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Quali nessi realizzabili, barriere probabili e 
barbarie possibili nelle sfide innovative  

per la federazione, i gruppi appartenenti e 
le persone (operatori, volontari, accolti…)? 

Le sfide del “mondo nuovo” 

• Il futuro è, per molti versi, già 
determinato 

• A.Toma ci ha illustrato “derive”  
che condizionano il futuro di tutti...  

...ipotizzava “processi acefali”, cioè non governati? 

O, forse, sono “rotte” stabilite da soggetti 
trasversali... dal “sistema” (cit.P.Calemme e            ) 
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Cosa muove il mondo (1) 

• L’unica costante sono le trasformazioni o i 
mutamenti o le mutazioni (PG.Giacchè) 

società vs cultura 
• Società dei consumi e Cultura dei mass media  
• Quindi il consumo è la molla dell’azione? Sì e No 
• Giacché ci ha detto che “Il consumatore soddisfatto 

è la principale minaccia per il mercato”: 
    l’insoddisfazione da consumo è la molla dell’azione 
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Noi NO 
• Naturalmente NOI ci opponiamo e ribelliamo 

a questa concezione... ma veramente? 
• C’è veramente volontà di cambiamento?  
 
Il principio della rana bollita (Noam Chomsky) 
 
 

 
 
 

• C’è un onere personale, prima ancora che 
collettivo, verso il cambiamento (S.Guzzanti) 
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Tra labirinti e deserti 

• (PG.Giacché) Ricominciare da due matrici della cultura: 
        critica e etica 

“IERI”                                                   “OGGI” 

 

 

 

• Privilegiare le domande/Cercare le risposte 
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Domande, Risposte, Responsabilità 

• Responsabilità: saper dare risposte e dover rendere conto 

• Il C.N.C.A. ha fatto e fa questo, a partire dalle emergenze... 

...ma le emergenze sono servite a cancellare i diritti (G.Tognoni) 

• Gerarchia rovesciata tra le “cose” e le “persone”  
- la malattia da minaccia per la salute delle persone, da debellare, a carico economico per 
la società, da contenere 
- la “voluta” e “garantita” libera circolazione delle merci e “l’impossibile” libera circolazione 
delle persone 

• “Le persone sono scomparse” (G.Tognoni) 
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Persone e portatori di bisogni 

• Il C.N.C.A. è fatto da persone e incontra persone 
• Marginalità estreme e marginalità di mezzo... (M.Iori) 
• Gradualità, gerarchie e priorità  

dei portatori di bisogno 
• Bisogni e divenire:  
 bisogni a livello del divenire fisico: mancanza di benessere fisico  

(bisogni fisici: casa, mezzi economici, minimo vitale...) 
 bisogni a livello del divenire psichico: mancanza di benessere psichico (bisogni psichici: 

rapporti, affetti, compagnia...) 
 bisogni a livello del divenire esistenziale: mancanza di benessere esistenziale  

(metabisogni: ricerca di senso, domanda sulla vita, inadeguatezza dell'essere umano...) 
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I bisogni e la loro natura 

• I bisogni sono correlati e interdipendenti 
• Per una tipologia dei bisogni: non contrapposizione tra i termini, 

ma relazione problematica 
Bisogno come "deprivazione", "negazione", "carenza" <-> Bisogno come fattore di 

ricostruzione dell'equilibrio su livelli più avanzati (o meno arretrati) 

Bisogni "oggettivi" <-> Bisogni "soggettivi" 

Bisogni naturali <-> Bisogni indotti (o prodotti) 

Bisogni materiali <-> Bisogni non materiali 

Bisogni necessari (essenziali - inevitabili - primari) <-> Bisogni superflui (inessenziali 
- evitabili - secondari) 

Bisogni alienati <-> Bisogni radicali 
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I bisogni e la loro natura 

• Il bisogno come percorso 

• Prospettiva "dinamica" e non "statica" del bisogno 

• Vanno esplorati i "percorsi del bisogno" e come in 
essi si intreccino le varie componenti oggettive e 
soggettive. 

• Ripensare le situazioni di bisogno non come luoghi 
statici ma come "segmenti di traiettorie" dotati di 
grande dinamicità e possibilità di miglioramento. 



stefano@famigliaricci.org 

Quali nessi realizzabili, barriere probabili e 
barbarie possibili nelle sfide innovative  

per la federazione, i gruppi appartenenti e 
le persone (operatori, volontari, accolti…)? 

Cosa muove il mondo (2) 
• Chi sono i portatori di bisogni? 
• Le persone che incontrate ed accogliete...  

Ma anche io, voi, noi. 
• Io, voi, noi... perché siamo qui? Per bisogno. 
• Legame indissolubile: 

– Chi condivide l'emarginazione viene/diventa emarginato 
– Emanciparsi insieme dai bisogni 

• Tenere insieme la bellezza e la frattura (P.Calemme) 
• Il bisogno è la molla del cambiamento 
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Cercare risposte nuove per i portatori di bisogni 

•Operatore vs Destinatario 

•Persona vs Operatore 

•Persona vs Destinatario 

•Aiuto vs Cooperazione 

•Gestire servizi vs Realizzare progetti 

•Erogare prestazioni vs Animare i 
territori 

•Rispettare regole vs Garantire diritti 

•Pubblico dei livelli di stato vs 
Pubblico delle formazioni sociali 

• Ripartire dai bisogni per trovare, insieme, il difficile 
equilibrio tra possibili antinomie 
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Le sfide innovative si possono vincere 

• Persone e gruppi capaci di dare risposte concrete 
di senso e di vita  

• Agenti di cambiamento simbolico (C.Scardicchio) 
• Acquisire la consapevolezza di essere: 
- produttori non di buone prassi, ma di nuova normalità accogliente e solidale 
- capaci di immaginare e sperimentare nuovi paradigmi e nuove categorie di 
convivenza e di cooperazione 
- attori, insieme ad altri, di un nuovo modello di ben essere, costruito tra le 
persone, stando nei territori oltre che facendo 

• Imparare ed insegnare la reciprocità possibile 


