LA PRASSI EDUCATIVA DELLA COMUNITÀ DI CAPODARCO
Una domanda previa
Oggi, di fronte ai tanti discorsi che si fanno e giustamente, a
proposito di educazione permanente, di educazione degli adulti,
in chi lavora con i disabili nasce una domanda: ma gli handicappati hanno diritto all’educazione?
Se ci riferiamo agli handicappati in giovane età, la risposta è
decisamente positiva: per essi molto è stato fatto dallo Stato
nel nostro paese.
Ma se ci riferiamo agli handicappati adulti, particolarmente
se l’handicap è di tipo mentale, il sì diventa puramente teorico,
in pratica l’unico diritto esigibile fino in fondo, da tutti gli
handicappati, è … il cambio del nome: da handicappati a
disabili, da disabili a diversabili.

È il custodialismo imperante che troppo spesso vanifica quel
diritto.
Custodialismo è la convinzione, spesso sottintesa
che, mentre tutti i cittadini meritano di essere promossi
(spinti in avanti), per quanto riguarda gli handicappati,
se sopravvivono è grassa che cola! Non è necessario
promuoverli, né aiutarli a promuoversi: basta custodirli.
Nella prassi della Comunità di Capodarco un disabile
è prima una persona, poi un cittadino, poi un lavoratore, poi ANCHE un handicappato.
Nella cultura più accreditata della nostra società l’handicappato
o è SOLO un handicappato, o quanto meno è SOPRATTUTTO
un handicappato.

IL LOGO. Nel logo del nostro progetto ci sono due personaggi importanti. Uno, quello che spinge con evidente fatica, è Franchino Fanucci,
il disabile (tetraparetico e ritardato mentale) che don Angelo ha adottato 35 anni fa: era un frugoletto di dieci anni, che da sei anni era stato
parcheggiato all’Ospedale pediatrico di Siena, perché qualcuno l’aveva depositato lì quando aveva quattro anni.
L’altro è Pino, un Siciliano apolide che in vita sua ha fatto le cose più intelligenti e le più strampalate: a Torino, a Milano, a Francoforte, ad
Algesiras, a Ouadagoudou. Approdato in Comunità, quel giorno ebbe l’ennesima “bella pensata”: «Perché tu dovresti ritrovarti sempre in
carrozzina, a farti spingere? Da oggi sulla carrozzina mi ci siedo io, e tu spingi!»
Durò poco, ma fu PROFEZIA AUTENTICA, più autentica di quella dell’asina di Balaam: un handicappato non è sempre e comunque un
problema, non sempre deve essere spinto; a volte può essere anche una risorsa; può spingere, e come!!
2

La nuova sede perugina della
Comunità di Capodarco

Per dare continuità ad una grande iniziativa di
recupero medico e di riscatto sociale operante a
Gubbio e Perugia da 35 anni.

Occorre anche la tua collaborazione.
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Razzismo diffuso
Il 90% degli Italiani sottoscriverebbe la frase che tanto spesso
leggiamo negli occhi dei nostri interlocutori quando andiamo
a chiedere loro un lavoro per i disabili: “Ma come?!, non c’è
lavoro nemmeno per i sani, e voi …!”
Come rimediare a questa situazione di razzismo diffuso?

Il buon educatore
La figura centrale è quella dell’educatore.
Per essere un buon educatore, non basta una solida formazione
professionale; occorre:
• capacità di confrontarsi con spirito libero e soprattutto
alieno da ogni pregiudizio;
• coscienza di trovarsi di fronte ad una persona, anche se
diversa;
• distacco: non lasciarsi prendere dalla pietà che bloccherebbe
lo sviluppo dei rapporti o comunque ne altererebbe la fluidità;
• flessibilità: le attività vanno relativizzate e sostituite quando
occorre, in è oltre l’animazione, perché l’animazione è solo
uno strumento;
• creatività: in negativo per evitare la noia, in positivo per
favorire la comunicazione e l’integrazione tra gli individui.
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L’atteggiamento di fondo del buon operatore è l’EMPATIA:
bisogna saper vestire i panni di chi ci sta di fronte, soffrire con
lui per cercare di capire quello che prova, quello di cui ha
bisogno, quello che desidera e quale percezione ha degli altri
e dell’ambiente che lo circonda.

Le basi personaliste
La Comunità di Capodarco, nata nel 1966 nell’omonimo
paesino in provincia di Ascoli Piceno, si è data uno statuto nel
1984, che è stato adottato anche dalla Comunità di Capodarco
dell’Umbria, quando si è data questo nome (precedentemente
si chiamava “Centro Lavoro Cultura”).
Lo scopo sociale della Comunità di Capodarco dell’Umbria
ne denuncia chiaramente l’impostazione personalista:
La Comunità di Capodarco dell’Umbria persegue le seguenti
finalità:
• lo sviluppo della persona, con particolare attenzione agli
emarginati;
• la rimozione di ogni ostacolo al pieno sviluppo della
personalità dell’individuo, nel rispetto della cultura, dei
valori e dello spazio creativo di ciascuno;
• l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di
ogni persona, attraverso la lotta contro ogni forma di
emarginazione.

La collocazione, all’inizio di Via Settevalli
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Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri e per l’esperienza di servizio all’uomo di tutti i suoi membri, la Comunità
di Capodarco dell’Umbria è luogo di incontro e di confronto
fra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e
culturale, ne condividono lo spirito e l’impegno vitale.
Un’impostazione che poggia su due pilastri:
• il riconoscimento della comune dignità di persona, infinita,
non misurabile, intollerante di un più e di un meno da soggetto a soggetto; un’utopia, certo!, ma feconda come tutte le
vere utopie;
• la presa d’atto che la personalità (come capacità di scegliersi autonomamente dei fini e di commisurare ad essi la
scelta dei mezzi) è invece diversamente presente in ognuno
di noi.
Noi l’abbiamo vissuta inizialmente in una comunità di handicappati anche gravissimi, ma esclusivamente di tipo fisico, e
per lo più estremamente motivati a darsi una dignità attraverso
il lavoro e ad incidere per quanto possibile nel sociale.
Esperienza che cominciò nella seconda metà degli anni 60,
quando migliaia di giovani accorsero a Capodarco per dare
una mano a quei ragazzi meravigliosamente orgogliosi, che
non parlavano di handicap ma denunciavano l’emarginazione
connessa all’handicap e volevano tracciare strade alternative.
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Furono gli anni centrati
• sulla CONDIVISIONE della vita, totale (condivisione del
cesso)
• sull’AUTOGESTIONE dei processi di liberazione e di
inserimento, sia personali che comunitari.
Due mete irrinunciabili.

In un contesto radicalmente nuovo
Le due mete irrinunciabili abbiamo dovuto riproporle su di un
piano completamente nuovo: oggi nei nostri gruppi i disabili
fisici sono una minoranza, la grande maggioranza sono soggetti
con ritardo mentale variato, da lieve a grave e gravissimo, con
disturbi di personalità, disturbi psicotici, disturbi psichiatrici;
diversi i TSO subiti, diversi i tentativi di suicidio.
Nei confronti dei soggetti affetti da queste patologie
• la condivisione rimane assolutamente fondamentale:
• come PRIMATO DEL VIVERE CON SUL VIVER
PER, dell’accompagnare nella crescita sull’ottenere
dei risultati;
• come ASSOLUTIZZAZIONE DEL RELATIVO: le
patologie con le quali ci confrontiamo spesso limitano
in partenza, anche molto gravemente, la consistenza
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oggettiva dei risultati raggiungibili; ma a noi corre
l’obbligo di far emergere TUTTE le possibilità di crescita, d’autonomia, di capacità relazionale: attitudini
che, per quanto nascoste, ogni soggetto possiede; e
questo ci impegna più ancora a lavorare anche su noi
stessi;
• l’autogestione è una meta da tenere sempre presente, come
obiettivo sempre perseguito e mai totalmente raggiungibile,
ma tutto quello che il ragazzo può fare da sé non va mai
fatto dal solo operatore. Vogliamo vivere tutto e sempre con
il disabile: per lui solo lo stretto necessario.

Le pratiche che ne discendono
L’obiettivo dell’educatore è il BENESSERE DELL’UTENTE.
Non si tratta di far ridere gli utenti da mane a sera; il sorriso
dell’utente è una meta che ha certo la sua importanza, ma va
perseguita all’interno delle mete di fondo:
• la valorizzazione delle capacità personali,
• il conseguimento del massimo di autonomia, fisica e
psicologica,
• l’acquisizione di tutta l’iniziativa, di tutta l’espressività,
di tutta la capacità di costruire e gestire relazioni che
possano evincersi nello svolgersi del rapporto educativo.
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L’educatore persegue questi obiettivi primari lavorando innanzitutto con, poi per gli utenti (mai SU di essi); dell’utente l’educatore deve rispettare attitudini e desideri;
Questo vuol dire:
• che l’educatore non deve fare cose divertenti, ma fare
sì che gli utenti si divertano;
• che l’educatore non deve correre o sollevare pesi, ma
far sì che gli utenti corrano quanto possano e sollevino
pesi alla portata delle loro forze,
• che l’educatore non deve fare cose espressive, ma deve
fare sì che gli utenti si esprimano.
Subordinatamente a questi obiettivi, vengono attivate le tecniche
opportune, che sono di tre tipi:
• tecniche ricreative,
• tecniche culturali,
• tecniche aggregative.

Contro l’istituzionalizzazione
Nei casi di istituzionalizzazione (anche per malinteso affetto
da parte della famiglia), l’educatore, operando su capacità
nettamente residuali, rimette in moto le funzioni psicologiche,
relazionali ed operative compromesse; a volte però, anche se
punta all’acquisizione del più alto grado di autonomia, egli
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potrà solo rallentare il processo degenerativo, e la re-integrazione
dell’emarginato nel mondo degli uomini avrà esiti modesti,
sempre comunque apprezzabili nel concreto irripetibile della
persona.

La terapia occupazionale
Grazie alla sua caratteristica prevalente, che è quella di fondere
l’atto motorio con la funzione mentale, la terapia occupazionale,
che consiste nella rieducazione espressiva realizzata attraverso
l’occupazione concreta, fisica, trova impiego particolarmente
fecondo nelle malattie mentali.
Il suo momento fondamentale è il recupero dell’autosufficienza,
a cominciare dalla costruzione - ricostruzione delle capacità
inerenti le attività della vita quotidiana: vestirsi e svestirsi,
lavarsi, mangiare, leggere, scrivere, uscire, fare compere, andare in posta: in una parola, tutte le attività che consentono
una qualità accettabile di vita.

Il lavoro
La nostra Comunità ha sempre dato la massima importanza
al lavoro: Non c’è dignità senza lavoro, è stato uno degli slogan
che più spesso abbiamo lanciato; oggi questa istanza si ripropone
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in chiave diversa da quando il tessuto umano della nostra
comunità era fatto di disabili fisici, mentre oggi è fatto quasi
esclusivamente di disabili psichici.
Nel percorso riabilitativo/formativo/educativo delle persone
assistite possono avere grande importanza;
• la partecipazione ad un impegno corale, al quale è legata
la sopravvivenza della vita comune;
• la percezione di un reddito, per quanto piccolo, ma
realmente meritato con il proprio impegno;
• la sensazione di venir sempre e comunque valorizzato,
al di là della produttività raggiunta.
In équipe
Non è possibile che un educatore operi efficacemente a lungo
se opera da solo, l’appartenenza ad un’équipe è conditio sine
qua non di buoni risultati. L’educatore solitario, oltre a non
essere credibile, potrà realizzare solo un impegno di breve durata. Solo se fa parte di un gruppo organizzato, che ha un
programma discusso in gruppo, e condiviso dal gruppo potrà
contribuire, in maniera efficace, al processo di riabilitazione
integrale dell’utente.
La Comunità effettua a cadenza settimanale gruppi di lavoro
che, gestiti dal nostro psichiatra e dal nostro psicologo, coinvolgono tutti gli operatori: il “lavoro” riguarda il monitoraggio

Su questa
parte di
stabile
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continuo e strettamente personalizzato (data la grande varietà
di patologie presenti) su ciascun soggetto, per confermare o
aggiornare il progetto di riabilitazione che è stato pensato su
misura per lui.

Materialmente
Accompagnamento quotidiano discreto, personalizzato su ogni
utente, e momenti modestamente produttivi si alternano, in
relazione alle possibilità di ciascuno, a momenti ludici e di
apprendimento di nozioni fondamentali, ma alla portata del
singolo.
Con continue puntate su attività specificamente indicate
• uscite verso obiettivi vari: feste, mercati, eventi eccezionali…
• teatro
• ippoterapia
• rafting
• vacanze marine comunitarie
• navigazione a vela

L’Operatore di Condivisione
Tutto quanto abbiamo detto configura un impegno strettamente
legato non tanto alla professionalità dell’operatore (che rimane
indispensabile) quanto all’insieme delle sue MOTIVAZIONI.
I gruppi di lavoro ai quali abbiamo qui sopra accennato non
riguardano solo i soggetti accolti, ma anche il confronto, in
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chiave di formazione permanente, degli e con gli operatori.
L’obiettivo minimo è quello di prevenire il burn out (demotivazione, esaurimento emotivo, scarsa efficienza, scorretta
relazione con gli utenti), ma è evidente la grande attenzione
che poniamo sulla motivazione degli operatori, muovendo da
quel minimo indispensabile che è la “sanità mentale” di ognuno
di loro fino ad aprirsi al massimo possibile di motivazioni
personali, per accogliere l’utente come persona importante,
o addirittura decisiva per la vita privata dell’operatore.
E noi ci siamo chiesti: come è possibile esaltare al massimo
queste motivazioni, fino al punto che l’operatore faccia del
recupero dell’emarginato non solo un obiettivo della sua professionalità, ma uno scopo qualificante della sua vita privata?
La risposta può essere data solo nella misura in cui, anche nella più rigorosa laicità, ci si avvicina ALL’ANTROPOLOGIA
BIBLICA, cioè a quel concetto di uomo e di relazioni interumane,
a quella possibilità di cogliere il senso, il percorso, l’andamento,
l’alfa e l’omega della vicenda personale e collettiva che
l’antropologia biblica offre. “Antropologia”, non necessariamente
fede, che è solo dono di Dio.
Su questa base insistiamo nel proporre un corso specifico di
laurea triennale.
(Documento elaborato dall’équipe psicopedagogica della Comunità di
Capodarco dell’Umbria ONLUS, il 12 novembre 2008, in una delle sue
settimanali riunioni; presentata alla Tavola Rotonda del 21 novembre
2008, presso la sede centrale della LUMSA, nella Giornata di Studio
sul tema della Educazione degli Adulti, indetta in onore del Prof. Paolo
PACCHIAROTTI, immaturamente scomparso).

Primo piano:
piano giorno
del residenziale
(17 posti,
aumentabili qualora
si eserciti il diritto di
prelazione)

+
Diurno
(14 posti,
aumentabili c.s.)
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Gli emarginati
e i poveri:
nel cuore della vita
Il destino degli emarginati e dei poveri è
quello di essere sempre assenti là dove si
decide del loro futuro. Ma la loro missione
è quella di vivere in modo tale da rivoluzionare le situazioni di male causate dal
peccato e da indicare le vie attraverso le
quali la Vita si apre faticosamente il
cammino nella storia degli uomini. Essi
diventano così il luogo privilegiato dove
la storia delinea il destino di tutti gli uomini
e formula le decisioni da prendere per il
futuro dell’umanità.
Ma perché ciò avvenga è necessario che
gli emarginati, i sofferenti, i dannati dagli
uomini non siano lasciati al loro destino.
È necessario che altri fratelli si uniscano
a loro per accogliere le parole che attraverso
di essi il Verbo continua a sussurrare agli
uomini e per esprimere l’amore liberatore
che Dio ha per loro. Poiché l’amore di
Dio non può manifestarsi sulla terra se
non attraverso gesti amorosi di uomini,
solo se gli emarginati saranno circondati
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dall’oblatività di fratelli potranno costituire
luogo salvifico. La loro condizione diventerà esplosione di forza nuova per l’umanità
intera.
Quando Gesù moriva sulla croce, fuori
della città, ai margini di una festa pasquale,
si compiva un delitto, un’ingiustizia si
consumava. Ma Gesù seppe vivere in un
modo così coerente la sua dannazione, da
fare di un delitto degli uomini una riserva
di grazia da parte di Dio. Un omicidio
divenne un evento salvifico.
Non c’era che poca gente a condividere
quella tragedia. Ma fu quella condivisione
che germinò una nuova umanità. Non è
senza significato che tra quella poca gente
ci fosse anche sua Madre.
Gli aveva insegnato ad amare, avvolgendolo
di oblatività, e il figlio “imparò da ciò che
soffrì l’obbedienza” (Ebrei 5, 8). Gli aveva
insegnato a morire, dato che ogni gesto
di amore è apprendimento dell’offerta
radicale che un giorno la morte chiede ad
ogni uomo. Sotto la croce completò la sua
maternità con l’ultimo gesto della sua
condivisione oblativa. Gli insegnò a morire
fino all’ultimo respiro. E Gesù si consegnò

al punto da “essere costituito da Dio Messia
e Signore” (cfr. Atti 2, 36).
La croce era ai margini della città, e divenne
una frontiera per l’umanità intera. La
frontiera è sempre marginale. Ma essa è
l’unico luogo dove il futuro si introduce
nella storia: essa è il centro dell’invenzione
della vita.
La storia nuova non nasce certo dove si
scrivono le leggi, né dove i potenti programmano la spartizione dei beni della terra.
La storia nuova nasce dove si sprigionano
le forze sotterranee della vita, dove esplodono le invenzioni dello Spirito.
Là dove il margine diventa frontiera.
Ma perché ciò avvenga è necessario che:
• chi si trova in emarginazione viva la
sua condizione in modo da sprigionare
la forza nascosta della Vita,
• chi condivide la loro situazione metta
in circolo tale oblatività da cambiare
“l’ingiustizia in grazia, la sofferenza in
salvezza”.
(don Carlo Molari)

Secondo piano:
piano notte
del residenziale
(15 posti,
aumentabili se si
esercita il diritto di
prelazione sulla
mansarda n. 1,
colorata in marrone)
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Una società
che non riesce ad essere
la casa di tutti
non sarà mai
la casa di nessuno

Vuoi collaborare?
Conto “Spingi la vita”
presso Unicredit Banca - Piazza 40 Martiri - Gubbio

IBAN: I T 09 S 03002 38480 000401090829
Offerte detraibili al momento della denuncia dei redditi,
allegando ricevuta del versamento effettuato.

