiamo a tentare di non assolutizzare la realtà che 
abbiamo di fronte, ma a circoscriverla a quel luogo, a quel tempo, a quelle persone.

Il passo successivo è rappresentato dal sollecitare la capacità decisionale 
dei bambini e dei ragazzi, ma anche degli stessi adulti; spesso, infatti, i bambini 
non sono messi nella condizione di poter decidere e, quindi, non diventano 
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capaci di farlo; ciò può generare in loro frustrazione, che potrebbe manifestarsi 
con atteggiamenti fisicamente o verbalmente aggressivi. Ogni momento è 
buono per allenare la capacità di scelta: a colazione, nel decidere quali vestiti 
mettere per andare a scuola, nel film da vedere dopo cena, nell’attività da fare il 
sabato pomeriggio. È fondamentale che l’adulto proponga al minore un numero 
congruo di possibilità, equivalenti tra loro per valore, tra le quali poter scegliere. 
È importante che le scelte offerte siano sempre più di due, per evitare la pola- 
rizzazione. Un bambino abituato a scegliere godrà a pieno dei suoi diritti e della 
sua libertà di espressione e potrà diventare un adulto capace di far scegliere 
all’altro, evitando imposizioni e vessazioni.

operatori un supporto educativo di secondo livello, che sappia rispondere a esigen-

ze di meta-riflessione sul proprio lavoro, esercitando anche funzioni di consulenza, 

formazione, supervisione pedagogica, ricerca, attraverso strumenti, linguaggi e rife-

rimenti culturali omogenei con gli orientamenti delle diverse professionalità.

- Trovo che tu sia molto efficace nel tuo 

ruolo di coordinamento. Percepisco un 

grado di motivazione e di soddisfazione 

elevato negli educatori che lavorano 

con te. In cosa consiste il tuo segreto?

 - In realtà provo a dare attenzione a 

ciascuno di loro. Ci tengo molto che 

possano esprimersi e trovare delle 

motivazioni personali profonde per 

dare il proprio contributo al nostro 

lavoro comune.

- Oltre a questa tua attitudine personale 

immagino che tu possa contare anche 

su alcuni strumenti specifici.

- Certo! Potrei parlarti, per esempio, 

dei colloqui che ho cura di organizzare 

periodicamente con ogni educatore, 

necessari per assicurarci un equilibrio 

di base. Rappresentano un po’ l’azione 

di oliare le porte, non so se mi spiego. 

O, meglio, quella di sciogliere, strada 

facendo, gli eventuali nodi piccoli 

e grandi che si dovessero creare, 

evitando che si trasformino in grovigli!

- Mi sembra interessante. Ti ascolto.

- Potrei iniziare con il dirti che sono 

riuscito a individuare cinque fasi per 

la gestione degli incontri. Intanto 

è fondamentale quella preliminare 

di preparazione. Dalla qualità 

dell’ambiente non si può prescindere.

- Cosa intendi? Scegli dei luoghi precisi 

in cui organizzare i colloqui?

- Sai, per “ambiente” intendo 

certamente lo spazio esterno, quello 

fisico in cui incontrarci. Non è sempre 

necessario che sia “altro” dal nostro 

quotidiano. Allo scopo può essere 
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sufficiente portare attenzione ad 

alcuni elementi che condizionano in un 

senso o nell’altro anche il nostro stesso 

ufficio. Ti faccio alcuni esempi: come 

posso limitare il disturbo di possibili 

rumori? La temperatura è gradevole? 

Quale sarà la migliore disposizione 

delle sedie, la lascio la scrivania? Ma 

non basta; per “ambiente” intendo 

anche quello interno, che rappresenta 

il secondo binario da affiancare a 

quello esterno, imprescindibile: mi 

focalizzo sull’obiettivo del colloquio; 

ricostruisco il pregresso; provo a 

definire la strategia da utilizzare; 

faccio focus sulla metodologia; cerco 

di produrre in me un’attitudine di 

neutralità e proattività… e via così.

- Mi sembra di capire che questa 

prima fase sia importante. Sono 

molte le attenzioni che attivi.

- Sai come si dice, no? Chi ben 

comincia… Ecco, preparare un buon 

ambiente certamente favorisce 

una migliore predisposizione al 

confronto che seguirà. È il teatro 

della nostra relazione, non può essere 

lasciato al caso! Ma ovviamente 

non basta. Bisogna riempire di 

contenuto la scena. E per iniziare 

a farlo mi accorgo di non poter 

prescindere dalla seconda fase, quella 

dell’accoglienza o della creazione 

del rapporto. È davvero necessario 

che io divida la mia attenzione in due 

direzioni specifiche: una verso di me, 

l’altra verso il mio interlocutore.

- Quali sono gli aspetti che ti preme 

osservare?

- Sicuramente posso cogliere messaggi 

importanti dai segnali cinestesici che 

l’altro, spesso inconsapevolmente, mi 

offre: le sue espressioni facciali, i gesti, 

gli sguardi, le posture che assume. 

Molto dicono del suo stato d’animo, 

dell’attenzione che sta dedicando a 

quel nostro momento insieme, delle sue 

aspettative. Ovviamente mi soffermo 

anche su ciò che di lui posso vedere, 

sui dettagli del suo aspetto esteriore. 

Cerco di ascoltare ciò che dice e 

soprattutto il modo in cui lo fa, il tono 

e le sfumature della sua voce. E poi è 

importante anche il livello razionale, 

l’esplicitazione dei contenuti, del piano 

di lavoro e dell’obiettivo dell’incontro: 

cosa faremo insieme? Un elemento 

fondamentale per creare collante, 

alleanza. Dobbiamo poter individuare 

un terreno comune di partenza.

- Sono curiosa di conoscere anche  

la terza fase...

- In effetti ora si entra nel vivo. Io 

la chiamo fase di Focalizzazione e 

consiste nel definire con chiarezza il 

bisogno sotteso al motivo del colloquio. 

Si è per caso creato un nodo? Quali 

sono le aspettative esplicite, quelle 

dichiarate al momento della richiesta, 

e quali potrebbero essere quelle non 
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manifeste che tuttavia esercitano una 

inevitabile influenza sull’andamento 

del dialogo e sulle percezioni 

che  ne derivano? Mi faccio aiutare 

da tre domande orientanti: come 

l’interlocutore definisce il problema? 

Da quando esiste? Quali persone sono 

implicate? Si passa poi alla quarta fase…

- Sono davvero così cadenzate?

- Beh, la vita è sempre più complessa 

di qualsiasi schema! Potrebbe 

anche verificarsi un andirivieni tra 

le diverse fasi. E di certo non sono 

distaccate ma sfumano l’una nell’altra, 

i loro contorni non sono così netti. 

La fase di Approfondimento indaga 

la precedente a livello profondo: 

l’obiettivo è appunto quello di 

approfondire la natura, i termini e 

l’importanza reale di quanto 

è stato focalizzato, tentando di 

arrivare a una definizione condivisa 

di quelli che sono i problemi, delle 

possibili strategie e risorse da mettere 

in gioco per la loro soluzione.

- Si arriva sempre a uno 

scioglimento?

- Sarei disonesto o semplicemente 

poco realistico se ti dicessi di sì. Però 

è indubbio che una qualche forma 

di ristrutturazione avviene sempre. 

Anche solo stare insieme, nella 

domanda portata alla luce, esplicitata 

e condivisa in termini comuni e 

comprensibili, produce un sollievo 

e un inizio di sviluppo.

- È questo per te un criterio di misura 

del successo ottenuto dal colloquio?

- Di solito considero concluso il 

colloquio se insieme abbiamo 

raggiunto una definizione chiara e 

condivisa di ciò che è il problema 

e le ipotesi di come esso possa 

essere affrontato. È importante 

sottolinearne e rinforzarne i passaggi 

affinché quel momento prezioso non 

vada disperso e si traduca invece in 

cambiamenti autentici.

Il “maggiore”, colui che accoglie la responsabilità di un orientamento 

educativo verso bambini, ragazzi o adulti, si offre non soltanto come mezzo 

per confronti mediati e conquiste supportate ma anche come differenziale 

tra diverse dimensioni e velocità di apprendimento: compito dell’educatore 

è differenziare i suoi interventi in base alle difficoltà che ciascuno educando 

incontra, servendosi della propria esperienza. Deve fare particolare appello 

alla sensibilità per comprendere se  le difficoltà del “minore” sono di natura 

emotiva o cognitiva. Inoltre, non può prescindere dalla qualità delle emozioni 

messe in gioco nell’interazione: “Nella relazione educativa il maggiore non solo 

deve mettere in campo il proprio sapere ma è chiamato a farlo con empatia: 
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un’attitudine di ascolto non giudicante centrato sulla comprensione dei 

sentimenti e dei bisogni fondamentali dell’educando” (Paoletti e Selvaggio, 

2011, p. 100). Prendendo spunto dall’esempio precedente, possiamo quindi 

sottolineare come l’azione pedagogica si svolga attraverso fasi che permettano 

di “produrre momenti intensi, magnetici, capaci di catturare l’attenzione 

dell’altro” (Ibidem): l’educatore prepara l’ambiente; organizza la relazione e il 

sapere; ripropone l’esperienza.

Innanzitutto il progetto educativo è sempre attuato all’interno di un ambiente 

fisico preposto ad almeno due funzioni: una concreta, l’altra comunicativa. 

Materialmente l’ambiente fisico è ciò che traduce in realtà le nostre intenzioni 

volte al benessere della persona: il nostro prenderci cura, la tutela della sua 

salute, l’attenzione verso la sua crescita attraverso attività funzionali agli 

apprendimenti, agli interessi e alle attitudini. E, al tempo stesso, l’ambiente 

fisico trasmette messaggi non verbali con una chiarezza e un’efficacia che mai 

nessun discorso potrà eguagliare. Esso, inoltre, crea le condizioni adeguate per 

cui il naturale desiderio di sperimentazione possa estrinsecarsi in esperienze 

utili per la sua crescita. Organizzare le condizioni ambientali in cui si svolge 

l’azione educativa consiste quindi nel rendersi disponibili a trasformare lo 

spazio fisico dinamicamente e in relazione a vari fattori: l’età degli educandi, 

l’intenzione dell’operatore, le caratteristiche del gruppo e dell’attività prevista.

Alla preparazione dell’ambiente corrisponde un’organizzazione della 

relazione, per cui l’educatore può utilizzare lo spazio predisposto per 

proporre l’intensità emotiva che ha prefigurato per una determinata attività, 

consapevole che l’efficacia del suo agire è sottesa alla qualità della relazione 

affettiva con l’educando. Ogni esperienza educativa si configura come valida 

occasione di sviluppo e crescita se tra chi educa e chi è educato si attua 

una relazione umanamente significativa, in grado di rispettare e accogliere 

bisogni e domande fondamentali, di nutrire e contribuire a costruire una 

personalità autonoma capace di decisioni etiche e di libertà responsabile. In 

tal senso, oltre all’ambiente fisico, è necessario certamente portare attenzione 

anche a quello, invisibile ma a suo modo tangibile, interiore - determinato 

dall’attitudine personale dell’educatore e dalla qualità, appunto, della 

relazione instaurata con l’educando. L’organizzazione del sapere, da parte 

dell’educatore, comporta la capacità di sottolineare ciò che di interessante 

ai fini della crescita è avvenuto durante le esperienze, così che aumenti nel 
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“minore” la probabilità di comparsa del comportamento che ha preceduto il 

manifestarsi di certe qualità auspicabili. Fare memoria di ciò che si è vissuto 

produce intensità e stratificazione: la possibilità di radicare in un terreno di 

consapevolezza quell’esperienza che sarà in grado di portare frutto anche 

in altri ambiti, come vedremo nel successivo paragrafo dedicato all’idea-

strumento della traslazione.
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3 - Traslazione
 

“È tutto qui quello che sono o posso migliorarmi?”. È questa la domanda  che 

l’operatore de L’Albero della Vita è invitato a porsi nel quotidiano delle sue rela-

zioni educative, con la progressiva consapevolezza che sia possibile impiegare 

ogni tempo della vita in un processo attivo e creativo di costruzione del sapere, 

delle capacità corrispondenti (saper fare) e del conseguente cambiamento per 

se stessi e per l’insieme. Il concetto di “traslazione” può condurlo nella manife-

stazione di tale attitudine al miglioramento.

«Il termine traslazione, etimologicamente derivato dal latino translatio, è utiliz-

zato dalla pedagogia contemporanea per indicare un processo cognitivo capace 

di rinnovare le conoscenze acquisite in particolari ambiti a contesti differenti, am-

pliandone la portata e l’efficacia» (Paoletti e Selvaggio, 2012, p. 15). Per traslazione 

intendiamo, inoltre, la capacità di spostarsi dal campo delle conoscenze teoriche, il 

sapere, a quello delle conoscenze applicate, il saper fare. Il processo di traslazione è, 

quindi, uno stimolo ad apprendere e a utilizzare immediatamente il proprio sapere 

per continuare a farlo; un processo che può essere descritto come l’attitudine a “im-

parare sempre, comunque e da ogni cosa” (Ibidem, p. 25) applicando costantemente 

le conoscenze conquistate anche in altri ambiti.

Secondo la “Pedagogia per il Terzo Millennio”, il processo di traslazione si collo-

ca a valle dei processi di osservazione e mediazione e, al tempo stesso, si caratteriz-

za per un movimento ascendente, di apertura al nuovo. Esso, infatti, può realizzarsi 

solo se siamo stati precedentemente in grado di raccogliere e trasferire - in relazione 

a noi stessi e alla realtà circostante - “dati”, ovvero elementi di realtà liberati dalla 

cornice dell’informazione e pronti per essere utilizzati in nuovi scenari possibili. Rac-

cogliere e trasferire: un doppio movimento praticato dagli educatori come attitudine 

di lavoro e, al tempo stesso, sollecitato nei beneficiari degli interventi educativi con 

l’obiettivo di percepire e comprendere il limite attuale come il potenziale punto di 

partenza per una nuova opportunità. Ecco quindi che, dopo aver compiuto un passo 

nella direzione dello “sviluppo” (cfr. Paoletti, 2008, pp. 62-65) grazie alla capacità di 

osservarsi/osservare e a quella di definire correttamente la propria posizione nelle 

relazioni tramite un efficace processo di mediazione, è possibile con la traslazione 

muoversi nel campo della “crescita” (cfr. Paoletti, 2008, pp. 65-68). Riconoscere la 

possibilità di ampliare la propria misura - nell’acquisizione, gestione, padronanza e 

contenimento di un maggior numero di dati collegabili tra loro - significa entrare nella 

dimensione del continuo miglioramento. La realizzazione sempre più completa delle 

proprie potenzialità si radica nella ferma convinzione che qualsiasi situazione possa 

essere teatro di applicazione di un sapere precedentemente acquisito in altri contesti.
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Osservazione e mediazione sono dunque le giuste e indispensabili condizio-

ni affinché si possa correttamente compiere un processo di traslazione; anche in 

questa fase del processo educativo risulta fondamentale la presenza dell’educatore 

che, nella consapevolezza del funzionamento plastico della mente e della sua ca-

pacità di fare da sola se messa nelle giuste condizioni, crea processi educativi tesi 

a favorire l’allenamento alla traslazione. È ancora fondamentale, come già più volte 

dettagliato nelle pagine precedenti, creare le giuste condizioni affinché il proces-

so di traslazione possa compiersi; è fondamentale acquisire nuovi dati e metterli 

costantemente in relazione con i riferimenti che già si possiedono per generare di 

volta in volta organizzazioni del sapere sempre più organiche, strutturate e inclu-

sive. Per far questo, per interagire con la realtà circostante in maniera significativa, 

occorre organizzare, cioè ordinare l’esperienza, così da trarre vantaggio, in modo 

semplice, immediato e pratico, dalla realtà stessa. Un processo che può essere favo-

rito dall’applicazione delle domande caratterizzanti la “riflessione attiva”12, volte a ri-

collocare il dato all’interno della propria esperienza, relative al chiedersi che cosa sia 

l’evento in questione; quale sia il suo rapporto con se stessi e con la propria storia; 

come sia possibile utilizzarlo a proprio vantaggio per allenare l’abilità a mantenere 

magmatico il proprio sapere e trasferirlo da un campo all’altro.

Come avviene concretamente la traslazione? La sua arte richiede la compren-

sione della necessità di acquisire strumenti. Questa capacità è collegata alla facoltà 

di accorgersi del processo in atto e della procedura sottostante. Il processo è l’e-

vento che si verifica, che si manifesta, ma rappresenta anche la meta che l’individuo 

desidera raggiungere. La procedura è l’insieme di passaggi - o “moduli” - necessari 

a ottenere lo scopo. Padroneggiare la procedura significa saperla applicare per far 

scaturire lo stesso processo in un altro ambito. Pertanto generare traslazione significa 

rispettare alcuni passaggi fondamentali: osservare un processo per accorgersi delle 

differenti strutture che lo compongono e della sequenza  che lo caratterizza; acqui-

sire consapevolezza della procedura; applicarla al fine di ottenere il risultato che si 

era osservato inizialmente. L’applicazione della procedura a tutti gli altri contesti co-

nosciuti è la traslazione. Pertanto per favorirla  dobbiamo ricorrere a quella chiarezza 

di rapporti tra cause ed effetti necessaria al trasferimento dal sapere al saper fare: 

“Cosa genera cosa e come si può riprodurre?”. L’allenamento alla capacità di trasla-

zione passa anche attraverso un utilizzo attivo della quotidianità; in questo frangente 

è utile prendere come riferimento i già citati “sistemi di ripristino”. L’allenamento alla 

domanda “Cos’altro può essere?” avviene attraverso la presentazione di nuove e di-

12 «La riflessione attiva è la capacità di una mente disciplinata di posizionarsi all’interno del tempo e dello spazio in una dimensione 
di vantaggio, che permetta la manifestazione dell’attenzione divisa, affinché sia possibile osservare da una angolazione esterna  
e quindi guadagnare il luogo della non identificazione» (Paoletti, Selvaggio, 2011, p. 87) (cfr. Ibidem, cap. VI, pp. 81-87).
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verse sollecitazioni sul piano emotivo, cognitivo e fisico, offrendo riferimenti nuovi 

nel campo della morale e rendendo i beneficiari dell’intervento educativo fortemente 

protagonisti dei processi decisionali che li vedono coinvolti. Ciò, per esempio, avvie-

ne evitando di creare contesti rigidamente organizzati con regole predefinite e pras-

si da rispettare, sostituendo il “si fa così” con una costruzione condivisa delle regole 

e delle norme di un contesto educativo, accompagnando i beneficiari dell’intervento 

a comprendere le motivazioni sottese a una prescrizione.

“Le regole della casa”
Virtuoso esempio di questa pratica è il processo creato e messo in atto dagli 
educatori de La Bussola, comunità educativa per minori dai tre ai dodici anni, 
nella creazione delle “Regole della casa”: il classico decalogo delle norme da 
rispettare per una buona convivenza e per l’educazione al rispetto delle cose 
proprie e altrui è sostituito da cartelli in cui sono gli stessi oggetti e gli spazi 
dell’ambiente a “parlare” suggerendo il proprio “corretto utilizzo”. 
Alcuni esempi: la lampadina dice “spegnimi altrimenti mi consumo”, 
la porta che dice “ciao, tenetemi chiusa”.

Al posto del cartello fuori dal bagno che dice “non entrare senza 
permesso”, si sceglie un linguaggio proattivo che propone di utilizzare 
il “Toc toc, posso entrare?” È chiaro in questi esempi che la norma viene 
reinterpretata alla luce della domanda “cosa altro può essere”, ed è così  
che una regola si trasforma in un invito, generando in chi lo incontra l’invito 
una comprensione certamente diversa rispetto a quella che si avrebbe  
nei confronti di una norma rigidamente imposta.

E, ancora, l’allenamento alla traslazione può essere favorito attraverso la 

scoperta delle proprie più intime preferenze; il bambino può essere accompa-

gnato nell’individuare tra i giocattoli d’utilizzo quotidiano quello preferito, che 

può essere custodito nella “scatola o cassetto degli oggetti preziosi”, oppure lo 

si può guidare alla scoperta dei propri talenti personali, come con il gioco del 

“cosa farò da grande”. Certamente anche l’utilizzo del linguaggio metaforico, 

del linguaggio indiretto, della rappresentazione per immagini può aiutare nel 

creare l’attitudine al domandarsi: “Cos’altro può essere?”. Senza dimenticare 

che la mente del bambino è naturalmente predisposta alla traslazione e che 

spesso è proprio il suo modo di guardare alle cose e di creare connessioni insoli-

te a suggerirci ampliamenti inaspettati alla nostra conoscenza. In tal senso la fi-
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ducia e l’alleanza tra educatore ed educando risulta fondamentale per generare 

un processo di apprendimento in cui i punti di forza di ognuno (il talento innato 

da una parte, la competenza nell’orientare e nell’allenare la capacità dall’altra) 

possano costituire un prezioso fattore di crescita per entrambi.

Martina è innamorata della luna. La 

portavo in braccio, una sera di

qualche mese fa, quando il sole calava 

addolcendo il cielo con i colori del 

tramonto. La luna faceva capolino tra 

i palazzi, brillante come un lampione 

appeso tra le nuvole. “Eccola, la luna!”, 

le dicevo. La bimba seguiva il mio dito e 

mi chiedevo se riuscisse a capirmi. Allora 

le intonavo una canzoncina: “La luna, nel 

cielo, vestiti non ha... ma cambia colore 

un po’ come le va...”. Andava e veniva 

tra i tetti,  la cercavamo passeggiando,  

lei in silenzio, io cantando.

Martina non ha ancora due anni ma da 

quel giorno è sempre la prima

a indicarmi la luna. Con il suo fiuto 

speciale riesce a stanarla ovunque, 

tranne in quelle notti in cui si cela 

a tutti, lei compresa. È tra le prime 

parole che ha imparato a pronunciare: 

“Ecco! A nuna!”, ora è lei

a esclamare e la indica con  

il dito teso come a volerla toccare.  

“Mia nuna, mia nuna!” e dondola la  

testa intonando, a modo suo, quella 

nostra filastrocca cantata.

Ma non basta. Martina ormai vede  

la sua amata dappertutto.

“Nuna! A nuna!”. “Cosa dici, Martina?  

È giorno, la luna non si vede!”. “Nuna! 

Mia nuna!”. Ci guardiamo intorno ma 

la luna non c’è, non si trova neanche  

una forma che le somigli.

Da qualche mattina, nel tempo 

trascorso in veranda, Martina insiste 

nel compiere un gesto che non 

comprendiamo. “Cara, non è la luna... 

è uno stendipanni!”. Ma la bimba 

osserva qualcosa con aria sognante, 

un dettaglio di quel vecchio stendino 

bianco, e s’incaponisce nel chiamarlo 

“luna”. Inutile continuare a ripeterle 

che quell’oggetto la luna proprio non 

è ma un pezzo di plastica usato per 

appendere i panni e farli asciugare. 

Soltanto dopo giorni mi decido a 

lasciarmi guidare. A osservare, con 

pazienza, sia lei sia lo stendipanni: se 

la bimba insiste a chiamarlo “luna”, un 

motivo ci sarà! Semplicemente oriento 

lo sguardo nella direzione indicata 

dal ditino. E cosa vedo? Una piccola 

vite di plastica, di forma circolare, del 

diametro di neanche un centimetro, 

incastonata lì. Un cerchio di plastica 

bianca nella plastica bianca: una 

piccola luna. Ha ragione, la bambina. 

I suoi occhi mi restituiscono la magia 

di quell’arte, l’arte di emozionarsi nel 

riconoscere connessioni, o di crearle, 

laddove la mia mente non trova altro 

che abituali definizioni.

Il mondo è pieno di piccole lune, 

adesso lo so. Basta solo

riuscire a stanarle.
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Le attività educative, soprattutto quelle laboratoriali, oltre a essere progettate con 

un obiettivo pedagogico di riferimento, risultano funzionali anche per prendere ri-

ferimenti rispetto ai concetti di processo e procedura; esse, infatti, consentono di 

far emergere sia l’aspetto di processo, ossia l’obiettivo da perseguire, sia le fasi ne-

cessarie per raggiungerlo. Padroneggiare la procedura significa innanzitutto avere 

coscienza ed essere presenti intenzionalmente a ciò che si sta facendo e anche, ov-

viamente, saper replicare correttamente tutte le fasi del processo in un altro ambito.

L’operatore de L’Albero della Vita, nella sua azione educativa così come nelle azioni 

progettuali, cerca di inscrivere già in potenza il processo della traslazione, prefigurandosi 

il possibile risultato favorevole e l’acquisizione di nuove competenze nonché il rafforza-

mento dell’abilità di “imparare a imparare”. Una capacità, come più volte espresso fin qui, 

che non si acquisisce meccanicamente né è soltanto un dono di natura ma è frutto di una 

costante sollecitazione tramite cui l’educando sarà spronato a chiedersi in quale modo la 

propria mente sia in grado di apprendere al meglio. Innescare un processo di riflessione 

costante sulle proprie modalità di funzionamento è possibile utilizzando quelle che ven-

gono definite le domande della metacognizione, intesa come la capacità di riflettere sui 

processi di pensiero: “Cosa sto facendo?” - “Perché lo sto facendo?” - “Qual è lo scopo 

dell’attività che sto svolgendo?” - “Come posso comportarmi meglio per ottenere la mas-

sima efficacia dall’attività che sto conducendo?”.

La traslazione è alla base di molteplici attività progettuali che non lavorano di-

rettamente sul “problema”, di qualsiasi genere esso sia, ma che invece mirano al raf-

forzamento di competenze, abilità, attitudini personali affinché, aumentando il senso 

di autoefficacia personale e indagando il processo e la procedura che hanno portato 

Riciclare è traslare
Le attività creative possono rappresentare un efficace strumento di lavoro 
per allenare la capacità di traslazione, per esempio quelle che prevedono 
l’utilizzo di materiali di riciclo. Quando, associando una bottiglia di plastica e 
una candela, sbocciano fiori oppure quando rotoli di cartone, semi ed elastici si 
trasformano in strumenti musicali, ci si trova di fronte a una chiara risposta em-
pirica alla domanda: “Cos’altro può essere?”. Le attività creative, dunque, oltre a 
sviluppare l’aspetto della motricità fine e ad allenare un’attenzione focalizzata, 
manifestano chiaramente la possibilità che un oggetto o un materiale possano 
anche essere valorizzati per una destinazione d’uso completamente diversa da 
quella più familiare. E se questo processo di traslazione avviene con gli oggetti, 
allora potrà essere così anche per le esperienze.
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alla realizzazione dell’obiettivo in questione, si possano prendere dei riferimenti utili da 

applicare anche negli ambiti della vita dove vengono riscontrati  dei “problemi” o delle 

difficoltà. Premessa indispensabile è, comunque, quella di considerare le situazioni pro-

blematiche non soltanto dalla prospettiva del limite quanto da quella delle potenzialità 

di cambiamento che vi sono impresse: l’ostacolo può rappresentare l’occasione per av-

vicinarsi a ciò che si vuole essere o diventare. Poiché la Pedagogia per il Terzo Millen-

nio non studia l’essere umano esclusivamente per ciò che egli manifesta nel momento 

presente ma, soprattutto, in vista di ciò che potrebbe diventare se protagonista di un 

corretto e appassionante processo educativo, ecco che il nodo, la difficoltà, può essere 

vissuto come opportunità di crescita. In questo consiste, sostanzialmente, il potere che 

ogni individuo può sviluppare di trasformare se stesso e, di conseguenza, la vita propria 

e degli altri: facendo leva sulle capacità plastiche del proprio sistema cerebrale e sulla 

inevitabile e reciproca influenza tra la dimensione interiore e l’ambiente circostante, as-

sociare un senso intenzionale e propositivo a tutto ciò che accade significa poter eserci-

tare in modo costruttivo la propria volontà di cambiamento... ottenendolo.

Hassan è un ragazzo di 17 anni arrivato in 

Italia da circa sei mesi. Da qualche giorno 

ha difficoltà a contenere la frustrazione 

relativa all’attesa del permesso di 

soggiorno. Chiede più volte al giorno agli 

educatori: “Quando arriva? Perché non 

mi chiamano? Chiama tu la questura!”. 

Oggi risponde male ai ragazzi con cui 

divide la camera da letto, si muove da 

un punto all’altro dell’appartamento. 

Lo raggiungo e imitandolo seguo i suoi 

spostamenti. Lo guardo, gli sorrido e lui 

sorride. Mi chiede: “Hanno chiamato?”, 

rispondo: “Non ancora… Proviamo a 

pensare a come far trascorrere più 

velocemente il tempo?”. Un cenno 

del capo. “Che ne diresti di preparare 

qualcosa per il pranzo?”. Hassan si 

illumina: “Cous cous?”. “Perché no? 

Magari così imparo pure io a farlo! Il tuo 

cous cous è buonissimo!”.

“Merito della nonna. Mi ha insegnato lei a 

farlo. Diceva che per un buon cous cous 

occorrono tempo, tanta pazienza e tanta 

attenzione!”. “Davvero? Quanta saggezza 

nella parole della tua nonna! Deve 

essere stata una gran donna!”. Sorride 

guardando l’orizzonte e si cinge la vita 

con le braccia, quasi a simboleggiare 

un abbraccio. Appoggio una mano sulla 

sua spalla, si gira verso di me, sorride 

e mi propone di preparare la lista della 

spesa. “Certo, dico, anche perché come 

diceva la nonna, per fare il cous cous 

occorrono tempo, tanta pazienza e tanta 

attenzione!”. I suoi occhi s’illuminano, 

le sue spalle si rilassano, sorride e mi 

dice: “Ho capito! Anche per il permesso 

di soggiorno occorrono tempo, tanta 

pazienza e tanta attenzione! E non 

dipende tutto da voi! Come per il cous 

cous: io posso fare tutto bene ma se le 

verdure non sono buone, il cous cous 

non è buono. Se la carne non è buona, il 
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Un nodo può essere sciolto, dall’educando, traslando la risoluzione utilizzata in si-

tuazioni precedenti per problemi osservati e felicemente affrontati in altri ambiti della 

propria vita. All’educatore il compito di aiutarlo a estrarre come sia stato possibile supe-

rare la difficoltà in un altro contesto: sosteniamo il processo di generalizzazione affinché 

l’educando possa traslare. Non a caso quindi, come ampiamente descritto nel Capitolo 1 

di questo documento, la Visione de L’Albero della Vita si fonda, tra le altre cose, sulla pro-

fonda fiducia nelle potenzialità di cambiamento di cui ciascuno di noi è portatore: tramite 

un allenamento e un impegno mirati si rende certamente realizzabile l’idea di trasformare 

il disagio in nuove opportunità. Una consapevolezza e un orizzonte concettuale alla guida 

del nostro lavoro quotidiano: l’educatore si pone di fronte ai bambini, ai ragazzi, alle don-

ne, alle famiglie che giornalmente incontra, nella fiducia fondata che da ogni situazione, 

anche dalla più deprivante ed emotivamente faticosa, sia possibile estrarre riferimenti e 

dati traslabili in altri contesti. Ciascun beneficiario dei progetti educativi è supportato a 

rileggere la propria storia in un processo attivo e creativo di costruzione del sapere. An-

che in questo caso sono utili domande maieutiche che indagano e sottolineano le abilità 

e competenze acquisite  utilizzabili nell’oggi, anche a fronte di situazioni passate molto 

compromesse. In quest’ottica potremmo rendere consapevole un adolescente - che da 

piccolo ha subito maltrattamenti o ne è stato spettatore - che questa esperienza, cer-

tamente dolorosa, lo ha però reso un ragazzo capace, per esempio, di gestire la propria 

rabbia in maniera funzionale. Attraverso momenti di colloquio strutturato si crea una rela-

zione tesa a raccogliere riferimenti del proprio passato e del proprio presente per definire 

insieme una prefigurazione proattiva di come si desidera costruire il proprio futuro. Nel 

proporre una rielaborazione creativa delle esperienze vissute, non intendiamo snaturarle o 

deformarle rispetto a ciò che sono state bensì innalzarle e promuoverle al livello di espe-

rienze comunque fondamentali per la costruzione dell’identità personale.

Siamo convinti che il passato, per quanto traumatico, non debba essere negato e 

celato, ma utilizzato per poter essere rielaborato, estraendone i riferimenti di processo e 

procedura traslabili in altri contesti. Questa metodologia di lavoro, certamente impegna-

tiva, riconsegna dignità e pone l’operatore e l’educando in una posizione di parità, in cui 

si è insieme nella ricerca di ciò che è utile per la costruzione di un presente “migliore”, 

ben lungi da un’attitudine di giudizio o, peggio, di condanna, pietismo e vittimizzazione. 

Non consideriamo il passato vincolato da una dimensione statica e non più significativa 

cous cous non è buono. Se non faccio tutti 

i passaggi che la nonna mi ha insegnato, il 

cous cous non è buono. Se non cuoce per 

il giusto tempo, il cous cous non è buono. 

Ora ho capito! Occorrono tempo, tanta 

pazienza e tanta attenzione!”.  

Mi ringrazia, sorride e mi dice che vuole 

chiamare la mamma per dirle che ha 

imparato una cosa importante! I suoi occhi 

neri brillano di gioia.
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per il momento vivo, cerchiamo piuttosto di metterlo in costante collegamento creativo 

con il “qui ed ora”. Tutto questo può essere favorito, chiaramente, solo dalla creazione 

di uno spazio “vuoto”. Innanzitutto spazio vuoto nella relazione: di certo non nel senso 

di un’assenza di presidio a livello educativo e pedagogico ma in quello di spazio libero, 

privo di giudizio, aperto all’ascolto attivo, preparato attraverso un importante lavoro di 

auto-osservazione. Uno spazio all’interno del quale l’educando, presi i riferimenti offerti 

dall’educatore, possa scegliere e produrre in autonomia i comportamenti e le azioni 

proprie della sua natura tesa al costante miglioramento. In questa dimensione di libertà, 

costruita insieme, l’educatore può porre all’educando, riferendosi alla realtà che quest’ul-

timo va conoscendo ma anche nei confronti del suo passato, la domanda: “Cos’altro 

può essere?”. La domanda “cos’altro può essere?”, applicabile a trecentosessanta gradi 

tanto a un foglio di carta quanto a un’esperienza traumatica, crea un terreno fertile per 

un’autentica “educazione al comprendere”: la capacità di cogliere i principi e prendere 

nuovi riferimenti in un movimento che aspira a una migliore qualità di vita, caratterizzata 

dal processo vitale di apprendimento continuo.

Tuttavia parlando di spazio vuoto ci riferiamo, anche e soprattutto, al “luogo”: 

“quella dimensione interiore in cui è possibile sperimentare l’indipendenza dai moti 

[...] caratterizzati dai diversi flussi e si è capaci di discernere tra essi [...] quello 

spazio interiore elettivo nell’uomo che potremmo definire ‘al di là del bene e del 

male’, nel quale si manifesta la piena dimensione etica dell’individuo che prece-

de l’accordo sociale costituito dalla morale” (Paoletti e Selvaggio, 2012, p. 27). I 

“flussi” emotivi ai quali ci riferiamo rappresentano tutte le coloriture contenibili o 

emanabili dall’essere umano, sulle quali in modo casuale o intenzionale è possibile 

sintonizzarsi... e che condizionano buona parte delle esistenze individuali, andan-

do a influire sui loro “territori” di manifestazione, i campi di esperienza  in cui si 

svolge la vita di ciascuno. Riconoscere i diversi stati mentali, fisici ed emotivi che 

caratterizzano lo scorrere della quotidianità, i condizionamenti che ne derivano, le 

memorie attivate e le influenze da essi esercitati sulle relazioni e sulla lettura che 

viene data agli eventi, rappresenta un passaggio fondamentale per l’individuo che 

voglia porsi in un’attitudine educativa per se stesso e, di conseguenza, per gli altri. 

Educare se stesso, per l’operatore de L’Albero della Vita, significa anche rendersi 

disponibile a un allenamento alla consapevolezza che, dal riconoscimento di questi 

meccanismi, lo conduca alla ricerca di una dimensione di neutralità da cui poterli 

osservare in modo obiettivo, generando cambiamento: “una dimensione interiore 

libera dai condizionamenti dell’esperienza e delle convenzioni, in cui si divenga ca-

paci di guardare agli eventi da un punto di vista totalmente neutro e distaccato, nel 

quale permanga unicamente quell’istanza atavica dell’uomo verso una dimensione 

migliorativa ed eticamente positiva” (Ibidem, p. 28).
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Come sto? Sento una leggera 

stanchezza, provo sonnolenza. Piccole 

tensioni e fastidi al collo e alle spalle. 

Un inizio di nausea mista a fame. Non 

basta... mi disturba la tensione tra le 

cose da fare e la svogliatezza: non mi 

va. Confusione mentale, si affollano le 

incombenze. Come ho fatto ad arrivare 

qui? Il disordine degli ambienti non mi 

aiuta. Ho passato una notte agitata. 

E gli arretrati che ho accumulato con 

i miei soliti meccanismi ripetitivi mi 

stanno schiacciando. Questo stato, 

questo flusso in cui mi trovo immerso, 

è sinergico al mio obiettivo? Proprio 

no! Perché il richiamo a ciò che dovrei 

fare non mi muove all’azione ma 

genera solo un malessere che a sua 

volta produce inazione, rimozione, 

giustificazione. Come potrei fare per 

cambiare flusso e agganciarmi a uno 

stato più costruttivo? Devo ricordarmi 

cosa funziona di solito per me. Mi 

è capitato altre volte di ritrovarmi 

impantanato, altrettante di uscirne 

vincitore! Adesso ci provo: intanto 

aprirò la finestra per far entrare un 

poco di luce e per riuscire a respirare 

meglio. Berrò un bicchiere d’acqua 

fresca e mi stiracchierò. C’è quel brano 

che mi motiva sempre, mi ricorda i 

miei momenti migliori. Lo metterò 

al massimo del volume e ballando 

proverò a riordinare quell’angolo, 

giusto quell’angolo, della stanza. Sarò 

quindi pronto per uscire a camminare. 

Porterò con me il mio taccuino e, 

seduto all’ombra della  

quercia nel parco, ristabilirò ordine  

e priorità tra le cose da fare.

Solo dopo aver guadagnato un punto di vista più libero, emancipato dai condiziona-

menti inconsapevoli, è possibile generare traslazione, orientando i propri comportamenti 

volontari a partire da una migliore comunicazione di se stessi... con se stessi. Ritornando 

all’idea dei tre piani dell’essere - cognitivo, emozionale, istintivo - ecco che guadagnare una 

posizione equidistante da ciascuno di essi, che permetta di ascoltarne le diverse istanze 

e di metterli in collegamento tra loro, è l’ingrediente fondamentale affinché la traslazione 

si manifesti innanzitutto dentro di sé. “Portare da un luogo all’altro” può quindi significare, 

in origine, far sì che i dati raccolti dalla mente razionale possano diventare patrimonio di 

conoscenza anche per quella emotiva e per la dimensione fisica e viceversa. In un pro-

cesso di costruzione della realtà che tragga giovamento dall’apporto di un essere umano 

maggiormente integrato e restituito al suo naturale potere di “far accadere le cose”.

In conclusione, si comprende bene come i processi educativi e pedagogici proposti 

nei servizi e nei progetti de L’Albero della Vita non mirano all’acquisizione e all’accumulo 

delle competenze ma tendono all’ambizioso obiettivo di far “imparare a imparare”. Edu-

cando alla traslazione si educa anche a una dimensione di collaborazione e di correspon-

sabilità, basata su una sostanziale capacità di dialogo: tra le varie parti di sé, con il proprio 

presente, passato e futuro e con gli attori sociali incontrati sul proprio cammino.
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4 - Normalizzazione
Il ricorso alla radice etimologica del termine “normalizzazione” può risultare fuor-

viante rispetto al particolare significato a esso attribuito in “Pedagogia per il Terzo 

Millennio”, dove non ci riferiamo a quella “norma” (dal latino che significa “regola” o 

“modello”) secondo cui l’azione del “rendere normale” corrisponderebbe a un adegua-

mento alla consuetudine. Piuttosto, il modello a cui “normalizzarsi”, nel processo che 

presentiamo, consiste in un orizzonte di miglioramento che trova nella ricerca dell’ec-

cellenza il suo motore. Il ripristino di una condizione originaria13 in vario modo smarrita 

o deteriorata è legato alla possibilità e alla capacità di ogni uomo di essere artefice 

e soggetto attivo nella costruzione del proprio destino: l’idea di normalizzazione è 

associata, dunque, all’aspirazione, alla capacità di avvicinarsi progressivamente a un 

modello ideale e di vivere il presente in relazione al futuro che si desidera realizzare.

Per la riuscita del processo di normalizzazione è fondamentale maturare una 

chiara consapevolezza circa il meccanismo della mente umana per cui la realtà non 

è altro che il frutto della costante costruzione e decostruzione del proprio vissuto 

esperienziale. La percezione della propria storia e la particolare visione del mondo 

che ogni individuo forma per se stesso sono composte di credenze utili sia a dare 

risposte sensate alle innumerevoli domande che la vita porta, sia a orientare il proprio 

comportamento. Tuttavia, nel momento in cui dietro la credenza si cela una ferita, una 

domanda che in verità non è stata pienamente sciolta, ecco che le memorie acqui-

siscono un peso eccessivamente importante nell’influenzare le scelte future: «Finché 

l’uomo non normalizza la sua vita, tutto ciò che lo circonda resta per lo più scono-

sciuto e privo di senso e genera ferite e dolore, trasformando la vita in un insieme di 

opinioni e credenze delle quali fatica ad accorgersi» (Paoletti e Selvaggio, 2013, p. 26).

Rendersi conto del rischio di dipendenza dalle proprie memorie e dalle credenze 

che nel tempo non vengono verificate rappresenta l’inizio del processo  di normaliz-

zazione: portare alla luce i propri condizionamenti e allenarsi a ripristinare un’intera-

zione neutra con gli eventi ci restituisce la nostra capacità originaria, quella di essere 

presenti nel “qui e ora”, portando attenzione all’attimo e cogliendo il vantaggio da 

qualsiasi circostanza – poiché ogni circostanza può condurre all’obiettivo della pro-

pria crescita. Un individuo pienamente “sviluppato” che costantemente si dedica allo 

scioglimento dei piccoli o grandi nodi che la relazione con la vita quotidiana com-

porta – è capace di svincolarsi dalle modalità reattive della mente mettendo invece 

in campo quelle proattive. Attingere a risposte nuove rispetto a quelle meccaniche e 

13  Per condizione originaria o di normalità intendiamo dunque la piena espressione delle proprie potenzialità, fortemente connessa 
alla possibilità presente in ogni uomo di «leggere e reinterpretare l’esperienza secondo prospettive più ampie ed efficaci per 
comprendersi e comprendere meglio la realtà che lo circonda» (Paoletti e Selvaggio, 2013, p. 25).
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codificate del proprio bagaglio esperienziale significa agire creativamente nella co-

struzione della realtà desiderata per se stessi e per gli altri, esercitando in pieno quella 

che consideriamo la “normalità” per ogni uomo, cioè essere l’agente trasformatore 

della propria vita: «La situazione di normalità è quella in cui l’uomo ha chiarito a se 

stesso che cosa desidera dalla sua vita e come può ottenerlo e sa come relazionarsi 

con gli altri per raggiungere il suo scopo» (Ibidem, p. 19).

Khaled è un ragazzo nato in Guinea, 

figlio primogenito di una famiglia 

composta dai genitori, due fratelli e una 

sorella. Quando Khaled ha circa otto 

anni, il padre, esponente politico, viene 

arrestato a causa di un colpo di stato. 

La madre riesce a fuggire con i figli più 

piccoli, lasciando Khaled alle cure dello 

zio da cui resta sino all’età di quattordici 

anni, quando decide di fuggire alla ricerca 

di un futuro migliore. Le condizioni di vita 

in casa dello zio “non sono buone”: “Ho 

dovuto lasciare la scuola perché dovevo 

lavorare per far stare bene i figli dello zio. 

Io lavoravo, portavo i soldi ma per me non 

c’era niente”.

Khaled racconta di essersi spostato 

inizialmente in Mali, poi in Burkina Faso 

sino a raggiungere il Niger. Qui si ferma 

per qualche mese, inizia a lavorare e a 

mettere da parte il denaro necessario 

per raggiungere la Libia. Dopo quasi un 

anno di duro lavoro, riesce a organizzare 

il viaggio via mare per Lampedusa. 

Riuscito a raggiungere l’isola, vi resta 

per un solo mese “perché non stavo 

bene”; da qui è trasferito in un ospedale 

di Palermo perché le sue condizioni 

peggiorano. Khaled ha 16 anni. I servizi 

sociali di Palermo predispongono 

il suo inserimento in uno dei servizi 

de L’Albero della Vita. Da allora sono 

trascorsi tre anni: il giovane ha imparato 

l’italiano, ha conseguito la licenza media 

e una qualifica professionale. Inoltre ha 

imparato a essere autonomo in diversi 

aspetti della propria vita: gestione  

della quotidianità, dei propri documenti, 

della propria salute.

Qualche giorno fa Khaled mi ha chiesto 

di fare una passeggiata insieme. Mi ha 

proposto di andare al mare: “Ho bisogno 

di dirti cose importanti e voglio farlo in 

un posto importante”. Sul bagnasciuga 

Khaled passeggia in silenzio e guarda 

l’orizzonte. Io rispetto il suo silenzio.

Ci sediamo in spiaggia, osserviamo il 

tramonto, ancora senza parole. Si volta 

a guardarmi: “Ho capito. Ho capito tante 

cose. Ho capito che la vita non è facile, 

che per me non è stata facile. Però  

ho capito anche che la vita è buona, 

perché quando ho avuto bisogno, 

sempre ho trovato chi mi ha aiutato”.  

I suoi occhi diventano lucidi, la voce un 

po’ tremolante: “Tante persone. Persone 

che sono state buone perché avevo 

bisogno e mi hanno permesso  

di essere qui”. Continuo a tacere  

per non interromperlo.

“Adesso voglio io essere buono. Voglio 

aiutare gli altri. Voglio aiutare i bambini. 
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E non solo quelli neri. Voglio aiutare i 

bambini, i bambini di Palermo perché 

Palermo per me è come una famiglia. 

Ho anche pensato a come poterli 

aiutare: io so giocare a calcio. Posso 

insegnare ai bambini a giocare a 

calcio. Perché il calcio è come la vita! 

Ci si aiuta per fare goal! Ci si aiuta per 

arrivare  a fine partita insieme. Da solo 

non puoi giocare, non puoi perdere, 

non puoi vincere! Che ne pensi?”. Lo 

abbraccio, anche io sono commosso.

Da qualche settimana Khaled sta 

insegnando a giocare a calcio, il gioco in 

cui “impari a stare insieme”, ai bambini di 

un quartiere disagiato di Palermo.

Alla luce dell’idea di normalizzazione, lo sguardo dell’educatore de L’Albero della Vita 

è orientato a cogliere l’altro (bambino, ragazzo o adulto che sia) non solo per come si 

presenta oggi, ma anche e soprattutto per come potrebbe divenire se avesse a disposi-

zione gli strumenti per esprimersi. Al tempo stesso l’educatore può offrirsi come guida 

per orientare verso un processo di apprendimento in cui si impara a contenere e a gestire 

le esperienze attraverso l’attribuzione di significati intenzionali, finalizzati alla crescita, 

a eventi vissuti come depotenzianti. Dunque, procedere nell’opera di normalizzazione 

corrisponde a trovare la giusta collocazione agli eventi all’interno del proprio spazio men-

tale, facendo sì che questo possa restare quanto più possibile sgombro da domande 

non risolte e quindi pienamente padrone delle proprie capacità attuali e potenziali. Ope-

rativamente il processo di normalizzazione può essere favorito attraverso un incontro 

con l’esperienza finalizzato a trarre vantaggio grazie ad alcune buone abitudini, come la 

“sottolineatura positiva” e la “ristrutturazione cognitiva dei processi emotivi”. Entrambe 

accompagnano alla trasformazione di convinzioni disfunzionali concernenti sia il mon-

do esterno sia se stessi attraverso la lettura delle cognizioni in riferimento a un evento 

unitamente con le conseguenti reazioni emotive e comportamentali. Inoltre aprono un 

dialogo con le proprie abituali voci interne, ovvero con le convinzioni che sono alla base 

del nostro copione di vita, per giungere a una negoziazione.

Dal diario di un’educatrice
La giornata è stata operosa e 

produttiva. Ho iniziato a prendere in 

mano questa materia informe che è il 

mio nuovo incarico. Il vecchio ruolo mi 

manca ma in questa nuova situazione 

(anche con il trasferimento e tutto il 

resto) sto prendendo riferimenti e inizio 

a imparare cose nuove… Chi mai si 

era occupato prima di progettazione? 

Intanto l’équipe che ho lasciato si sta 

muovendo bene, hanno dei riscontri 

positivi al loro lavoro. Il fatto che 

siano appassionati e bravi è anche il 

frutto del mio impegno… Questa è la 

testimonianza che posso lasciare un 

segno. Ho passato bene il testimone… 

Ok. Ma allora perché lo vivo come un 

tradimento? Me lo devo confessare, mi 

manca tutto di ciò che ho lasciato e mi 
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ferisce che le cose vadano avanti bene 

anche senza di me. I miei sentimenti 

di questi giorni sono contrastanti, mi 

sento “orfana” e una parte della mia 

mente mi costringe a interpretare 

gli eventi in modo da confermare 

il mio stato di abbandono. Respiro. 

Mi accorgo della necessità di prendere 

a uno a uno questi pensieri e di starci 

un tempo; quanto necessario per 

tradurli e trasformarli in qualcosa 

che, in un modo o nell’altro, possa 

restituirmi gioia. Forse non c’è davvero 

separazione: ieri c’ero, oggi non ci 

sono più e chi oggi non c’è ci sarà 

domani. Del resto è irrilevante chi ma 

ciò che conta è che l’insieme, in questo 

caso il centro diurno, sia. E ciascuno 

è fondamentale per le condizioni 

che ha creato ma io non sono quelle 

condizioni. Io sono colei che ha 

riversato amore per un tempo e questa 

capacità non può essermi sottratta. 

Così continuerò a camminare nella 

vita e a esercitare la capacità, creando 

costantemente nuove condizioni - 

quelle essenziali - in nuovi ambienti e 

con nuovi uomini e donne, bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze.

È quindi un amorevole lavoro di 

cesellamento del mio linguaggio 

interno quello che devo fare in questi 

giorni: ogni goccia di vita che cade lì al 

centro diurno non sarà più una sferzata 

bruciante nel cuore; sarà, invece, la 

conferma che quel posto è vivo anche, 

e non solo, grazie a me; e che per 

questo io posso continuare a vivere, 

aggiungendo gocce e gocce di vita 

ovunque mi trovo.

La lista delle emozioni
Da alcuni anni L’Albero della Vita si fa promotore di un programma di 
sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzato a creare le 
condizioni per una maggiore integrazione e una consapevolezza più ampia rispetto 
alle dinamiche relazionali tra i pari, con gli adulti di riferimento e con ambienti 
sociali e culturali allargati. In Pianeta Nuovo, importante progetto socioeducativo 

Inoltre, per costruire la trasformazione desiderata, risulta fondamentale imparare a di-

sciplinare le emozioni e dare vita a un modello ideale di se stessi che diventi la norma a 

cui tendere. Guardare dei modelli consente di discernere sia riferimenti negativi, com-

portamenti o modi di pensare dai quali ci si vuole distaccare – secondo il cosiddetto 

paradigma “via da” - sia riferimenti positivi, come il modo di comportarsi, gesti, pensie-

ri ed emozioni che si considerano pregni di valore – o “vai verso”. La scelta dei propri 

modelli è indispensabile anche per l’attività dei neuroni specchio14 nel nostro cervello, 

che percepiscono e comprendono gesti ed emozioni degli altri per poi imitarli. Infatti, 

l’adulto che viene imitato o che fornisce istruzioni (e anche queste potrebbero essere 

14 I neuroni a specchio sono una tipologia di neuroni rilevati per la prima volta verso la metà degli anni ‘90 da Giacomo Rizzolatti 
e colleghi, presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma. Scoperti nei macachi, i ricercatori osservarono 
che alcuni gruppi di neuroni si attivavano non solo quando gli animali compivano una determinata azione, ma anche quando 
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della Fondazione, uno dei percorsi specifici è dedicato alla socio-affettività, 
ambito in cui – alla luce dei preziosi spunti offerti da “Pedagogia per il Terzo 
Millennio” – sono stati creati e messi a sistema alcuni strumenti educativi a uso 
degli educatori e delle classi di alunni. “La lista delle emozioni”, attività che 
riportiamo come esempio di ristrutturazione cognitiva dei processi emotivi, 
persegue l’obiettivo di favorire innanzitutto una comprensione dell’esistenza 
di molteplici emozioni e di variegati termini ed espressioni corrispondenti così 
da poterle nominalizzare, portare alla luce, descrivere. Tra i linguaggi possibili 
figura poi anche quello non verbale, come sperimentato dai bambini della scuola 
primaria cui l’attività si rivolge. La comprensione del significato e del valore della 
consapevolezza di sé - intesa come abilità preposta a riconoscere e leggere le 
proprie emozioni attraverso l’osservazione attenta delle percezioni corporee e delle 
sensazioni vissute interiormente – rappresenta il frutto più avanzato su cui l’attività 
si propone di lavorare.

Materiali: carte delle emozioni, lista con i termini di riferimento, fogli e penne,  
un cartoncino colorato di media misura, pennarelli.

Procedura: il facilitatore avvia l’attività. Ogni individuo prova delle emozioni ed è 
possibile comunicarle agli altri servendosi non solo della parola, ma anche del corpo 
e di un’espressività giocata con modalità diverse. Al gruppo classe sono mostrate 
alcune carte speciali che esprimono le emozioni fondamentali attraverso immagini 
suggestive. I bambini dapprima osservano, riconoscono e nominalizzano le emozioni 
riportate. In seguito, a turno, operano la scelta di riprodurne una in particolare, 
descrivendola al gruppo attraverso l’uso del corpo e dell’espressività mimico-facciale.
Se è relativamente semplice capire quando siamo tristi o arrabbiati, possono 
verificarsi delle situazioni in cui non riusciamo a comprendere cosa proviamo e, 
soprattutto, cosa possiamo fare per sentirci meglio. Tuttavia è possibile escogitare 
dei modi per non sentirsi incapaci, per apprezzare quello che si riesce a ottenere e 
per fronteggiare la frustrazione derivante dalle circostanze in cui non si rag- giunge o 
possiede tutto ciò che si vorrebbe. Per conquistare e padroneggiare queste speciali 
abilità è necessario prima di tutto capire quali parole usiamo per esprimere le nostre 
emozioni. La classe è organizzata in sottogruppi di lavoro, cui sono consegnati un 
foglio e una penna: hanno ora a disposizione un tempo definito per stilare un elenco 
di parole o modi di dire del tutto personali utili a esprimere quello che sentono in 
determinate circostanze. Inizialmente potrebbe essere opportuno dare loro qualche 
suggerimento, ricorrendo all’utilizzo di una lista su cui sono riportati dei termini 
comunemente utilizzati. Infine, in plenaria, ogni gruppo confronta le liste.

Condivisione: nella fase di confronto, i bambini riportano su di un unico cartellone 
le parole che meglio sono legate alle emozioni comuni. Viene così creata una 
sola mappa denominata “La lista delle emozioni di classe”, frutto della comune 
condivisione. Ciascuno ha la possibilità, se lo desidera,  di raccontare l’esperienza e la 
modalità tramite cui è pervenuto a una specifica parola o definizione: può motivarne 
la scelta raccontando e raccontandosi. Condivisione e confronto diventano così 
espedienti di apprendimento.

osservavano un altro soggetto compiere la medesima azione. Studi successivi, effettuati nell’uomo con tecniche non 
invasive, hanno dimostrato la presenza di sistemi simili; sembra che essi interessino diverse aree cerebrali, comprese 
quelle del linguaggio. La funzione dei neuroni a specchio è stata soggetto di molte ipotesi: questi neuroni possono 
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intese come una forma di imitazione) su come comportarsi e agire, fa sì che il bam-

bino possa raggiungere e sviluppare molte abilità.

In particolar modo, è da tale comportamento imitativo che si andranno a 

instaurare due processi interdipendenti, non scomponibili e attivi fin dal primo 

giorno di vita: apprendimento e sviluppo (Vygotskij, 1978). Da ciò deriva sia 

l’importanza di scegliere per sé i “giusti” modelli, quelli maggiormente sinergici 

alla meta che si desidera raggiungere, sia quella di proporsi costantemente, nel 

proprio fare quotidiano, come modello per coloro che ci circondano; sempre 

considerando l’assunto che “ogni uomo è un educatore” e che non è possibile 

evitare di comunicare, di emanare un qualsiasi messaggio con qualsiasi compor-

tamento, accidentale o intenzionale, che si finisce per adottare.

Per poter incoraggiare il processo di normalizzazione l’educatore usa innanzi-

tutto se stesso come strumento di lavoro; infatti, agli operatori è richiesta una com-

petenza sviluppabile soprattutto attraverso un serio e continuo lavoro di riflessione 

su di sé in relazione con l’altro, dato che il modo di porsi nei confronti dell’altro è 

strettamente connesso al modo che ognuno di noi ha di essere nel proprio quo-

tidiano, di intendere la vita e il senso stesso dell’intervento educativo; è connesso 

alla consapevolezza o meno delle proprie paure, dei desideri, dei pregiudizi, delle 

aspettative sottintese a credenze, decisioni e comportamenti. È, infine, intimamente 

connesso al motivo della scelta di una professione che si sostanzia nella relazione 

d’aiuto. Ecco perché gli operatori de L’Albero della Vita sono continuamente stimo-

lati e si allenano a elevare l’esperienza a luogo privilegiato dell’apprendimento: la 

conoscenza teorica che deriva dall’approccio ai saperi disciplinari è sì necessaria, ma 

solo se si è capaci di pensare, e ripensare l’esperienza, partendo da se stessi.

Costruire una regia educativa consiste quindi nell’esercitare una competenza che 

non si limita al possesso di un sapere. L’intelligenza pedagogica è nella ricerca che si 

fa azione, superando le tentazioni di rinuncia e di delega; è nel costruire insieme un 

percorso che sappia offrire tempo e flessibilità, che sappia far convivere previsione e 

incertezza e dove il dubbio può diventare un’opportunità per essere “ascoltatori cu-

riosi”, esploratori pronti ad apprendere dall’altro. È in questo tipo di movimento che 

viene pensato e realizzato, dove possibile con la persona a cui si rivolge, il Progetto 

Educativo Individualizzato come strumento aperto e soggetto a revisioni periodiche.

essere importanti per la comprensione delle azioni di altre persone, quindi per l’apprendimento attraverso l’imitazione.  
I neuroni a specchio permettono di spiegare fisiologicamente la capacità dell’uomo di porsi in relazione con altri individui; 
nel nostro cervello, osservando una determinata azione, si attivano gli stessi neuroni che entrano in gioco quando siamo noi 
a compierla; in questo modo possiamo comprendere con facilità le azioni dei nostri simili (sistema comparativo con azioni 
analoghe compiute in passato). Questa precisazione è molto importante; infatti, sembrerebbe che il neurone a specchio  
entri in azione soltanto quando il soggetto osserva un comportamento che egli stesso ha posto in atto in precedenza. 
Il riconoscimento delle emozioni stesse si basa su questo “meccanismo a specchio”. È stato dimostrato sperimentalmente che, 
quando osserviamo negli altri una manifestazione di dolore, si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla percezione 
in prima persona dello stesso tipo di emozione (percepiamo quindi la stessa emozione) (Cfr. Rizzolatti e Sinigaglia, 2006).
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Compito dell’educatore è educare alla flessibilità, alla duttilità, all’adattabilità: l’e-

ducazione non può che essere sociale (Dewey, 2004), non può che preparare 

l’individuo a una vita di relazione complessa. Ecco perché risulta fondamentale 

sostenere l’educando nel comprendere che la realizzazione del singolo non può 

essere disgiunta da quella degli altri individui, ma ne richiede la partecipazione 

costante. Obiettivo macroscopico di ogni intervento educativo è sostenere l’indi-

viduo nel vedere con chiarezza cosa desidera dalla sua vita e quali sono le strade 

per realizzarlo, consapevole di quale contributo può dare all’insieme e acquisendo 

la capacità di adempiere a questa mission, propria dell’essere uomo, a seconda 

delle esigenze manifestate dalla realtà che lo circonda.

Io e il modello
È interessante per gli stessi motivi proporre anche ai preadolescenti e 
adolescenti questa attività, chiedendo loro di identificare un modello positivo 
per loro attraente; partendo dal dettaglio delle caratteristiche del modello 
scelto sarà possibile procedere a un’estrazione di valori e anche a una 
definizione di obiettivi personali. L’educatore poi accompagnerà l’educando 
nel processo di traslazione, portandolo alla consapevolezza che quelle 
caratteristiche che tanto lo attraggono sono, per la maggior parte,
qualità che egli stesso rappresenta in potenza e che, quindi, potrà sviluppare,  
se adeguatamente supportato e orientato.

Progetto Educativo Individualizzato
Il Progetto Educativo Individualizzato è uno strumento fondamentale per il 
lavoro all’interno dei servizi residenziali e dei progetti de L’Albero della Vita, 
poiché rappresenta la definizione degli obiettivi da raggiungere, previa attenta 
osservazione della situazione di partenza. Inoltre è uno strumento che co- 
stantemente orienta al superamento del limite personale tenendo conto  
delle potenzialità specifiche di ognuno su cui si può far leva.

Il PEI utilizzato in ADV è suddiviso in 4 aree:
• delle funzioni fisiologiche;
• delle competenze neurologiche e motorie;
• delle competenze emotive e relazioni;
• delle competenze cognitive e del linguaggio.
Quando possibile il PEI viene compilato dall’educatore di riferimento, insieme 
all’utente stesso, così che possa fin da subito essere strumento utile al monitoraggio 
dell’intervento educativo, e soprattutto strumento utile per l’altro per leggere  
la realtà, la propria storia, per prefigurarsi il superamento della situazione  
attuale a fronte di specifiche attività da seguire e obiettivi da raggiungere.
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“Ciao Melania, come stai?”.

“Ciao, diciamo così così.  

Diciamo che si va avanti”.

“Oggi faremo un po’ di strada insieme, 

proveremo ad andare un po’  ‘avanti’.

Che ne pensi?”.

“Se tu credi sia possibile, proviamoci!  

Io non ci credo tanto, ma vedo  

che tu invece sei molto fiducioso.  

Allora perché no?”.

“Infatti, perché no?”. Sorrido e anche 

Melania accenna un sorriso, anche se 

i suoi occhi restano seri. Melania ha 

ventitré anni, è mamma di tre bellissimi 

bambini ed è sposata con Giacomo, 

venticinque anni. Entrambi provano 

a sostenere la famiglia  con piccoli 

lavoretti saltuari. Dopo un paio di 

colloqui di conoscenza, ho proposto 

a Melania di vederci per iniziare a 

organizzare il suo CV.

“Oggi faremo un viaggio veloce nel 

passato, per capire cosa abbiamo o 

possiamo imparare dalle esperienze 

fatte, così da poter utilizzare queste 

conoscenze e competenze non solo 

nel presente, ma anche nel futuro”.

“Ma io non ho mai fatto nulla. Prima 

mi occupavo dei miei fratelli, poi  

a quindici anni sono rimasta incinta e 

ho iniziato a occuparmi dei miei figli  

e di mio marito”.

“E dici di non aver mai fatto nulla? 

Proviamo a rifletterci un po’ insieme: 

che significa che ti sei occupata dei tuoi 

fratelli? Che significa che ti occupi  

dei tuoi figli?”.

“Che vuoi dire? Non ho capito…”.

“Provo a farti un esempio: per occuparti 

dei tuoi fratelli, preparavi per loro il 

pranzo e così hai imparato a cucinare?”.

“Ah si! Sai, sono davvero brava in 

cucina! La cosa che mi riesce meglio 

sono i dolci! Inoltre, ho imparato a 

stirare. Riesco a farlo per ore senza 

stancarmi… Sai, per me la vita non è 

stata facile. Ho dovuto occuparmi dei 

miei tre fratelli più piccoli perché per 

un periodo mamma non stava bene. 

Ho dovuto lasciare la scuola, imparare 

a gestire una casa, imparare a fare 

le punture, anche le flebo. Poi sono 

arrivati i miei bambini e la famiglia 

è diventata sempre più numerosa. 

Adesso, però, va meglio: i bambini  

di mattina sono a scuola e i miei fratelli 

si sono sposati, quindi sono le mogli 

che si occupano di loro”.

“Cosa ricordi di quel periodo?”.

“Ricordo di aver rinunciato a me stessa, 

di aver messo da parte i miei sogni. 

Volevo fare l’estetista”.

“Vorresti farlo ancora?”.

“In realtà no. Ci sono troppe  

estetiste in giro”.

“Capisco dalle tue parole e dalle tue 

espressioni che non deve essere stato 

facile quel periodo. Ma penso anche 

che in qualche modo quel periodo ti ha 

permesso di diventare ciò che sei oggi. 

Ti va di giocare?”.

“Giocare? Non lo faccio da tanto 

tempo, se non con i miei figli”.

“Perfetto, allora sarai allenatissima. 

Prova a pensare a un evento bello  

della tua vita e a un altro un  
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po’ meno bello”.

“Aspetta…”. Passa qualche minuto.  

“Sì, ci sono”.

“Ecco un foglio di carta e dei pennarelli. 

Ti andrebbe di segnare sul foglio 

l’evento bello e anche quello un 

po’ meno bello? Puoi scegliere di 

rappresentarlo come meglio credi. Una 

parola, una frase, un disegno…”.

Melania si concentra e rappresenta 

sul foglio i due episodi che ha scelto. 

Dopo le chiedo di collegare l’episodio 

più bello a qualcosa di brutto che 

ha imparato da quella esperienza. E 

di collegare l’episodio meno bello a 

qualcosa di  bello che ha imparato in 

quella esperienza. Melania mi guarda 

con un punto interrogativo stampato 

in faccia. A un tratto alza gli occhi dal 

foglio, osserva il soffitto, poi sposta lo 

sguardo in un angolo della stanza, alla 

fine su di me. I suoi occhi sono lucidi.

“Ho capito: la malattia della mamma 

è stata un brutto evento. Ma allora 

ho imparato a fare tante delle cose 

che so fare. Allora ho imparato  

a fare i dolci perché a lei piacevano 

tanto. E io mi impegnavo  

sempre più per farli più buoni!”.

Da lì Melania mi racconta quel 

periodo della sua vita mentre 

provo a sotto- lineare ciò che di 

positivo contiene per stimolare il 

riconoscimento dei punti di forza, 

per sostenerla nel creare anche altre 

narrazioni del suo passato. 

Chiudiamo quel momento 

prendendo un altro appuntamento.

All’incontro successivo Melania 

arriva sorridendo: “Ho deciso! Voglio 

prendere la licenza media e poi fare 

uno di quei corsi di cui parli sempre. 

Quello che impari a lavorare. Voglio 

diventare una pasticciera. Così potrò 

rendere felici anche altre persone. Un 

po’ come facevo con la mia mamma!”.

L’abilità di immaginare e prevedere cosa può accadere in futuro è una capacità fon-

damentale dell’essere umano. Riuscire a immaginare conseguenze, stati emotivi, av-

venimenti, è indispensabile per ogni tipo di decisione, dalle scelte quotidiane a quelle 

più complesse che caratterizzano la nostra vita. Per costruire tali previsioni, spesso ci 

basiamo sull’esperienza vissuta e sulle conoscenze generali che abbiamo acquisito. 

Se eventi simili sono già stati vissuti, ricordare come ci siamo sentiti e cosa è succes-

so in quei momenti ci può aiutare a decidere. Il ricordo ha un ruolo fondamentale nel 

guidare le nostre decisioni e previsioni e la natura ricostruttiva della nostra memoria 

ci offre un vantaggio importantissimo: la capacità di simulare gli eventi nella nostra 

mente. Possiamo rivivere nella mente esperienze passate, pre-esperire avvenimenti futu-

ri e immaginare corsi alternativi a eventi già vissuti.

«La prefigurazione così come concepita in Pedagogia per il Terzo Millennio non è 

una proiezione della nostra immaginazione riguardante il futuro, di ciò che vorremmo 

che accada o che temiamo possa accadere, e non è una semplice immaginazione creati-
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va, perché il futuro altro non è che l’estensione del presente. La prefigurazione utilizzata 

correttamente è la capacità di farsi un’idea precisa del proprio presente per utilizzarla 

al fine di orientare i propri pensieri, le proprie emozioni e i propri gesti, per realizzare il 

futuro desiderato. […] La prefigurazione è l’ultimo passo del processo educativo e au-

to-educativo che prevede tre momenti importantissimi per il raggiungimento dell’obiet-

tivo desiderato. Essi sono: riscrivere la storia, modificare il proprio presente attraverso la 

scelta, prefigurare il futuro» (Paoletti e Selvaggio, p. 97).

L’educatore stimola la trasformazione del passato creando le condizioni affinché 

l’utente possa relazionarsi con le sollecitazioni della vita in modo nuovo. Cogliendo la 

possibilità di non vivere in modo stereotipato, «si sta intervenendo sulla propria storia, 

cambiando le proprie credenze, rendendosi più curiosi, flessibili, aperti e disponibili, at-

tenti e interessati» (Ibidem, p. 98). Ecco che, a questo punto, scegliere con proattività 

aiuta a sviluppare flessibilità e resilienza, permettendo di aumentare la consapevolezza, 

intesa come capacità di identificare i problemi, le risorse e ricercare soluzioni efficaci; di 

farsi autonomi, stabilendo confini sicuri fra sé e gli altri, divenendo in grado di distaccarsi 

emotivamente e fisicamente da relazioni negative; di sviluppare e mantenere legami inti-

mi e soddisfacenti con altre persone; di considerare le cose sotto molteplici punti di vista; 

di rinunciare alla recriminazione, alla critica inutile per scegliere ciò che rende eccellenti.

Ancora una volta sono alcune domande orientate che possono indicare la 

strada verso il miglioramento, verso la prefigurazione - e quindi l’impegno per 

la realizzazione - del futuro desiderato: cosa otterrò di nuovo quando avrò rag-

giunto ciò che desidero? Cosa potrò fare una volta che lo avrò ottenuto? Come 

mi sentirò quando avrò raggiunto il mio obiettivo? Chi ne sarà felice? Domande 

che Olga, nel suo percorso con le educatrici de L’Albero della Vita, ha imparato 

bene prima a conoscere e poi ad utilizzare. Infatti, nel periodo trascorso nell’al-

loggio per l’autonomia mamma-bambino “La Rondine”, Olga ha realizzato un in-

tenso viaggio alla scoperta dei suoi comportamenti, delle emozioni, dei pensieri 

che la abitano, scoprendo che la felicità è possibile se ci si lascia guidare dalle 

proprie risorse e aspirazioni, se si lavora per affacciarsi sugli sconfinati territori 

della possibilità, del cambiamento e del divenire.

Olga ha scoperto la sensazione di felicità che si può provare quando si 

riesce a leggere la propria vita come contenitore di sorprendenti opportuni-

tà, quando ci si impegna per conseguire i propri obiettivi, quando è riuscita a 

sviluppare punti di vista sempre più ampi da permettergli di trarre vantaggio 

da ogni cosa, quando si riesce ad evolvere15. Ha scoperto che la felicità può 

15  In “Pedagogia per il Terzo Millennio”, «l’evoluzione rappresenta la linea di azione volta ad educare l’uomo a percepirsi non 
come passivo fruitore delle influenze ricevute, ma come elaboratore attivo delle stesse per trarne un frutto, che consisterà nel 
proprio personale contributo da condividere con il mondo» (Paoletti, 2008, p. 70) (cfr. Paoletti, 2008, cap. 6, pp. 68-70).
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essere un punto di riferimento costante nel continuo mutare delle circostan-

ze esterne se riesce (attraverso l’uso delle idee-strumento osservazione, me-

diazione, traslazione e normalizzazione) a governare le proprie emozioni e 

ad ascoltare la voce più intima che la abita. E adesso è pronta per prendere 

in mano le redini della sua vita e continuare a scrivere la propria storia insie-

me alla piccola Larisa, ma non prima di aver salutato, i compagni di viaggio, 

le educatrici, le altre mamme e i bambini con cui ha condiviso pianti, sorrisi, 

dolori e gioie, “mettendosi in scena”.

 Ho due baffi neri e un cappellaccio in 

testa. So che una bimba ha bisogno 

di me, il lupo cattivo si è mangiato lei 

e la sua povera nonna. Le salverò… La 

salverò? La bimba con la mantellina 

rossa e gli occhi blu è mia figlia, 

semplicemente. Ora siamo qui, io e lei, 

in questa scena che abbiamo allestito 

dopo settimane di lavoro, tra alberi 

di carta e coniglietti che sbucano da 

cespugli dipinti. Siamo io e lei e gli altri 

miei figli, quelli grandi, sono tornati lì, 

lontano, in Ucraina. Il loro non è il paese 

delle fiabe e neanche questa città lo è, 

la città che voleva togliermi la bimba 

per proteggerla. Ma io ho due baffi neri 

e un cappellaccio in testa… La salverò. 

Le educatrici della comunità hanno 

spostato i loro turni per essere presenti, 

le altre mamme si sono organizzate e 

adesso eccoci qui, a fare il teatro. La 

mia bimba ha una mantellina rossa e 

recita contenta la sua parte, io sono qui 

appostata ad aspettare il momento in 

cui attaccherò quel lupo che… quel lupo 

che  ci ha fatto male, che da anni mi 

ferisce, che è il padre dei miei primi figli 

e da cui mi sono lasciata ingannare così 

tante volte. Ma è un lupo anche la mia 

paura, quella di non riuscire a essere 

all’altezza delle situazioni, dei problemi 

che ogni giorno si devono affrontare. 

Vorrei essere perfetta. Eppure non lo 

sono. Ho rischiato di perdere la mia 

bambina. Prima è stato lui a volermela 

togliere, quando, ubriaco, stava per… 

non posso pensarci, non posso. Poi i 

servizi sociali, che mi hanno giudicato 

come una mamma imperfetta e già 

cercavano una famiglia che potesse 

sostituirmi. Una mamma imperfetta. 

Una mamma perfetta. Una bimba con 

la sua mantellina rossa che è perfetta 

nella sua imperfezione. Lo ha voluto 

lei il coniglietto dietro il cespuglio, 

secondo me non ci andava perché la 

storia originale non parla di un coniglio. 

All’inizio gliel’ho negato. In realtà 

all’inizio avevo deciso tutto io: la scena 

per il teatro doveva essere bellissima. 

Ero convinta che ce l’avrei fatta a 

crearla in un paio di giorni. Ma quanto 
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ci è voluto poi? Quattro settimane, 

un mese intero! Ed è venuta molto 

ma molto diversa da come l’avevo 

immaginata. Più brutta? Più bella? 

L’ho capito adesso, quello che conta 

è che il coniglietto sia lì, lì dietro al 

cespuglio dove lo ha voluto la mia 

piccola Larisa. Alla fine ho accettato 

e mi sono impegnata a disegnarlo 

per lei. Che lo ha dipinto ed era 

felice. Ora ha un cestino in mano e 

si muove sulla scena sicura. Le altre 

mamme osservano, i loro bimbi 

ridono. Le educatrici mi sembrano 

soddisfatte quasi quanto me. Questo 

è il nostro saluto per loro. L’ultima 

cosa che faremo in questa casa dove 

abbiamo vissuto forse il periodo più 

importante della nostra vita. Il lupo ci 

ha fatto soffrire, tanto tanto soffrire, 

ma sembra proprio che ce l’abbiamo 

fatta. Mi hanno restituito la bambina 

e ora sono molto più consapevole 

di ciò che voglio per lei e di ciò che 

voglio per me. Voglio che cresca 

libera, che impari a essere libera, che 

abbia il coraggio di attraversare il 

bosco sapendo affrontare i pericoli 

che incontrerà. E ci sarò sempre, 

con o senza baffi, per proteggerla e 

guidarla quando ne avrà bisogno e 

nonostante gli errori inevitabili che 

commetterà. E io? Cosa voglio per 

me? In questo momento mi  accorgo 

di essere felice. Proprio ora, in questo 

istante. E ho capito che se lo sono 

ora posso esserlo sempre.  

Tocca a me, devo entrare in scena.  

Eccomi bambina mia… attenti  

tutti, arriva il cacciatore!
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Non bisogna dimenticare che un bambino non è una freccia che va in una sola

direzione, ma molte frecce che, simultaneamente, vanno in molte direzioni.

               Gianni Rodari

Dal bisogno alla titolarità del diritto

L’approvazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

(Convention on the Rights of the Child - CRC), avvenuta il 20 novembre 

1989 grazie all’opera delle Nazioni Unite, segna un punto di svolta nell’evolu-

zione dell’idea di “infanzia”. Prima di quel momento, infatti, era considerata 

come un periodo caratterizzato esclusivamente da bisogni ai quali gli adulti 

dovevano in qualche modo rispondere, decidendo in maniera del tutto arbitra-

ria cosa fosse rilevante o meno. Prima del 1989, i bambini sono collocati in uno 

stato di passività e vulnerabilità che solo successivamente e attraverso processi 

graduali1 si evolve in una condizione di protagonismo e agency. Una rinnovata 

condizione grazie alla quale è riconosciuto ai bambini e agli adolescenti il dirit-

to sostanziale che li legittima e autorizza a essere i protagonisti principali della 

propria vita e non dei meri ricettori di cure e protezione.

La CRC segna dunque il passaggio epocale dal “bisogno” alla “titolarità” 

del diritto, riconoscendo per la prima volta al bambino la detenzione di diritti 

civili, politici, economici, sociali e culturali. Il cambio di prospettiva è affianca-

to anche da un filone di studi e di produzioni accademiche che riconosce l’in-

fanzia non come un periodo di transizione ma come una componente strut-

turale della società a cui va legittimato un ruolo attivo all’interno del sistema 

di welfare (Qvortrup, 1990; Hendrick, 2000).

Date queste premesse, è facile comprendere come la Convenzione abbia 

profondamente mutato la prospettiva, le modalità e i ruoli di tutti coloro che 

si occupano di intervento sociale. Fondazione L’Albero della Vita è impegnata 

da anni e in prima linea nella tutela e nello sviluppo del benessere dell’infanzia, 

sensibile al cambio di paradigma indicato dalla CRC e ai mutamenti culturali e 

sociali che esso progressivamente porta con sé e promuove a livello istituzio-

nale e civile. Il child rights approach adottato dalla nostra organizzazione pone 

al centro e valorizza concretamente i valori e i diritti enunciati dalla Convenzio-

ne e dai documenti precedenti a cui essa si ispira.

1 - Un approccio basato sui diritti

1 Il cambio di paradigma che porta alla redazione della CRC e alla sua diffusione è il  frutto di un lungo percorso  
avviato nel 1924 con la Dichiarazione di Ginevra, prima importante attestazione che tuttavia non valorizza i bambini  
come titolari di diritti ma solo come soggetti passivi destinatari degli stessi.
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La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza come bussola dell’intervento sociale
Utilizzare un approccio basato sui diritti significa pianificare, implementare e 

monitorare gli interventi con un riferimento specifico ai quattro principi cardine 

della CRC. Quali sono questi principi?

• Il principio della non discriminazione (art. 2): tutti coloro che sono investiti 

della responsabilità di vigilare sulla corretta attuazione e sul rispetto dei diritti 

dell’infanzia devono garantire che ogni bambino possa soddisfarli “senza di-

stinzione di sorta a prescindere da ogni considerazione di razza, colore, sesso, 

lingua, religione, opinione politica… dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, 

dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da 

ogni altra circostanza”. Questo implica che tutti i bambini possano avere egual 

accesso a diritti e opportunità e che sia portata un’attenzione specifica verso 

l’inclusione sociale di tutti loro, in particolare quelli più marginalizzati.

• Il superiore interesse del bambino (art. 3): in ogni decisione riguardante  la 

vita dei bambini è necessario valutarne l’impatto e tenere seriamente in conto 

le loro opinioni, in quanto “…l’interesse superiore del fanciullo deve essere la 

considerazione preminente”. Ciò implica che qualsiasi altro interesse - relativo 

a genitori, tutori, legali o qualsiasi altro membro della comunità di riferimento - 

non dovrebbe essere considerato predominante.

• Vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6): la CRC non solo sottolinea l’impor-

tanza del diritto alla vita ma va ben oltre, riconoscendo quella di garantire la 

sopravvivenza e lo sviluppo del bambino e dell’adolescente: “…ogni fanciullo 

ha un diritto inerente alla vita.” – “Gli Stati parti assicurano in tutta la misura 

del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”. Questo implica il 

riconoscimento del potenziale insito in ogni bambino, da attuare garantendo 

alcune condizioni essenziali. Tra queste, un ambiente sicuro che lo protegga, 

lo sostenga e lo stimoli, cure adeguate e l’accesso a esperienze formative, 

culturali e ricreative.

• Il principio di partecipazione (art. 12): nella determinazione del superiore in-

teresse del bambino nell’ambito delle decisioni che lo riguardano, è fondamen-

tale garantirgli la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e la propria 

opinione. Pertanto la CRC sancisce che “al fanciullo capace di discernimento” 

debba essere assicurato “il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su 

ogni questione che lo interessa, […] essendo debitamente prese in considera-

zione […] età e […] grado di maturità.”. Questo implica riconoscere al bambino 

il ruolo di protagonista della propria vita e di agente di cambiamento per la 
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comunità di appartenenza. Per partecipazione s’intende, pertanto, un processo 

di appropriazione di potere e sviluppo di capacità che permetta al bambino e 

all’adolescente di influenzare le decisioni che lo riguardano e contribuire a mi-

gliorare la propria esistenza.

L’approccio basato sui diritti ne L’Albero della Vita
Nella nostra visione utilizzare un approccio basato sui diritti significa adottare 

un quadro concettuale eticamente ispirato ai diritti dell’infanzia e operativa-

mente indirizzato alla loro promozione e protezione. Concetto primario è la 

centralità del bambino/ragazzo: una visione in cui egli è considerato in grado di 

vivere pienamente la propria esistenza esprimendone tutto il potenziale. L’Al-

bero della Vita presta particolare attenzione all’inclusione di tutti i bambini e di 

tutti i ragazzi, specialmente quelli più marginalizzati, favorendo uguale accesso 

a opportunità educative, culturali e ricreative che garantiscano una crescita po-

sitiva. Come enunciato nella nostra Policy d’intervento sociale, favorire lo svi-

luppo vuol dire creare le condizioni per garantire un ambiente sicuro e protetto 

ma anche “guardare al suo possibile divenire, puntando alla crescita interiore di 

un individuo maturo e responsabile, interprete di una vita appassionata, capace 

di contribuire in modo proattivo al miglioramento dei contesti in cui si muove”.

Quest’anno in classe abbiamo svolto 

il progetto L’Ora dei Diritti con la 

Fondazione L’Albero della Vita. 

Abbiamo partecipato a un viaggio 

sulle ali della fantasia,  

che ci è stato proposto dal Portavoce 

dei Diritti: Hermes.

Hermes è un buffo personaggio che 

attraversa il mondo per creare ponti di 

luce tra tutti i bambini e le bambine. 

Allora abbiamo deciso di partecipare 

alla sua missione.  

Nel nostro viaggio fantastico, Hermes 

che ci ha accompagnati  

a scoprire nuovi amici 

e nuove storie di paesi lontani e vicini. 

In questo modo abbiamo potuto 

scoprire i nostri diritti e anche che 

sono i diritti di tutti i bambini.

I diritti esistono:  

a volte sono garantiti, altre  

volte vengono calpestati.

Abbiamo affrontato cinque tappe, 

durante le quali abbiamo conosciuto 

storie diverse di bambini come noi 

che, grazie alla Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, hanno 

potuto avere una vita migliore.

Alla fine di questa missione 

Hermes è tornato per salutarci ma 

soprattutto per nominarci, a nome 

del suo Nonnino che è molto saggio, 

Portavoce dei Diritti dei Bambini 

e delle Bambine. Anche le nostre 
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maestre, che hanno partecipato 

insieme a noi, sono state nominate! 

Da oggi anche noi, come lui, 

abbiamo la responsabilità di 

Ricordare, Vivere e Difendere i Diritti. 

I diritti che abbiamo scoperto sono: 

il diritto al Cibo e allo Studio (con la 

storia di Nisa); il diritto alla Famiglia 

(con la storia di Dumitru); il diritto 

all’Identità (con la storia di Adelita). 

Questo Piccolo Libro è il nostro 

primo atto da Portavoce.

Il concetto di centralità ci introduce anche al principio di superiore interesse del 

“child” che nella nostra organizzazione orienta le fasi di programmazione, implemen-

tazione e monitoraggio degli interventi. Interventi che guardano a come migliorare i 

contesti di vita, attraverso una visione ampia e inclusiva che tiene in considerazione 

fattori quali l’individualità, la comunità e l’insieme inteso come società. Ma cosa impli-

ca la determinazione del migliore interesse del bambino/ragazzo? Significa conside-

rarlo nella sua diversità e singolarità. Possiamo garantirne il superiore interesse solo 

se non ragioniamo in astratto bensì consideriamo le sue esperienze e lo pensiamo in 

un sistema complesso di relazioni, oltre che in un percorso di formazione della sua 

personalità e sviluppo del suo potenziale. Significa, come riportato nella nostra poli-

cy, “indagare e valorizzare le sue preferenze più intime, coltivare la (nostra) passione 

verso il contribuire alla crescita del suo mondo di riferimento”. Tutto questo con uno 

sforzo costante nel ricercare il punto di vista del minore e la sua collaborazione at-

tiva, dalla fase di programmazione per tutto il ciclo di sviluppo dell’intervento. Così 

come indicato dalla CRC, si vuole valorizzare, compatibilmente con la sua capacità 

di discernimento, la capacità del bambino e del ragazzo di orientare e determinare 

le scelte che lo riguardano, che per L’Albero della Vita sono quelle relative alla defini-

zione dello scopo e delle modalità dell’azione educativa e sociale proposta.

Hi! I’m Nisa and I would like you to write 

something very special about us... Can 

you choose and write all the rights that 

we share together? You and I  have the 

same rights, you know? Can you make 

any   examples from your daily life? 

Thank you very much and...

Have fun!!!  Nisa

Nel viaggio fantastico in India abbiamo 

incontrato una bambina di nome Nisa che 

ci ha raccontato la sua storia, per fortuna 

a lieto fine. Ci ha detto che finalmente lei 

nutre il corpo e la mente, può mangiare 

e studiare e in questo modo riuscirà a 

crescere forte e sana. Con Nisa abbiamo 

scoperto che questo diritto per noi è 

molto scontato ma non lo è per tutti 

i bambini del mondo: vorremmo fare 

qualcosa per diffonderlo.

Buna ziua prietena mea, buna ziua 

prietenul meu! Ma numesc Dumitru 

si miar face placere sa...

...te cunosc. Vrei sami povestesti unul 
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dintre momentele cele mai frumoase  

pe care leai petrecut cu familia ta?

...as vrea sa cunosc punctul tau de 

vedere. De ce este important  

ca pentru fiecare copil sa fie  

respectat dreptul a trai impreuna  

cu propria familie?

...iam daruit floarea mea. Vrei sami 

daruiesti o bucatica din ceea ce esti  

tu? A  simti prietenia ta, chiar  

daca suntem departe, imi  da 

posibilitatea de a fi fericit! Multumesc 

mult prieteni!

Quando nel nostro viaggio fantastico 

abbiamo incontrato Dumitru, stava 

seduto con il nonno ad aspettare 

qualcosa... stava aspettando di incontrare 

i propri genitori, che da qualche anno 

si sono trasferiti in un altro Paese per 

cercare un lavoro. Ci sentiamo molto 

vicini a Dumitru, anche noi a volte siamo 

lontani dai nostri genitori anche se per 

tempi più brevi. Quando capita sentiamo 

la lontananza e capita anche di sentirci 

soli. Pensiamo che i bambini devono 

vivere con i propri genitori, così  

si sentono più forti e sono più felici.

Hola! Yo soy Adelita y los derechos 

basicos que querìa regalarte son:  

tener un nombre! Cuando naces tu 

nombre, el nombre de tus padres y

fecha de nacimiento tienen que ser 

escreto al registro de nacimientos. Tener 

una nacionalitad, conocer a tus padres y 

ser ciodado por ellos.

Tener una identitad reconocida per todo 

el mundo! Si pertenece a una minorìa 

ètnica, quedarte con tu cultura, practicar 

tu religion y  hablar  tu idioma. Adiòs!

Nel viaggio fantastico in Perù ci siamo 

divertiti a realizzare le nostre carte 

d’identità! Adelita ci ha detto che avere 

un nome e conoscere le proprie tradizioni 

è molto importante. Noi siamo stati 

iscritti all’anagrafe di Roma! Ma abbiamo 

capito che, purtroppo, in alcuni Paesi 

non è così. I bambini senza identità sono 

bambini invisibili, bambini senza diritti: 

non possono studiare, essere curati, 

viaggiare, e da grandi non possono 

neanche lavorare legalmente. Un 

bambino senza un’identità riconosciuta 

non ha le nostre stesse possibilità.

Siamo gli alunni della scuola primaria 

Manzi. Sembrava un giorno come tanti 

ma poi Hermes è  tornato a  scuola! 

Abbiamo scoperto il  diritto all’ascolto e 

alla partecipazione, questo ci è piaciuto 

molto. Hermes ci ha invitato a  un evento 

importante per incontrare il Garante  

Regionale dei Diritti dell’Infanzia e  

dell’Adolescenza e  altre istituzioni…

Il viaggio fantastico è tornato al punto 

di partenza, la nostra classe. Pensiamo 

che il diritto alla partecipazione sia uno 

dei più importanti, perché per i bambini 

partecipare vuole dire esprimere il 

proprio pensiero ma soprattutto fare. 

Molto spesso questo diritto non viene 

rispettato dai grandi, anche se i bambini 

potrebbero dare dei buoni consigli. I 

grandi non si rendono conto che noi 

potremmo aiutare molto la società e 

loro stessi con i nostri suggerimenti. 
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I ragazzi dell’Istituto Via Tommaso 

Salvini di Roma, IV A del Tecnico 

G. Valadier, sono arrivati al 

termine del percorso “Portavoce 

in Allenamento”, tramite cui hanno 

avuto modo di conoscere da vicino 

la dimensione dei diritti umani e in 

particolare l’opportunità che il diritto 

all’ascolto e alla partecipazione 

riveste per la loro vita di cittadini 

in crescita. Tramite il gioco della 

rappresentanza hanno poi potuto 

scegliere i propri delegati per un 

incontro istituzionale in cui uno degli 

Assessori del Comune di Roma ha 

dedicato ascolto e attenzione alle 

loro domande, proposte, riflessioni. 

La sintesi dell’esperienza è riportata 

dalle loro parole: “Per noi il concetto 

di partecipazione si collega a quelli 

di confronto, uguaglianza, diversità 

e informazione: significa che tutti 

hanno la possibilità di dire quello

che pensano, che bisogna realizzare 

uno scambio di opinioni, che 

è necessaria una conoscenza 

della tematica di cui si parla e un 

linguaggio adeguato al contesto.  

La partecipazione dei giovani è 

importante perché i giovani hanno 

proposte e idee per il miglioramento 

della società mentre le Istituzioni 

hanno il potere, le capacità e i mezzi 

per applicare tali miglioramenti. 

Questa collaborazione è possibile 

solo se sono presenti un’attenzione

e un ascolto reciproco e questo 

diritto dovrebbe essere

rispettato ovunque e sempre.  

Dal percorso di questi due anni ci 

portiamo una frase di Voltaire che ci 

piace molto e dice: “Non concordo 

con la tua idea, ma lotterò fino alla 

morte affinché tu possa esprimerla”.

Come anticipato, un approccio basato sui diritti non guida soltanto l’intervento 

sociale indirizzato all’individuo ma anche l’azione rivolta alla sua comunità e alla 

società tutta. Infatti, la piena attuazione di questo tipo di approccio impone 

ai soggetti del sociale un onere di monitoraggio, salvaguardia e promozione 

dei diritti inteso come rafforzamento della responsabilità collettiva, politica 

e istituzionale al rispetto dei diritti dei bambini. Responsabilità che L’Albero 

della Vita volentieri assume ed esplica attraverso campagne di advocacy 

e di sensibilizzazione che rappresentano la possibilità di promuovere un 

rinnovamento della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e il miglioramento 

delle relative politiche. Anche e soprattutto a partire dalle nuove generazioni, 

grazie ai progetti di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole di ogni ordine 

e grado che la Fondazione porta avanti da ormai un decennio. Programmi e 

progetti finalizzati a rendere bambini e ragazzi consapevoli dei diritti di cui sono 

portatori e a fornire gli strumenti per una diffusione degli stessi grazie a iniziative 

di collaborazione con le comunità scolastiche.
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Gli adulti da soli non capiscono niente ed è stancante

per i bambini dover sempre spiegare tutto 

                 Il Piccolo Principe

       Antoine de Saint-Exupéry

2 - La partecipazione
ne L’Albero della Vita
Come già accennato nel paragrafo precedente, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza delle Nazioni Unite riconosce il bambino come soggetto di diritto 

in grado di essere coinvolto, tenute in conto le sue capacità evolutive, nei processi 

decisionali che lo riguardano. Pur riconoscendo la mancanza di una definizione inter-

nazionalmente riconosciuta  di partecipazione, ne L’Albero della Vita è intesa come un 

processo continuo di espressione e coinvolgimento attivo di tutti i bambini e ragazzi, 

di differenti età e gradi di maturità, relativamente alle questioni che li riguardano.

L’Albero della Vita, dunque, riconosce il bambino non come mero ricettore 

passivo della protezione dell’adulto ma come attore protagonista della propria vita 

in grado di esercitare una crescente responsabilità relativamente alle decisioni a 

questa inerenti. La partecipazione dei bambini e degli adolescenti non è, quindi, 

soltanto un valore fondante della nostra organizzazione ma anche una colonna 

portante del nostro intervento sociale.

Partecipare: quali prospettive di significato
Per ben comprendere il significato della parola “partecipare” è necessario tornare alle 

radici. L’origine latina del termine, partis capere, ovvero “prendere parte” ci rimanda 

a un’idea di partecipazione come processo attivo in cui l’individuo è chiamato alla 

consapevolezza del suo ruolo. Dunque il bambino non è più soggetto che “subisce” un 

processo ma, al contrario, è orientato alla proattività e accompagnato in un processo 

di sviluppo del suo potenziale e all’espressione delle proprie capacità.

Allo stesso tempo partecipare vuol dire essere presenti, qui e ora. Significa 

fare di parte di un tempo, un luogo e un contesto dati. Ciò implica il mettere in 

contatto diversi mondi (me stesso, la collettività a cui faccio riferimento, il mondo 

intero) al fine di trovare il proprio ruolo e dare il proprio contributo al migliora-

mento. Infine, partecipazione è essere parte di, ossia sentirsi parte di un sistema 

più ampio, riconoscendo allo stesso tempo la propria individualità. Parafrasan-

do il concetto di “unitas multiplex” del filosofo e sociologo francese Edgar Morin 
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(2001) possiamo dire che la partecipazione si basa su di un doppio fondamento 

dell’unità, ovvero l’espressione del punto di vista dell’io che si intreccia con quel-

lo dell’altro, dando così vita al nostro punto di vista.

Ecco, quindi, spiegato perché la partecipazione riveste un ruolo fondamen-

tale per L’Albero della Vita: da un lato rappresenta uno dei valori che orientano il 

nostro lavoro, «come integrazione di diversi attori nelle decisioni e nelle attività»2, 

dall’altro rafforza l’espressione della mission dell’ente. L’Albero della Vita, infatti, 

crede nel valore della crescita, sia della persona in quanto tale sia della collettività 

di cui essa fa parte, crede allo sviluppo delle potenzialità di bambini e adulti e alla 

capacità di educarsi ed educare. Tutti aspetti che, attraverso la partecipazione, si 

legano in un processo proattivo in grado di generare un miglioramento nella vita 

del singolo e della comunità di appartenenza. La partecipazione rappresenta per 

L’Albero della Vita il cammino verso il progresso a cui puntiamo, quello in cui il 

bambino di oggi, uomo di domani, attinge alla propria consapevolezza e capa-

cità per raggiungere gli obiettivi che si prefigura.

Il Consiglio di cooperazione
È un chiaro allenamento a partecipare alla vita di un gruppo; di solito  
il Consiglio di cooperazione viene proposto a un gruppo classe, ai  
ragazzi ospiti di una comunità alloggio, ma può anche essere presentato 
all’interno di una famiglia.

Si tratta di un vero e proprio Consiglio, con ruoli definiti (Presidente, 
Segretario, Guardiano del Tempo, Lettore), che consente ai partecipanti  
di vedere di volta in volta il loro ruolo modificarsi, così da comprendere  
dal di dentro il funzionamento di un processo di consultazione.

Durante il Consiglio vengono letti i biglietti che ciascun membro del consiglio 
ha prodotto durante la settimana e se ne discute; il ruolo dell’adulto, in questa 
attività educativa, è parificato a quello di tutti gli altri membri, pur rimanendo il 
garante del suo buon funzionamento.

Il Consiglio è un momento di ascolto collettivo, con l’obiettivo di allenare i 
partecipanti a trovare il proprio posto nel gruppo; è un un luogo sicuro dove  
si impara a stare con l’altro, a conoscersi, un luogo d’esperienza, un momento  
di regolazione e di decisione collettiva sulla vita di gruppo.

2 Da Bilancio Sociale della Fondazione L’Albero della Vita, 2013.
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La partecipazione nell’intervento sociale di ADV
All’interno del nostro intervento sociale la partecipazione si estende lungo un pro-

cesso complesso e multidimensionale che assume declinazioni differenti relativa-

mente al livello in cui viene attivato. Tale processo mette in gioco diversi aspetti: il 

contesto, i presupposti di partenza, la metodologia adottata, gli strumenti utilizzati, i 

tempi di monitoraggio, i tempi di realizzazione, i risultati raggiunti.

Nell’intervento con il minore, garantire la partecipazione ci permette di migliora-

re costantemente il nostro lavoro. Infatti, raccogliere costantemente il punto di vista 

di bambini e ragazzi ci permette di minimizzare la standardizzazione degli interventi 

garantendo una maggiore capacità di rispondere a esigenze peculiari.

Inoltre un coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi favorisce l’emergere di 

capacità traslabili in diversi ambiti della vita quotidiana, favorendo in tal modo un 

impatto sociale più ampio e duraturo.

Rete dei ragazzi in affido
Un altro tentativo virtuoso di offrire momenti di ascolto collettivo, di dare ai 
ragazzi la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in un contesto tutelante 
tra pari che  vivono la stessa esperienza, è offerto dalla neonata Rete dei 
Ragazzi in Affido; si tratta di un gruppo, sperimentale, proposto dagli educatori 
del progetto Affido ai ragazzi che sono stati accolti in una famiglia affidataria. 
La Rete è agli inizi, ma è animata dall’obiettivo di incentivare nei più giovani 
la propensione a esprimere il proprio punto di vista. Tale capacità, allenata 
dapprima in un contesto tutelante, facilmente poi potrà essere traslata anche in 
altri contesti, dando al ragazzo la possibilità di partecipare attivamente alla realtà 
che lo circonda, vivendola come soggetto attivo e non passivo.

“Non voglio mangiare vicino a lui, non 

voglio!”. Era questa la frase tipica  di 

Riccardo, 4 anni, durante i pranzi. Gli 

educatori, infatti, dovendo gestire il  

momento del pranzo con una decina 

di bambini piccoli, cercavano di creare 

dei posti fissi a tavola, in modo da avere 

sotto controllo la situazione, offrire aiuto 

ai più piccoli e non perdere di vista  

i più grandi. Ma i pasti, per Riccardo,  

e anche per Giulia, 3 anni, erano 

veramente difficili; pianti, piatti che 

finivano a terra, bicchieri lanciati  

verso i compagni più piccoli…

Da momento di convivialità il pasto si 

era trasformato in confusione, urla e 
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pianto. In équipe gli educatori hanno 

allora cercato strategie di intervento 

ricordandosi della loro recente 

formazione sulla partecipazione.  

Hanno rispolverato gli appunti e 

riletto frasi come “l’educatore non si 

sostituisce al bambino nella scelta”,  

“è importante che il bambino manifesti 

la sua preferenza per allenare la sua 

capacità di espressione del bisogno”, 

“questi processi possono favorire 

il miglioramento delle dinamiche 

relazionali all’interno del gruppo dei 

bambini, generando uno stato di 

benessere che agevola l’apprendimento”. 

Si sono guardati tra loro un po’ increduli 

e dubbiosi ma hanno deciso di provare: 

dal giorno successivo avrebbero 

proposto ai bambini di essere loro a 

scegliere il posto a tavola!

La modifica era apparentemente banale, 

ma per gli educatori rappresentava una 

vera rivoluzione; e se Riccardo si fosse 

messo di fianco a Mattia, chissà che 

disastro! Non parliamo poi dell’ipotesi 

che Giulia potesse iniziare a dar fastidio 

ai più piccoli, che sono al principio 

dello svezzamento… Il giorno successivo 

gli educatori presentano ai bambini la 

novità: d’ora in poi sarebbero stati loro 

a scegliere il posto a tavola. Riccardo 

prende subito la parola: “Come 

quando scelgo la maglietta di Batman 

per andare a scuola o il colore per fare 

il disegno?”. Gli educatori si guardano 

soddisfatti; Riccardo e gli altri bambini 

avevano immediatamente compreso, e, 

probabilmente, non aspettavano altro 

che poter esprimere la loro voce anche in 

una situazione apparentemente banale. 

Nell’équipe successiva gli educatori si 

ritrovano per fare il bilancio della prima 

settimana di sperimentazione dei “posti 

a scelta”; certo, qualche bicchiere di 

acqua si è rovesciato, qualche polpetta 

è stata rubacchiata al piatto del vicino, 

ma è certo che ora i bambini vivono 

il momento del pranzo in maniera 

decisamente più serena, mangiano di 

più e con più gusto. “Bastava così poco”, 

osserva un educatore… 

In effetti bastava “solo” ricordarsi 

di concedere anche ai più piccoli la 

possibilità di partecipare!

La partecipazione come alleanza tra adulto e bambino
La partecipazione è un processo continuo di espressione e coinvolgimento che ri-

chiede un dialogo costante tra bambino e adulto. Ci troviamo di fronte a un percor-

so di apprendimento reciproco all’interno del quale bambini e adulti crescono in-

sieme: un processo duale, la massima espressione dell’idea di educarsi per educare. 

Il nostro intervento sociale si sviluppa in un sistema relazionale adulto/bam-

bino, educatore/educando che trova espressione nei processi decisionali più im-

portanti ma anche nelle scelte legate alla quotidianità. Una relazione, quella tra 

adulto e bambino, capace di attivare cambiamento, conquiste, possibilità.
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Tale sistema di relazioni si concretizza e prende vita attraverso l’acquisizione, da 

parte di entrambi gli “attori” in scena, di una serie di core capacities quali l’atten-

zione, l’ascolto, l’empatia, l’osservazione, la gestione delle emozioni. Insistiamo sul 

riconoscimento di bambini e adolescenti come:

• esperti della propria vita, ossia in grado di comunicare in maniera unica le 

proprie esperienze e il proprio vissuto interno attraverso un punto di vista altri-

menti non individuabile;

• abili comunicatori, capaci di articolare le proprie esperienze e punti di vista attra-

verso molteplici linguaggi che non sempre possono essere ridotti al semplice verbale;

• agenti attivi, in grado di interagire con il mondo che li circonda;

• detentori e produttori di significato, ossia in grado di costruire e interpretare i 

significati della propria vita.

L’essere protagonisti di processi partecipativi genera nei bambini crescita e 

cambiamento. Nella crescita gioca un ruolo importante la responsabilità, deri-

vata dall’acquisizione di potere da parte del bambino dopo il riconoscimento 

della sua unicità e del suo essere protagonista della propria vita. La responsa-

bilità primaria dell’adulto è creare le giuste condizioni affinché una partecipa-

zione significativa di bambini e adolescenti si realizzi e perché tutti gli attori 

coinvolti nel processo siano in grado di assicurare che tali condizioni siano 

rispettate. Il processo di partecipazione è facilitato dall’adulto di riferimento attra-

verso tre azioni specifiche:

- lo stimolo, inteso come agire educativo volto, attraverso un processo di mediazio-

ne, a stimolare l’espressione del bambino e la raccolta dei suoi orientamenti per farne 

materiale determinante nei processi decisionali a seguire.

- il sostegno, inteso come processo di empowerment, di consegna di strumenti  e 

metodi, affinché il bambino possa trovare da sé soluzioni, delineare obiettivi, valori e 

regole e assumere un ruolo attivo di protagonista.

- il riconoscimento, inteso come l’uscita di scena dell’adulto dal processo evolutivo 

e la condivisione di un potere effettivo, di una autonomia operativa, di uno spazio 

dove il bambino trova il modo di spingere fuori da sé il meglio per se stesso e per il 

mondo in cui vive.

Rendere il bambino artefice della propria storia è quindi di per sé processo 

di crescita anche dell’adulto, che è messo in condizione di apprendere nuove 

consapevolezze. Nella visione de L’Albero della Vita, infatti, l’educatore o l’adul-

to di riferimento è chiamato al magnetismo e all’attitudine proattiva, al fine di 



Fondazione L’Albero della Vita100

stimolare il bambino nell’espressione del proprio punto di vista, affiancandolo 

costantemente durante l’acquisizione di una maggiore sicurezza. Un educatore 

magnetico aiuta il bambino a mettersi in gioco.

Il tempo e il luogo come 
fattori chiave della partecipazione
Lo stimolo e il sostegno ricevuti dal bambino nell’espressione del proprio pun-

to di vista sono condizioni necessarie ma non sufficienti nell’attivazione di una 

partecipazione significativa. È, infatti, necessario che il bambino sia riconosciuto, 

negli aspetti positivi, come individuo competente e capace. I bambini lanciano 

continuamente stimoli di diverso tipo. Un’attenzione specifica a questi stimoli 

In accordo con i requisiti minimi per una partecipazione etica elaborati nel 
Commento Generale n. 12 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia,  
i processi partecipativi attivati da L’Albero della Vita sono:

• informati e trasparenti: ai bambini vengono fornite informazioni sul loro  
diritto a esprimere il proprio punto di vista.

• volontari: i bambini non sono mai coinvolti contro la loro volontà e non  
sono obbligati a esprimere il proprio punto di vista.

• rispettosi dei contesti di provenienza di bambini e ragazzi, delle loro storie 
personali e dei loro punti di vista, rilevanti per bambini e ragazzi.

• rilevanti: i temi su cui i bambini sono chiamati a esprimersi hanno reale rilevanza 
nella loro vita e permettono loro di far emergere, conoscenze, capacità e abilità.

• a misura di bambino: ambiente, modalità di lavoro, linguaggio e obiettivi  
tengono in considerazione capacità evolutive ed età del bambino.

• inclusivi: la possibilità di esprimersi è data a tutti i bambini.

• supportati dalla formazione: L’Albero della Vita supporta i propri operatori con 
specifici percorsi formativi che permettono loro di allenare e sviluppare le capacità 
di ascolto del bambino e conoscere gli strumenti che gli consentano di attivare 
processi partecipativi.

• sicuri e sensibili al rischio: i processi che vengono attivati prevedono  
le precauzioni necessarie per minimizzare i rischi.

• responsabili: rappresenta l’impegno dell’adulto nel portare un resoconto del 
processo ai bambini e ragazzi coinvolti, rendendoli partecipi di eventuali follow-up.
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permette agli educatori di cogliere più agevolmente la richiesta di ascolto del 

bambino e la sua volontà di esprimere il proprio punto di vista. 

Tempo e luogo – o meglio, l’ambiente – sono precondizione di questa attenzio-

ne specifica e ricoprono un ruolo centrale nello sviluppo dei processi partecipativi.

Il tempo ci richiama al concetto della pazienza, ovvero l’uscire dal campo d’azione 

dell’urgenza e immediatezza per entrare in uno spazio temporale in cui il bambino 

abbia la possibilità di costruire e interpretare i propri significati per poi nominaliz-

zarli ed esporli. È pertanto necessario un cambio di prospettiva rispetto al tempo 

passando dal kronos al kairos, ovvero dal tempo cronologico dettato dall’adulto al 

tempo opportuno per il completarsi dell’esperienza.

Altrettanto importante, l’ambiente in cui i processi partecipativi prendono forma. Per 

garantire che il bambino si senta libero e sicuro di esprimere il proprio punto di vista,  già 

in fase di  pianificazione dell’attività,  l’équipe educativa deve tenere  in considerazione il 

contesto in cui operare. La partecipazione può avere successo in un ambiente specifico e 

risultare un fallimento in altri. Si pone l’attenzione all’ambiente sia fisico sia all’atmosfera, 

alla necessità di creare un setting adeguato per stimolare il coinvolgimento di bambini e 

ragazzi. Un ambiente bello e organizzato risulta più attrattivo, cosi come un’atmosfera 

più rilassata e creativa rende più agevole l’espressione di punti di vista. Possiamo dunque 

affermare che un ambiente pensato e orientante favorisce la partecipazione.
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Al termine di questo lavoro di sistematizzazione di strumenti e metodiche caratte-

rizzanti l’intervento educativo e sociale di Fondazione L’Albero della Vita emerge 

una fotografia certamente ricca e variegata, che desidera porsi non tanto come 

punto di arrivo quanto come primo momento di apertura e riflessione, capace di 

dare linfa a idee, strumenti, ambiti di applicazione in costante rinnovamento.

Il desiderio è che il testo, saldo nelle sue fondamenta di indirizzo e linee 

di visione dettate dalla Policy dell’Intervento Sociale, si arricchisca quotidiana-

mente di sempre nuovi strumenti e narrazioni capaci di rendere manifestazione 

pratica e concreta dell’applicazione sul campo del Metodo, Pedagogia per il 

Terzo Millennio, scelto come ispirazione e guida dell’agire educativo.

Quella che oggi è stata l’opera di sistematizzazione di un gruppo di lavoro 

che ha fatto sintesi di questi diciotto anni di esperienza può e deve diventare 

l’impegno quotidiano di ogni singolo operatore. Ciascuno, infatti, a seconda 

della specifica funzione e ruolo ricoperti all’interno dell’Ente, può rendersi ca-

pace di dare vita alla ricchezza di una visione che si fa approccio per divenire 

poi manifestazione concreta di un intervento educativo di qualità: un intervento 

che contribuisca realmente al continuo miglioramento delle condizioni di vita 

dei beneficiari che quotidianamente incontriamo. 

Conclusioni
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