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EDUCARE AL LAVORO 
 
Lunedì, 19 agosto 2002,  ore 12.00 
 
Relatori:  
Stefano Giorgi, Direttore di Associazione In-Presa Di Emilia Vergani; Andrea 
Muccioli, Responsabile Comunità San Patrignano 
 
Moderatore:  
Jacopo Vignali, Presidente di Associazione In-Presa di Emilia Vergani 
 
 
Moderatore: Desideravo introdurre questo incontro spiegando un po’ da cosa nasce il 
desiderio di fare un incontro dal titolo: ”Educare al lavoro”: è il desiderio di 
comunicare attraverso il racconto di due esperienze apparentemente distanti tra loro 
(in realtà in sé molto simili), un metodo di approccio ai problemi di quei giovani, 
comunemente chiamati disagiati, perché sono -diciamo così- diversi dai canoni 
istituzionali con cui si può immaginare un ragazzo dai quattordici ai diciotto anni. E 
le realtà che si racconteranno sono la comunità di San Patrignano, rappresentata dal 
Dottor Andrea Muccioli che ringrazio per aver accettato l’invito, e l’associazione In-
Presa di Emilia Vergani di Carate Brianza, rappresentata dal professor Stefano Giorgi 
che ne è il direttore.  
Dicevamo che queste due realtà sono simili, non solo perché trattano con un mondo 
giovanile che più o meno ha le stesse problematiche, ma perché cercano di affrontarle 
applicando un metodo, una proposta educativa che i due rispettivi fondatori -
Vincenzo Muccioli ed Emilia Vergani- dapprima avevano pensato, e poi con l’aiuto 
di amici e di istituzioni sono riusciti a realizzare. E’ un metodo che si basa su alcuni 
punti, il primo dei quali l’accoglienza: questi giovani chiedono quello che ogni 
persona umana chiede, quello di essere voluti bene. In questo modo, accogliendo i 
ragazzi, questi trovano un luogo, un luogo dove, attraverso la compagnia adulta, 
possono diventare uomini, e per diventare uomini devono capire quale è lo scopo 
della loro vita, e cosa sono al mondo a fare, soprattutto. Ma per capire cosa sta a fare 
al mondo, non si può non partire da una problematica quale è quella del lavoro: 
fondamentalmente un uomo se vuol vivere deve lavorare; e l’aiuto concreto che si dà 
a questi ragazzi, oltre che a trovargli un posto e a risolvere le loro questioni 
burocratiche, è proprio quello di fargli sperimentare che il lavoro è un mezzo per 
conquistare quel posto nel mondo che appartiene ad ogni essere umano. Non è 
semplicemente un infondere coraggio ai giovani o costruire laboratori di formazione 
lavorativa: è un cammino, un cammino serio, vero, perché è la stessa proposta che è 
stata fatta a me due anni fa di occuparmi dell’associazione In-Presa (io  allora ero un 
giovane studente universitario) possa essere fatta a tutti questi ragazzi qua: deve 
essere un reale accompagnamento al lavoro, dove non soltanto sei aiutato a fare delle 
cose, a fare semplicemente le cose, ma sei aiutato a capire che senso ha fare queste 
cose con tutto il nesso della vita. Non è una sfida facile, non è soprattutto una sfida di 
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certe persone, di alcuni collaboratori che lavorano per In-Presa o per San Patrignano, 
ma è una sfida che deve coinvolgere il mondo imprenditoriale e anche politico. 
Ricordo sempre che quando ho iniziato a lavorare per In-Presa c’era ancora Emilia, 
che sottolineava sempre l’importanza educativa che avevano gli imprenditori: coloro 
che prendevano questi ragazzi a lavorare non dovevano essere dei semplici datori di 
lavoro, dovevano essere assolutamente dei maestri, dei maestri da seguire, perché il 
suo metodo educativo contemplava la figura di un adulto che si prendesse a carico 
questi ragazzi. Certo, la cosa che ci piacerebbe molto venisse fuori da questo 
incontro, dopo aver sentito le due diverse esperienze, è quella di proporre alle 
categorie di industriali, artigiani, le varie istituzioni politiche, di venire a conoscere 
queste realtà, di poterle provare, sondare, contribuendo attivamente ognuno con l’ 
apporto proprio che può dare. Credo che questo possa essere un segnale doveroso nei 
confronti di quelle associazioni, di quelle realtà che, come  In-Presa e come San 
Patrignano, da anni sono impegnate su questo fronte. Ora lascio la parola al dottor 
Muccioli che parlerà della comunità di San Patrignano. 
 
Andrea Muccioli: Grazie di avermi invitato anche quest’anno. Per parlare di San 
Patrignano forse più che di lavoro bisogna incominciare a parlare, come dicevi tu, di 
accoglienza, perché San Patrignano è nata in questo modo, è nata accogliendo. In 
maniera molto semplice: a un certo punto i miei genitori e alcuni loro amici hanno 
deciso che non gli andava bene la società che vedevano attorno a loro, e che, per un 
problema molto nuovo come era quello della tossicodipendenza, lasciava 
completamente soli e abbandonati a se stessi questi ragazzi sulle piazze (allora la 
piazza era il luogo d’incontro che identificava questi ragazzi sbandati che iniziavano 
ad utilizzare queste sostanze). Però si sono anche responsabilmente, credo 
onestamente sentiti parte di quella società che condannavano, quindi hanno sentito il 
dovere morale e sociale di fare qualche cosa per migliorarla in prima persona. Hanno 
allora verificato se erano veramente disponibili a giocarsi fino in fondo, perché  
avrebbe significato appunto accogliere altri ragazzi, accogliere delle persone che 
potevano venire a bussare alla tua porta in qualsiasi momento e in qualsiasi 
condizione. Non era facile. Credo che non fosse facile soprattutto interiormente 
preparasi a questo; credo che la cosa più difficile sia stata realizzare cioè capire e poi 
prepararsi a dedicare la propria vita più agli altri che non a se stessi. Questa 
accoglienza io l’ho vissuta da tredicenne e per me è stata una esperienza molto forte, 
molto intensa, molto profonda che mi ha segnato:  non sempre, non necessariamente 
tutta positiva. Io avevo un rapporto molto forte con i miei genitori, molto bello, molto 
intenso ed eravamo una famiglia molto unita. A un certo punto, spalancare le porte di 
casa per accogliere altri ragazzi, per loro ha significato buttare giù (con una 
immagine penso ben più forte di quella fisica), buttare giù  le barriere, i confini della 
loro famiglia, per accogliere in questa famiglia, ragazzi sconosciuti. Quindi 
l’accoglienza vera è quella del cuore, così come l’ascolto vero non è l’ascolto 
dell’orecchio ma l’ascolto del cuore: è riuscire a capire, è mettersi in una posizione di 
abbandono e di proiezione profondo nei confronti di un altro. Credo che prepararsi a 
questo, a vivere questo, non solo nei confronti dei propri figli naturali, ma nei 
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confronti di altri ragazzi che venivano in queste condizioni molto difficili, disagiate e 
chiedevano di essere accolti in questo modo… ecco, essere pronti ad accogliere nel 
proprio cuore così come avevano accolto me e il mio fratello biologico, all’inizio, 
non sia stato facile. Per me di riflesso ha significato di dovermi confrontare da 
tredicenne con tutto questo, essere capace di capire, riuscire a capire che l’amore  e 
l’educazione è soprattutto esempio, è certamente presenza, ma è soprattutto esempio, 
è testimoniare con la propria vita, testimoniare con la propria azione concreta e 
quotidiana quei valori di riferimento che tu senti e che tu vuoi seguire: l’ascolto, il 
rispetto, l’amore per gli altri, la comprensione e il non-giudizio per persone che 
magari avevano sbagliato, che magari avevano avuto o avevano dei comportamenti 
violenti, che però più che giudicate, avevano bisogno di essere ascoltate capite e 
sostenute in un momento molto difficile della loro esistenza. Capirlo da tredicenne e 
contemporaneamente dover rinunciare a quel rapporto fisico coi miei genitori che era 
così forte e bello, per me è stato difficile: non sono infatti un eroe, non sono  una 
persona particolarmente buona o particolarmente brava; sono un ragazzo che ha avuto 
una fortuna straordinaria, quella di fare una esperienza umana, di entrare da 
tredicenne in una avventura umana incredibile, unica. E’vero: da un lato è stato  
difficile rinunciare a questo, rinunciare a questa immagine e questa presenza e 
rapporto fisico con la mia famiglia, dall’altro come fare di fronte agli esempi di 
amore, di ascolto, di disponibilità che vedevo intorno a me?, come riuscire a evitare il 
confronto con questa famiglia che intanto cresceva attorno a me? Alla fine l’ho 
accettata, è diventata la mia famiglia, è stata la famiglia ed è la famiglia in cui io sono 
cresciuto, mi sono ritrovato adolescente e poi uomo, ed è stata sicuramente 
arricchente per me: cioè per quanto io possa avere rinunciato a una parte del rapporto 
con i miei genitori, dall’altra parte il rapporto con i mie genitori è stato di una 
profondità straordinaria, di una bellezza veramente straordinaria, assoluta, proprio 
perché nato, cresciuto, maturato, cementato dall’esempio. E io sapevo che se i miei 
genitori in quel momento non c’erano, non erano al mio fianco fisicamente, era 
perché tutto l’amore, tutto il sostegno, tutta la comprensione la stavano dedicando a 
qualcuno che in quel momento aveva più bisogno di me. Non è forse facile da capire, 
non è forse un confronto facile da vivere, ma se lo affronti e se sei aiutato ad 
affrontarlo, da questo esempio esci profondamente toccato, forse maturato ma credo 
soprattutto arricchito. Riuscire a capire perché si vive profondamente, tutti i giorni, la 
bellezza, l’intensità, la profondità di un rapporto umano, non confinato e segnato 
biologicamente, ma scelto tutti i giorni per la ricchezza del confronto, del dialogo, del 
sostegno reciproco, della comprensione, del non-giudizio verso gli altri. E’ una 
esperienza che io auguro a tutti di fare ed è stata la cosa che mi ha portato a scegliere 
di continuare ad esserci, di continuare a vivere in questo posto. Io la considero una 
scelta di vita, ed è una scelta di vita, sicuramente laica, però contraddistinta 
dall’identificazione in valori di riferimento universali, evangelici e molto precisi e 
molto forti, e io la considero un po’ la mia missione di vita. La condivido con tanti 
altri ragazzi che sono venuti, sono stati accolti da questa casa e sono stati come me 
così profondamente segnati, toccati, arricchiti e abbelliti da questa esperienza, che 
hanno deciso di farne la propria vita, la propria scelta di vita, e credo che questo 
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abbia un senso, e  che tutto questo ci porti a quelle che poi sono le caratteristiche forti 
e precise che identificano un processo educativo, che noi mettiamo in atto tutti i 
giorni a San Patrignano.  
Scusate se vi ho così inondato della mia esperienza personale, però credo che la mia 
esperienza personale sia poi l’esperienza di tutti i figli di questa famiglia, che sono 
cresciuti, sono diventati uomini adulti e una parte di loro ha deciso di continuare a 
tenere questa famiglia aperta, in una prospettiva di accoglienza. Questo identifica il 
processo in una maniera molto particolare e molto precisa, e in qualche modo unica o 
comunque caratterizzante rispetto al modo in cui nel mondo si guarda all’emarginato 
in generale e al tossicodipendente in particolare, che è una prospettiva secondo me 
molto miope. Tendenzialmente si guarda al tossicodipendente come a una sorta di 
persona minorata, handicappata, magari dal punto di vista psicologico, affettivo, 
morale,  comunque sempre un debole, un debole che sarà sempre condannato a essere 
debole per il resto della sua vita. E questa secondo me è una prospettiva molto miope 
che non dà, non attribuisce il giusto rispetto a quello che un tossicodipendente prima 
di essere un tossicodipendente è, e cioè un uomo, un essere umano. Io non credo che 
sia giusto marchiare così, segnare a vita un tossicodipendente come uno che avrà 
sempre bisogno, o comunque di sentirsi in colpa rispetto a quello che ha fatto, di 
sentirsi e convincersi di essere un debole strutturale, un debole a vita, cronico, e 
quindi di essere perennemente sempre terrorizzato per il resto della sua vita dal 
pericolo di ritornare ad essere tossicodipendente. Questa prospettiva ideologica molto 
precisa porta a delle conseguenze metodologiche altrettanto precise e definite, che 
sono quelle di insegnare -più o meno, a fare qualche cosa, -più o meno- valida a 
questi ragazzi tossicodipendenti, che -più o meno- possa sostenerne l’esistenza per il 
resto della vita. Questo in pratica cosa vuol dire? Vuol dire: stai in un percorso di 
recupero, abituati a pensare che devi sentirti in colpa e devi considerarti a rischio 
perenne per il resto della tua vita, abituati all’idea di entrare alla fine del tuo percorso 
in una cooperativa sociale, in una struttura organizzata per persone svantaggiate o  
deboli a vita, debole cronicamente, e quindi ti va già bene se qualcuno ti darà un 
lavoro -più o meno- sostenuto e assistito con sovvenzioni pubbliche e magari private; 
e quindi nel migliore dei casi andrai a pulire le panchine dei parchi, con tutta la 
dignità e il rispetto che queste professioni hanno, per carità, però si tratta proprio di 
avere una prospettiva più ampia quando guardiamo una persona -ripeto- non 
necessariamente tossicodipendente, ma emarginata in generale. Ecco come 
guardiamo noi a questo ragazzo: nello stesso modo, illuminato e innamorato, in cui lo 
vedevano i miei genitori quando hanno iniziato ad aprire questa porta: vedevano in 
questi ragazzi degli esseri umani straordinari che potevano, se sostenuti e aiutati a 
crederlo e a vivere dei valori veri e profondi, essere quello che volevano essere, cioè 
ricostruire se stessi, definire la propria identità, i propri valori di riferimento e 
costruire i propri sogni, il proprio futuro, le proprie prospettive di vita, il proprio 
progetto senza sentirsi minorati. Io con questo mi sono confrontato, per ritornare a 
quel che dicevo prima, cioè i ragazzi che venivano accolti nella mia famiglia non 
erano ragazzi  tossicodipendenti, erano miei fratelli e mie sorelle: così i miei genitori 
me li hanno sempre fatti vivere. Credo che qualunque genitore che ami e sia disposto 
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a essere un esempio di vita per i propri figli, quindi a educare nel vero senso della 
parola, immagini, voglia, cerchi di aiutare i propri figli a costruire il meglio per questi 
ragazzi, quello che vogliono veramente essere, il futuro che vogliono veramente 
progettare.  
Allora le conseguenze di tutto questo, di questa visione quali sono? Sono le cose che 
poi, come dati più semplici, più sterili, più materiali possono emergere se 
descriviamo la nostra esperienza. Il fatto, per esempio, di essere tanti (1800 ragazzi in 
questo momento tra bambini ecc.), accolti in San Patrignano ha fatto poi crescere le 
necessità, le esigenze e quindi anche le strutture. 1800 persone che vivono nello 
stesso posto con dei problemi e delle tensioni così gravi e forti vuol dire 
necessariamente un certo livello di complessità. Parlando di lavoro vuole dire una 
ampissima possibilità di scelta: io non posso pretendere da un ragazzo che va in una 
comunità come San Patrignano, dove chiede di credere in se stesso e di poter avere 
una vita, non posso chiedergli di diventare agricoltore perché siamo in campagna; 
non posso chiedergli di imparare a fare il falegname se il legno non gli interessa, ma 
devo dargli la possibilità di essere quello che vuole, certamente anche nella 
comprensione e nell’accettazione dei propri limiti, ma anche nello stesso tempo nella 
possibilità di definire veramente in maniera compiuta quello che da se stesso vuole e 
quello che vuole raggiungere come obiettivo. Questo vuol dire nella pratica 56 
attività di formazione professionale diverse, diversificate, ognuna organizzata 
possibilmente al massimo, nel migliore dei modi possibili. Quando questo ragazzo 
sceglie di essere falegname piuttosto che un disegnatore di siti Web, piuttosto che un 
medico, non posso limitarmi a insegnarli come si taglia un pezzo di legno (se vuole 
fare il falegname per esempio); bisogna che io gli dia la possibilità di competere 
anche nel momento in cui lui esce, e va sulle sue gambe, guardando la vita in faccia a 
testa alta, riappropriandosi della propria dignità, a confrontarsi con il mondo; bisogna 
che io gli dia gli strumenti per potersi confrontare col mondo e il mondo non ti fa 
tanti sconti, credo che non sarebbe neanche giusto. Credo che sia giusto invece, 
potendo crescere e accrescere tutte le proprie capacità, dimostrarlo all’esterno, 
dimostrarlo nel proprio confronto con la vita e con il mondo; e allora bisogna che se 
questo ragazzo vuole fare il falegname io gli insegni a fare il falegname nel migliore 
dei modi: artigianalmente, tecnologicamente, con le macchine che gli servirà 
conoscere nel momento in cui chiederà un lavoro in una falegnameria fuori, quando 
si reinserirà, e magari vorrà aprire una propria falegnameria. Questo vuol dire 
complessità, vuol dire organizzazione, vuol dire grande dotazione di risorse perché 
non è facile riuscire a stare dietro, a tenere il passo dei tempi e di un mondo sempre 
più competitivo, sempre più veloce, sempre meno disposto a aspettarti. Vuole anche 
dire non essere isolati: essere così complessi o grandi non deve voler dire essere 
autoreferenziali e chiusi a riccio nei confronti della vita esterna o del mondo; vuol 
dire anzi essere più aperti possibile, avere il più possibile un confronto continuo con 
l’esterno. Ogni anno a San Patrignano arrivano oltre 18000 persone da fuori 
solamente come visitatori, questi visitatori non vengono allo zoo, vengono in una 
casa, vengono in una famiglia, in una situazione in cui delle persone sono tese in tutti 
i sensi alla ricerca di se stessi, della propria dignità, del proprio futuro, ma vengono 
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anche a confrontarsi con una esperienza  e a conoscerla, a capirla meglio. Molti di 
questi ragazzi sono adolescenti, vengono da tutta Italia, e nasce un confronto, nasce 
una verifica reciproca di tutte le proprie esperienze, nascono dei rapporti. Tutte le 
volte, tutti i giorni che a San Patrignano arrivano 200, 300, 400 persone da fuori (che 
sono maestri, che sono artigiani, che sono membri, persone delle istituzioni), 
chiunque porta da fuori il cuore pulsante del mondo, della vita al di fuori di San 
Patrignano, che è la vita che i ragazzi dovranno andare a fare una volta che escono. 
Così  è bene che nel momento in cui si sviluppa il loro percorso di recupero, questi 
ragazzi vadano a confrontarsi col mondo quando sono più solidi, forti abbastanza, 
ancor prima di abbandonare definitivamente la comunità; e allora andranno a parlare 
con, a prendere i materiali, a portarli, a consegnarli…, insomma a verificare 
continuamente, anche ritornando alle proprie famiglie progressivamente, sempre in 
maniera più continua, quelli che sono i risultati concreti del lavoro che su se stessi 
hanno svolto. Queste sono alcune delle conseguenze immediate, concrete, quotidiane 
di questa visione del mondo, della vita, dei rapporti con gli altri, e del recupero verso 
la vita di una persona che ha problemi di emarginazione. Vorrei fare un’ultima 
riflessione: spesso si corre il rischio anche qui, di essere un po’ miopi o presbiti, 
considerando il tossicodipendente. Chi è il tossicodipendente? Alcuni pensano che 
non debbano essere aiutati perché comunque, a differenza di tante altre persone con 
handicap fisici o mentali, loro se la sono scelta. Quindi siccome hanno voluto essere 
tossicodipendenti nessuno li ha convinti a farsi di droga, se la meritano e se la devono 
sbrigare da soli; altri invece hanno un approccio molto pietistico, assistenzialista, cioè 
i tossici -come dicevamo prima- sono persone handicappate per definizione, e quindi 
gli va dato qualche cosa  più o meno valido per farne, come dire una stampella con 
cui si possono sostenere nel loro futuro. Credo che l’uno e l’altro siano approcci e 
prospettive, modi di vedere le cose e gli altri molto sbagliati. Io ho conosciuto ormai 
oltre 18000 ragazzi, li ho conosciuti da vicino perché abbiamo vissuto insieme per un 
periodo, e ne ho conosciuti molti altri fuori. E’ vero:  alcune volte non è sempre colpa 
degli altri, le cause non sono sempre attribuibili agli altri, le cause che hanno fatto di 
una persona un tossicodipendente, -è vero- molte volte se la sono andata a cercare, 
però penso che sia difficile ergere noi stessi a giudici degli altri. Ho conosciuto molte 
storie diverse: famiglie apparentemente perfette, dove in realtà c’erano dei rapporti 
incrinati, c’era un modo di vivere i propri rapporti familiari che metteva in condizioni 
di enormi difficoltà i ragazzi giovani che in quella famiglia crescevano; così come mi 
sembra molto difficile poter condannare dei ragazzini che nascono e crescono e sono 
costretti a crescere in dei sobborghi più o meno metropolitani vedendo la propria 
madre prostituirsi, il proprio padre tagliare la droga in casa e l’unica alternativa per 
loro è crescere sulle strade insieme ad altri coetanei che si drogano o tagliano droga;  
ho conosciuto molti ragazzini che sono stati costretti a prostituirsi dai genitori: per 
certi versi queste sono storie estreme, ma -credetemi- sono molto più frequenti di 
quanto possiate pensare. Comunque nell’uno e nell’altro caso i tossici sono deboli, 
quindi l’alternativa sarebbe quella che forse qualcuno ha sentito o conosciuto sui 
giornali, e che è applicata in maniera scientifica, sempre più scientifica a pochi km 
dai nostri confini, in Svizzera: qui da molti anni ormai è in voga un esperimento: 



 7

aprire delle cliniche o dei carceri in cui i tossicodipendenti volontariamente si 
sottopongono a una somministrazione pubblica di eroina. Sono stato in questi posti: i 
medici davano tre volte al giorno ai ragazzi una siringa sterile perfetta col laccio per 
farsi il buco. Ora questi ragazzi nella pratica, al di là delle ideologie, degli steccati 
ideologici, questi ragazzi sottoposti a migliaia a questi esperimenti non si sono 
recuperati. E’ ovvio: a un tossico che ha un problema di tossicodipendenza, di 
debolezza, di struttura proprio mentale, affettiva, tu gli dai della roba? Più gliene dai, 
più se ne fa. Di queste migliaia di ragazzi meno del 3% negli anni ha deciso di 
provare a smettere. Indubbiamente  l’obiettivo è il controllo sociale: sei tossico?, non 
mi interessa quello che fai, basta che non dai fastidio agli altri. Ecco vedete come 
queste prospettive sono un po’ minimaliste dal punto di vista sociale, morale ed 
educativo. Io credo che sia molto meglio imparare bene e mettere in pratica bene una 
lezione molto semplice che qualcuno molti molti anni fa ci ha insegnato: prima di 
tutto non giudicare mai gli altri, impara a capirli prima, e impara magari a fare un 
pezzo di strada con loro: forse come è accaduto a me e come mi accade tutti i giorni, 
quando anche tu fai qualche cosa dai, e quello che dai è sempre meno di quello che 
ricevi: a me è capitato questo, continua a capitarmi questo tutti i giorni. Di questo 
ringrazio sempre quella volta che i miei genitori hanno iniziato ad aprire le porte di 
casa.  
 
Moderatore: Ringrazio Andrea Muccioli e lascio la parola al professor Stefano 
Giorgi. 
 
Stefano Giorgi: Anche io, come Jacopo, ho iniziato l’avventura di In-Presa due anni 
fa, quando una sera…. a Carate da tanti anni il 26 Dicembre facciamo una cosa 
bellissima che è il presepe vivente, con un sacco di ragazzi, mettendo in scena il 
Natale. Alla fine di questo l’Emilia e Giancarlo sono venuti a farmi questa proposta 
di lavoro. Io faccio l’insegnante, sono sempre stato insieme ai ragazzi e l’In-Presa che 
era appena nata non aveva il direttore: mi hanno proposto di stare insieme a degli altri 
tipi di ragazzi rispetto a quelli con cui di solito vivevo a scuola. Così è iniziata questa 
avventura di questo centro, che è un centro di accoglienza, di orientamento di 
formazione, di inserimento lavorativo di giovani chiamati “a rischio di disagio”. E’ 
un centro iniziato da Emilia e dalla sua passione e dal suo amore a cercare e 
individuare il volto buono del mistero che fa e che sostiene tutte le cose, affinché 
questo volto buono potesse essere incontrabile anche da chi,  come questi ragazzi con 
poche certezze e con tante debolezze, potesse avere, dentro un rapporto e dentro le 
circostanze, una ipotesi positiva con cui affrontare la realtà tutta: la famiglia spesso 
disastrata, le amicizie spesso ancor più disastrate della famiglia, la scuola che più che 
essere un luogo di costruzione è il luogo dell’insuccesso, e il lavoro come possibilità 
di trovare quel posto per sé, di poter dire io ci sono. Emilia appunto faceva 
l’assistente sociale a Carate e con questo lavoro è entrata in rapporto con tutta una 
serie di situazioni e difficoltà e ha iniziato una esperienza di affido familiare diurno. 
L’intuizione originaria che ha avuto Emilia e che ha dato origine all’associazione e al 
suo centro era che la fragilità di questi ragazzi derivasse sempre dalla mancanza di un 
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rapporto con adulti significativi, un rapporto appunto che potesse mostrare una 
possibilità di positività nell’affrontare la realtà nella sua quotidianità. L’intuizione 
originaria era la consapevolezza che per vivere, per poter lavorare, per poter studiare, 
per essere in modo adeguato occorre realmente essere affascinati dalla vita, e per 
essere affascinati dalla vita occorre incontrare qualcuno che affascini e trascini dentro 
alla possibilità della vita, che faccia scoprire che la propria persona ha un valore 
indipendentemente da quello che sei, come diceva prima l’Andrea. L’accoglienza per 
noi è proprio questa esperienza: “Tu ci sei”, e il fatto che tu ci sei è un valore; sei 
grande, sei fatto per una cosa grande e il mondo non ti è nemico. Ricordo un episodio 
di Antonio uno dei ragazzi che è con noi da un anno: è stato portato dall’assistente 
sociale e dalla mamma. A In-presa  tra la porta e l’ufficio ci saranno cinque metri; in 
questi cinque metri la mamma di Antonio ha detto sette volte “Tu non sai far niente, 
sei il solito, non vali niente”. I primi tempi Antonio (anche oggi, se fosse qui, avrebbe 
la giacca a vento il cappello in testa) si metteva in un angolo tutto coperto anche con 
cinquanta gradi all’ombra, proprio per difendersi dal “Tu non vali niente”; e invece 
per noi “tu Antonio sei tutto”; infatti attraverso “Tu per me sei tutto”, Antonio ha 
cominciato il suo percorso: è riuscito a fare le 150 ore per prendersi la licenza media, 
è riuscito bene o male a trovare un lavoro, ne ha cambiati tanti, non è comunque poi 
così semplice. Il punto di partenza del nostro lavoro con questi ragazzi è una 
domanda che ci siamo sempre fatti e che continua a rimanere la domanda presente: 
come è possibile che a questi ragazzi che ci vengono affidati dagli assistenti sociali, 
-oppure li andiamo a incontrare al primo anno della scuola media superiore (e a causa 
dell’innalzamento dell’obbligo scolastico loro stessi si definiscono gli obbligati), e 
sono obbligati ad andare a scuola, ma con la scuola non c’entrano assolutamente 
niente e sono un disastro; oppure semplicemente sono famiglie amiche che  hanno un 
figlio in difficoltà e si rivolgono a noi per avere un aiuto….- ebbene, come è possibile 
che a questi ragazzi che abbiamo davanti sia reso fattibile un cammino per la scoperta 
del significato delle cose dentro lo sviluppo della loro persona? Non ci interessa che 
sia semplicemente un provare, ma che sia un cammino: un cammino che porti alla 
scoperta di sé, e della realtà, e della sua positività. Questo significa appunto che per 
noi il centro non è un luogo assistenziale. In-presa non è un’opera assistenziale, ma 
un’opera educativa, è un luogo di educazione, ha una pretesa educativa, cioè un 
lavoro che abbia a cuore il porre le condizioni affinché i ragazzi che prendiamo in 
carico, ogni ragazzo -che parte sempre da un certo punto di capacità di aggredire la 
realtà, di capacità di affezione, di capacità di rapporto con gli altri, di capacità di 
conoscenza anche delle cose…-, qualsiasi sia il punto di partenza di ogni ragazzo, la 
proposta educativa e la pretesa educativa della nostra proposta è che sia possibile per 
lui fare un passo più avanti. Che cosa rende questa possibilità un fatto reale? La 
presenza costante di qualcuno adulto che si ponga davanti a questi ragazzi e che 
dica:” Con me ce la puoi fare”. A Erbert che diceva di essere di un’ansia terrificante e 
con la sua ansia mandava  in ansia anche gli altri,  la proposta era questa: se ti 
attacchi alla mia mano ti porto su un terreno che è più saldo del tuo  e tutta la tua 
ansia non può mandarmi in crisi, con me ce la puoi fare. Erbert andava male a scuola, 
faceva la terza media, la mamma diceva che non ne poteva più, non aveva il papà, lo 
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psicologo dell’ASL lo aveva mandato in un istituto a Milano, c’era stato due giorni e 
poi era scappato. A scuola ne combinava di tutti i colori. Per esempio, a scuola 
c’erano i caloriferi ad aria e lui andava nella sala dei professori e rubava le bustine 
col cappuccino liofilizzato e le spargeva sui bocchettoni del calorifero e sparava l’aria 
a manetta e tutta la scuola era riempita di polvere di cappuccino; oppure la cosa 
peggiore che ha fatto è che aveva raccolto delle chiavi nel cortile della scuola e le 
aveva scaldate con l’accendino e con queste chiavi scaldate era andato dal preside il 
quale è rimasto stupitissimo: “Erbert, tu che ne fai una più di Bertoldo ecc. ecc. ..”,  
commosso dal gesto di altruismo di Erbert ha allungato la mano e… ed è andato al 
pronto soccorso per ustione. Ecco i nostri ragazzi sono questi ragazzi qui ed è questa 
la sfida: sembra che tutto il mondo sia contro di te, ma se vieni con me il mondo può 
diventare la strada attraverso la quale tu puoi realizzare quello che sei. Solo che 
perché questo sia possibile è necessario che ti sia compagno qualcuno che condivida 
questa avventura. Ed è così che Erbert e con lui Maurizio che è un carrozziere, un 
amico, ha deciso di tentare di provare a prenderlo con lui per insegnarli un mestiere. 
E’ stata dura, ma… , quante volte Maurizio telefonava all’Emilia e diceva che non ne 
poteva più, e lei dicevano “resisti, devi ripartire, bisogna ripartire sempre, bisogna 
ricominciare un’altra volta!”; perché con noi è così, con noi è sempre così, c’è 
sempre qualcuno che è sempre disposto a ricominciare con te. Allora la possibilità 
per questi ragazzi è assolutamente identica: che ci sia sempre qualcuno disposto a 
ricominciare con te, a scommettere con te. Erbert adesso è grande, fa il carrozziere, è 
bravo: addirittura lui insegna adesso ai nuovi giovani che mandiamo dal Maurizio per 
fare degli stage. Quindi i ragazzi si trovano di fronte ad adulti che li considerano 
come persone, che gli vogliono bene così come sono, semplicemente perché ci sono. 
All’origine dell’esperienza di In-presa che è l’origine dell’esperienza educativa che lì 
facciamo, c’è un’accoglienza incondizionata, quasi a prescindere dall’altro che c’è. 
Adulti che hanno a cuore di mettere questi ragazzi in condizione di fare un piccolo 
passo in avanti nell’accettazione innanzitutto, e poi nella comprensione della realtà: e 
sono gli imprenditori, gli artigiani che si è andati nel tempo a conoscere (ed è il 
lavoro che fa Ian di andare a conoscerli, incontrarli, metterli in rapporto con questi 
ragazzi); ma anche gli imprenditori e artigiani trovano uno che gli dice: “in questa 
avventura, nel tirare su questi ragazzi non sei da solo; siamo insieme, proviamo”. 
Come Domenico, bravissimo ragazzo, però con delle difficoltà cognitive 
significative. Lo mandiamo da un falegname e incomincia a tagliare delle assi. La 
macchina fa un pezzo grande e un pezzo piccolo. Il pezzo grande devi metterlo nella 
scatola grande e quello piccolo nella scatola piccola. Domenico non riusciva! Non 
riusciva a riconoscere il grande e il piccolo. Allora il suo datore di lavoro chiama Ian 
e dice: “Come facciamo?” Non impara neanche questo. Ian dice:”Ricominciamo, 
proviamo un’altra strada, mettiamogli dei colori, inventiamo insomma qualche cosa. 
Non siamo da soli. Ricominciamo!” Occorre prendere questi ragazzi e cercargli un 
posto di lavoro accompagnandoli, e finite le ore di lavoro del mattino i ragazzi 
vengono a pranzo lì da noi ed è un momento molto importante perché è un momento 
immediato in cui si può dialogare dell’esperienza appena vissuta, perché quello che 
per noi è un sassolino, per loro è più grande dell’Everest. Quante volte Gabriele che 



 10

fa l’idraulico e oramai è avviato bene,  quante volte arriva a mezzogiorno col 
lacrimone: “Io non ci vado più! Quello là….” E dice tutta una serie di parolacce che 
per decenza non si possono dire. Allora si comincia subito a dialogare: “cosa è 
successo, Gabriele? Vediamo che cosa è successo! Perché è così, perché è cosa? Dai! 
vedi è successo questo perché hai sbagliato! Non sei stato attento. Allora torna lì, 
prova ad essere attento, vedrai che ce la fai. Ce la fai, Gabriele!” E infatti dopo un po’ 
Gabriele riparte. Insomma è proprio subito un momento di dialogo sull’esperienza 
vissuta, perché tutto quello che succede possa essere raccontato e giudicato insieme, 
così da poter valorizzare quanto di positivo è accaduto, cercare di cambiare quello 
che ha da essere cambiato, e perché quello che è l’esperienza per uno possa essere 
una positività per tutti. Infatti questo qui del pranzo insieme è proprio una delle 
esperienze più belle lì a In-presa: era cominciata come un momento settimanale -che 
noi chiamiamo raggio- ed era proprio il momento della riflessione sull’esperienza. 
Perché, come è possibile fare un passo dopo l’altro? E’ possibile perché quello che 
succede è capito, è giudicato. Vi faccio due esempi sul raggio perché sono secondo 
me bellissimi. Certo, noi cerchiamo di trovargli un lavoro, ma non è detto che loro 
tengano: spesso, spessissimo vogliono scappare, vogliono cambiare perché i problemi 
sono per loro insormontabili. E allora abbiamo fatto un raggio dal titolo “Per quale 
motivo andiamo a lavorare ? per i dané (che vuol dire i soldi)?” Mentre la discussione 
languiva Jonatan, che fa l’elettricista, a un certo punto ha detto: “La vedi quella luce 
lì? Prima non c’era, adesso c’è e l’ho fatta io! Ecco questo per me è il lavoro”. Allora 
se questa cosa qui la dico io, la dice Ian, in un certo qual modo, certo, la ascoltano, 
ma detta da uno di loro è stata come un colpo. Il problema è aiutarli a prendere 
consapevolezza di questa positività che emerge. Ecco che cos’è il lavoro: quello non 
c’era, adesso c’è e l’ho fatto io! Io ci sono, il mondo senza di me è un po’ meno 
bello! Oppure un'altra volta che Gabriele voleva scappare di casa, voleva scappare, 
“non ne posso più, non ne posso più, perché, perché, perché…., ah io con i miei 
genitori, non ce la faccio…” allora troviamoci e parliamo della questione dei genitori. 
Facciamo così l’ordine del giorno: “Perché sono importanti i nostri genitori?”.Apro 
una parentesi: il raggio lo facevano al venerdì pomeriggio, perché chiedevamo agli 
imprenditori di lasciarli liberi al venerdì pomeriggio per poter venire a fare il raggio. 
E Massimo, che ha il papà che è in galera, il mercoledì passa da me e Massimo è uno 
che parla in modo molto concitato, adesso ve lo faccio sentire, arriva dietro di me “ 
‘nn vedo l’ora sai, ‘nn vedo l’ora sai, ‘nn vedo l’ora…. Sai che cosa succede? Mi 
hanno detto che tra tre giorni esce il mio papà”.  “Bellissimo!!” –rispondo.  E finisce 
lì. Prende e se ne va. Al venerdì ci troviamo appunto, stiamo parlando del perché 
sono importanti i genitori, del problema di Gabriele, e io ho “inzigato” il Massimo, 
perché lì c’era quello che diceva “per me i genitori sono importanti per questo e per 
quest’altro” ho detto “Massimo che cosa mi hai detto a me mercoledì?” “Ah io non 
parlo, io non parlo”. “Dai Massimo, cosa hai detto mercoledì?” e l’ha ripetuto. Lì una 
ragazza l’Aurora gli fa “Tu dici così perché tuo papà ti avrà insegnato tante cose…“; 
lui l’ha guardata malissimo perché … le ha detto anche una parolaccia, e poi ha 
risposto così “io il mio papà non l’ho praticamente mai visto!” eppure non vedeva 
l’ora. E lì per noi tutti è stata come l’evidenza proprio della natura di quello che 
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siamo, per Massimo il suo papà e la voglia di vederlo, è l’evidenza della sua 
dipendenza, è l’evidenza proprio della natura della sua persona.  
Allora siccome questo momento qui era un momento significativo abbiamo deciso di 
renderlo quotidiano attraverso il pranzo. E infatti nel pranzo ne succedono di tutti i 
colori dal punto di vista del dialogo. Luca, che è uno degli ultimi arrivati che siamo 
andati appunto a prendere all’ITIS, dopo il caffè a un certo punto è venuto fuori come 
di schianto: “scusami, Giorgi, c’ho una cosa qui che devo chiederti che è da tanto 
tempo che non trovo mai nessuno a cui domandarlo, ce l’ho proprio dentro: ma 
quando muoio, dove vado a finire? Perché i miei amici mi prendono in giro, mi 
dicono che diventerò un cane, un gatto, e io invece voglio saperlo!” e allora gli ho 
detto “ Ma tu che cosa vuoi?” e lui “Io voglio essere io, sempre!”, e io: ”Bene, sarà 
così!”; e lui mi fa: “Come fai a dirlo?” “Ma insieme, incomincia ad essere così o 
no?”;  ”Sì, è vero. Io quando vengo qui –sua espressione- è uno scialo! Io vengo qui 
per voi.” Ho detto “ecco, sarà il compimento di quello che stiamo vivendo insieme.”  
Poi al pomeriggio (alcuni fanno mezza giornata, altri la giornata intera), al 
pomeriggio mettiamo in atto tutta una serie di corsi per aiutarli a tenere il lavoro: 
dall’introduzione al lavoro a cos’è una busta paga, fino al grande aiuto che è la 
patente. Non sanno cos’è la destra e la sinistra e per loro fare la patente è impresa 
davvero difficile.  Beh, Michele ha la patente! Ce l’ha perché ha imparato. E Enzino 
ha la patente: Enzino per dei mesi ci ha stressato tutti i giorni a me a Ian alla Cri con 
le schede, ma quando è riuscito a passare l’esame ha detto: “Hai visto che il mio 
cervellino funziona?” al punto che vuol tornare a scuola! Ha scoperto che c’è! Finito 
il lavoro tornavano lì: si beve il tè, si chiacchiera…. allora  perché non impiegare il 
tempo libero insieme, che possa essere anche questa una proposta ed è così che è nato 
il “circolo”: noi ci troviamo tre volte alla settimana: facciamo insieme dello sport, 
calcetto, pallavolo, quando c’erano anche un po’ di ragazze anche il corso di 
aerobica; al venerdì sera, cena tutti insieme poi dei giochi; oppure si guarda un film o 
si va insieme a visitare qualcosa, a veder fare delle esperienze, a volte anche a 
provare l’ippica, al maneggio: nessuno aveva il coraggio di salire, non tanto perché 
avevano paura, quanto per il giudizio che l’altro avrebbe potuto avere….; e poi è nata 
anche la band In-presa. E poi con degli amici universitari che si son messi a 
disposizione di questi ragazzi per insegnargli. E poi, da lì, dall’esperienza del circolo 
abbiamo provato anche a fare anche degli incontri  pubblici: abbiamo invitato Ivan 
Zamorano, al tempo giocatore dell’Inter,  ma per raccontare la sua storia. È stata una 
cosa straordinaria perché Zamorano ha parlato del suo papà, ha parlato di sé, gli son 
venute anche le lacrime agli occhi. Poi l’anno dopo, per pareggiare, abbiamo invitato 
Leonardo, giocatore del Milan, e anche Leonardo ha parlato di sé, dell’amicizia dei 
suoi figli, del fatto che voleva tornare in Brasile per potersi dedicare ad aiutare il 
terzo settore. Abbiamo incontrato Amicone e Zottarelli sulle baby gang; è venuto 
Michele Sin a raccontarci del Medio Oriente (ho chiamato questi incontri “Quando il 
mondo ci viene incontro”). Lo scopo è aprirli, aprirli a tutto, a tutto quello che c’è. 
L’ultima cosa è che questa proposta educativa è una presenza continua, perché il 
rapporto educativo non può avere un limite, non puoi dire “io ci sto fino a qui, da qui 



 12

in poi non ci sto più!”. E questo non vuol dire che passiamo lì 24 ore su 24, ma vuol 
dire che tu ci sei, che tu ci sei sempre per loro.  
Si dialoga e ci si aiuta avendo a cuore che a poco a poco ognuno di loro scopra che la 
realtà è la strada per il compimento dei loro desideri. Non la fuga. E questo è 
possibile, perché la realtà ha un significato a cui noi li introduciamo. Concludo con 
un esempio di Enzino. Enzino ci arriva dalla neuropsichiatria e i primi tempi era 
difficile, e quando facevamo il raggio, appena si cominciava lui così “ e baaaasta!!!” 
questo era la parola chiave di Enzino “baaasta!!!”. Enzino fa un lavoro che non è 
appetibile, cioè sta tutto i giorno con le mani nell’immondizia, lavora in una discarica 
(fa i turni dal mattino alle 2, oppure dalle 2 alle 10 di sera)  e un giorno va da Ian e 
dice: “sai Ian, è un po’ di tempo che ho il turno la mattina, mi alzo alle 5 e mezzo 
vado nel capannone….  e mi sono accorto che spunta l’alba ed è una cosa 
bellissima!”; e da “e baaaasta” è passato alla scoperta che l’alba c’è! Ed è una cosa 
bellissima! 
 Ecco questa è l’esperienza che facciamo. Grazie. 
 
Moderatore: Ringrazio il professor Giorgi e Andrea Muccioli. Una proposta 
educativa reale ai giovani, anche ai meno fortunati o che possono aver sbagliato, 
funziona in quanto le persone che danno questa proposta sono persone che ci sono, 
che hanno la possibilità di vedere che la realtà è positiva e lo vogliono comunicare 
agli altri, anche a questi ragazzi, che quindi hanno la possibilità reale di poter 
apprezzare che la realtà è positiva, di vedere che per loro c’è veramente un posto nel 
mondo. Ecco, l’augurio più grande che posso fare e la cosa che a me sta più a cuore 
non è tanto che altre persone dicano “Come sei bravo a far questo, io non ce la farei”, 
no!; ma di accompagnarci, di starci in questo cammino perché come si è sentito 
raccontare è possibile  realmente che si cambi e sia concreta veramente una 
possibilità per tutti questi ragazzi. Grazie. 
 
 
 


