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	UNA SECONDA OPPORTUNITA’. PER CHI?
Cesare Moreno Coordinatore del Centro Territoriale S. Giovanni Barra del Progetto CHANCE
Non sono in grado di scrivere un articolo, considerate questo scritto come una lettera dal fronte.

Quando per la prima volta, nel maggio scorso ho sentito di questo progetto, pensavo ad un corso di recupero scolastico per ragazzi che in nessun modo si era riusciti a tenere dentro la scuola ordinaria. Si tratta di una percentuale, ormai minima, di ragazzi che la scuola la frequentano per nulla o quasi e che sostanzialmente sono abbandonati a sé stessi, dal momento che spesso sono inadatti anche ai lavori neri e minorili - persino quelli illegali - che comunque il mercato offre.
Si pensava di poter riuscire in questa operazione di recupero affidandosi ad insegnanti di provata esperienza e motivazione, e con capacità di adottare strategie didattiche partecipative e integrando il lavoro degli insegnanti con quello di animatori sociali legati a territorio. Il progetto ha punti di contatto con quelli in corso in altre città: utilizzando le nuove possibilità offerte dalla autonomia si é messa in piedi una scuola che per organizzazione, orari, curricolo, differisce completamente da quella ordinaria, anche se intende perseguire gli stessi obiettivi. Quindi un numero ristretto di insegnanti - provenienti indifferentemente da ogni ordine di scuola - ha una responsabilità tutoriale su piccoli gruppi di ragazzi, mentre il ricorso a esperti  e convenzioni consente di offrire ai ragazzi occasioni educative partecipative ed operative, individualizzate e liberamente scelte..
L’ipotesi progettuale prevede che centro del progetto sia il recupero relazionale e sociale dei ragazzi: non i contenuti o le metodologie didattiche avrebbero fatto la differenza, ma la relazione circolare che si sarebbe stabilita tra gli operatori e con i ragazzi. Il gruppo degli operatori doveva diventare un contenitore forte per ragazzi che avevano un incontenibile bisogno di contenimento. Per questo motivo occorreva in primo luogo attrezzare e mantenere gli operatori in una condizione di disponibilità relazionale e psichica, che richiedeva una continua assistenza al gruppo, pena il suo sfaldarsi e l’impossibilità a contenere le ansie altrui. Con una apposita convenzione sì é stabilito che il team del Dipartimento Scienze Relazionali della Università di Napoli diretto dai prof Adamo e Valerio dovesse costituire questa seconda linea di sostegno e formazione psicologico-relazionale agli operatori impegnati quotidianamente in prima linea. 

Un secondo punto importante riguardava le metodologie didattiche:  é ormai voce comune - che affonda le radici nei retroterra culturali più diversi: l’esaltazione cattolica ed operaista del lavoro manuale, una lettura quasi razziale della vocazione al lavoro manuale da parte dei poveri e degli incolti, teorie più solide ed equilibrate sulla relazione che deve esserci tra sapere, saper fare, e saper essere - che una didattica operativa possa costituire una valida risposta a quanti non apprendono dalla classica comunicazione verbale e spesso verbalistica. Venti e più anni di esperienza hanno però mostrato che troppo spesso il saper fare é diventato sostitutivo del sapere e che la mancanza di concettualizzazione e verbalizzazione costituisce un limite invalicabile a pur raffinate competenze operative. Nelle nostre scuole questo problema é stato vissuto il più delle volte come conflitto tra i diversi specialisti della ‘riparazione’ (insegnanti di sostegno, operatori psicopedagogici, insegnanti impegnati in progetti di recupero, insegnanti impegnati in progetti ‘fiancheggiatori’: salute, legalità etc...) ed insegnanti ‘ordinari’ tacciati di tradizionalismo e conservatorismo. Certamente si é notato qualche volta una ‘accanimento disciplinare’ contro ragazzi che si erano distinti in questo o quel progetto, una punizione subita dai ragazzi ma rivolta ai docenti fuori linea e alle loro idee troppo accoglienti.

Pochi hanno visto dietro questo conflitto un problema pedagogico reale: la difficoltà a trasformare le esperienze e le competenze pratiche in sapere concettuale. A questo problema non esiste risposta univoca perché nessuno ha mai dimostrato esistere alcun automatismo che opera tale trasformazione; al contrario sembra che in ciascun individuo possano coesistere intelligenze diverse senza che l’una influenzi in modo rilevante quella forma di intelligenza che la nostra tradizione culturale considera - a giusta ragione forse - quella più significativa: l’intelligenza  dei concetti, delle parole, della logica matematica. L’esperienza di CHANCE consegnando l’intera responsabilità educativa ad un ristretto gruppo di docenti che poteva utilizzare come meglio riteneva anche tutte le attività laboratoriali ed operative, ci consentiva di affrontare questo problema senza più l’alibi degli insegnanti cattivi o dei presidi burocrati, e quindi di capire le difficoltà reali dell’operazione senza attardarsi in polemiche ideologiche e di schieramento.

QUESTO PEZZO POTREBBE ESSERE ACCLUSO ALLA SCHEDA
Chi ha sperimentato in modo organico e conseguente la didattica laboratoriale ed operativa sa troppo bene che i “ragazzi che non apprendono” hanno difficoltà di impegno e di continuità anche nelle attività operative più attraenti come lo sport o i giochi. La didattica operativa non basta, occorre che essa sia anche ‘partecipata’ mettendo in moto sentimenti ed emozioni positive che motivino il ragazzo all’impegno. E questo é possibile solo se si stabilisce intorno al ragazzo il giusto clima relazionale, se il ragazzo ha modo di incontrare persone vive e non solo discipline, se ha il modo di specchiarsi in una comunità che gli restituisca una immagine di sé migliore di quella che ha sperimentato  e sperimenta nell’ambiente d’origine.

Tutto questo significa che nessuna attività, che sia lo sport o il lavoro creativo, che sia il laboratorio artigianale, o il viaggio d’istruzione, sono di per sé motivanti, sono semplicemente occasioni in cui si riesce a stabilire una relazione su un terreno  più favorevole al ragazzo che non all’insegnante, dove conta molto di più la sua iniziativa che non la ricezione dei messaggi del docente.
Le ipotesi progettuali hanno trovato puntuale conferma nei primi mesi di esperienza con alcune “aggravanti’.
Intanto abbiamo visto che i trenta ragazzi ‘reclutati’ rappresentano trenta casi molto diversi senza alcun minimo comun denominatore sociale se non quello del rifuto e del rigetto. Del resto a conti fatti rappresentano i drops out di sei scuole per tre ‘leve’ e quindi meno di due ragazzi/anno da ciascuna scuola: non ci troviamo più di fronte a fenomeni di espulsione di interi strati sociali, non sono i ragazzi che sanno poche parole, o quelli che sono incompresi dalla professoressa di Barbiana. Rappresentano un accumulo di infelicità e di dolore da far dubitare non della scuola o della società ma del senso stesso della vita umana. Alcuni di questi ragazzi  scrivono in un discreto italiano, sono di notevole intelligenza, ma sono anche di grandissima instabilità, capaci degli atti più inconsulti nei momenti più imprevedibili, carichi di rancori e dolori irrisolti, incapaci di gestire i propri sentimenti, continuamente impegnati a buttar fuori ciò che non possono contenere perché gli spazi interni o non si sono mai strutturati o sono devastati da vissuti crudi.
Certo molte di queste manifestazioni sono tipiche della fase di trasformazione adolescenziale, ma qui la normale crisi di identità, la normale tendenza a uscir fuori dalla pelle, ad essere aggressivi e reattivi, è rafforzata da condizioni relazionali estreme, in cui non solo il ragazzo dubita degli spazi interni, ma non trova fuori alcun punto d’appoggio, alcun contenimento. La situazione più tragica non é quella dei ragazzi cui manca un genitore, ma quella di ragazzi che hanno genitori - o facenti funzioni - che non solo sono incapaci di accogliere le ansie degli adolescenti, ma sono a loro volta preda di incontenibili angosce, a loro volta incapaci - in alcuni casi in modo quasi patologico - di gestire persino le normali difficoltà della vita.

La scuola, anche la scuola CHANCE, non può contenere tutto questo. Mettere insieme le angosce finora separate di alcune decine di ragazzi significa accumulare un potenziale esplosivo rischiando che esso raggiunga la massa critica fino ad innescare catastrofiche reazioni a catena. Dopo il primo mese di lavoro abbiamo dubitato di essere ancora insegnanti: ci stavamo trasformando stentatamente in una comunità di accoglienza senza averne l’impostazione e l’organizzazione necessaria. Di fatto abbiamo adattato - per come si poteva - il nostro lavoro alle condizioni date. Il piccolo gruppo di cinque ragazzi ed un tutor che doveva essere il preludio alla costituzione di una ‘classe’ di 15 resta la struttura portante e c’è enorme difficoltà ad organizzare momenti comuni più larghi. Al lavoro degli insegnanti abbiamo aggiunta la presenza sistematica di sei “madri sociali” che fanno parte di una associazione costituitasi nella scuola a seguito di un apposito corso tenuto negli anni passati con fondi della Unione Europea. Due madri gestiscono un ‘punto di accoglienza’ ristoro e ritrovo, ed in generale si cerca di garantire un livello accettabile di ‘ordine pubblico’ in modo che non esista quella terra di nessuno che in tutte le scuole è luogo di azione dei vissuti e delle relazioni più devastanti. Le attività laboratoriali (ceramica, lavorazione del legno, danza e altre che sono in corso di allestimento) e quelle sportive sono affidate ad esperti che condividono la metodologia di intervento e sono capaci non solo di essere operativi ma anche sufficientemente accoglienti. Gli animatori sociali forniti dal comune, stanno entrando in servizio solo ora. In questo modo molto lentamente si sta costruendo quel contenitore che di tanto in tanto consente anche di avere qualche minuto di concentrazione in cui si tenta di passare qualche briciola di sapere.

Noi non sappiamo come finirà questa storia. Siamo impegnati soprattutto a sopravvivere il più possibile integri e questo di per sé costituisce un fatto educativo e relazionale positivo di fronte agli attacchi che minuto per minuto provengono dai nostri allievi. Sappiamo che la Chance più che essere offerta ai nostri allievi é offerta a noi e a quanti vogliano porsi il problema di una civile convivenza senza reietti ( o meglio che tenti continuamente di includere i reietti). Sappiamo che una buona ricerca apre molti più problemi di quanti ne risolva, e già oggi non riusciamo a tenere dietro alla massa di informazioni e di esperienze che potrebbero essere ricche di indicazioni e questo attiene ad un impianto progettale che, nonostante i nostri sforzi, taglia fuori sistematicamente la possibilità stessa di una adeguata riflessione pedagogica, negando gli spazi e le voci di bilancio necessari. Su queste cose, se interessa, potremmo intervenire successivamente.



