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I tre passi
sul tempo presente
Cari Presidenti e amici
degli Enti aderenti alla Fondazione,
data l’importanza di questa mail vi chiediamo di darle
la massima diffusione sia all’interno dei vostri Consigli,
sia fra i soci, i dipendenti, i volontari e gli amici.
Desideriamo infatti aggiornarvi sul percorso che stiamo
condividendo nella riflessione avviata nel novembre scorso
sul tempo presente, alla quale la maggior parte degli Enti
ha contribuito, nella prima fase producendo osservazioni
scritte e nella seconda partecipando al recente incontro del
7 marzo, con l’attenta presenza di Daniele Frigeri, che ringraziamo per il contributo di intelligenza, sensibilità di
osservazioni concrete che ci ha espresso ed affidato.
Voi sapete che le linee della Pedagogia Ignaziana alla
quale ci ispiriamo prevedono, nella elaborazione dei processi decisionali, tre passaggi fondamentali: il riconoscere,
che riguarda la lettura del contesto, l’interpretare che ritorna sulla lettura del contesto a partire da quello che avviene
nella vita emotiva di chi lo sta vivendo e dal quale possono manifestarsi alcune prime inclinazioni, e poi lo scegliere, con l’individuazione delle azioni concrete che seguono le inclinazioni emerse nella fase precedente.
Forse senza esserne stati completamente consapevoli,
di fatto noi insieme, da novembre ad oggi, abbiamo attraversato le prime due fasi di questo processo, e ci avviamo
alla terza.
Provo a riassumerle per muoverci verso scelte responsabili per le nostre organizzazioni e per le persone che accogliamo, per dare risposta alle sfide del tempo presente.
Riconoscere
È stato il lavoro fatto dagli enti provando a dare risposta alle domande, proposte a novembre, su cosa avviene
nell’orizzonte delle nostre organizzazioni, di quello delle
persone che accogliamo e nel nostro contesto sociale.
Se lo desiderate, trovate una sintesi dei punti emersi,
come per titoli di capitolo, nell’allegato numero uno. È
disponibile, se gli autori sono d’accordo, per chi volesse
approfondire, l’intero testo, una quindicina di pagine,
nonché le osservazioni di Daniele Frigeri.
Interpretare
Si tratta del lavoro che abbiamo sviluppato insieme
nella serata del 7 marzo. Eravamo una quarantina di
persone rappresentanti la maggioranza degli Enti. In questa

fase abbiamo dato spazio alle risonanze emotive, prima dei
partecipanti e poi degli enti di appartenenza. Abbiamo poi
chiesto alcune prime “inclinazioni” circa gli orientamenti
da prendere. Potete vedere, se interessati, anche qui come
per titoli di capitolo, la sintesi dei due momenti (singoli ed
Enti) nell’allegato numero due. La ricchezza dei contributi
è davvero molto grande. È disponibile anche, per chi lo
desidera, la riflessione finale di Daniele Frigeri.
Scegliere
È il passo attuale, quello sul quale vi chiediamo di
continuare ad esprimervi. Dalle “inclinazioni” espresse
nella serata del 7 marzo abbiamo provato a sintetizzare
17 diversi orientamenti sui quali, ancora una volta, vi
chiediamo di esprimervi, per arrivare, con il contributo
di tutti, a scegliere alcune preferenze operative che come
Fondazione ci impegneremo poi a mettere in atto. Trovate questi punti nell’allegato numero tre, al quale vi
chiediamo di reagire esprimendo, in ordine di importanza, le prime 5 preferenze. Alcuni Enti si sono già
attivati su diverse delle linee nell’elenco e ne siamo molto contenti: il nostro obiettivo, infatti, è quello della rete,
che tiene conto ed accompagna quelli di ciascuno.
Il lavoro sull’allegato 3
Vi chiediamo dunque di allargare questo
“discernimento” all’interno dei vostri Consigli, ma
anche al loro esterno, fra le persone più vicine ed interessate a queste problematiche, magari incaricando un
soggetto di riferimento, per contr ibuire alla for mazione di una graduatoria. Essa rappresenterà per la nostra Fondazione una base importante per le prossime
azioni che proporremo all’interno della nostra rete o
anche all’esterno, a seconda di come ci esprimeremo. È
sufficiente che diciate fra le 17 azioni possibili le prime 5 in ordine di importanza. Sarebbe importante
avere per fine aprile il vostro ritorno.
Ci accorgiamo che il processo è impegnativo, richiede tempo e disponibilità, ma i risultati fin qui raggiunti
ci incoraggiano a procedere e a coinvolgervi ancora.
Crediamo ne valga la pena.
Un cordiale saluto a tutti a nome mio e del Consiglio
della nostra Fondazione,
p. Alberto Remondini SJ
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RICONOSCERE
Sintesi delle risposte degli Enti sul Tempo Presente (all. 1)
Abbiamo chiesto agli Enti di dirci come il mutato
contesto politico e sociale ha influito sulle persone accolte, all’interno delle nostre Organizzazioni e nell’orizzonte della città.
Impossibile fare una sintesi esaustiva. Ci limitiamo
qui a dare alcuni elementi ricorrenti nelle risposte ricevute, più o meno dal 70 per cento degli Enti. Per chi lo
desidera è a disposizione il testo completo dei diversi
contributi.
Orizzonte dei nostri destinatari (Chi ha maggior mente rispettato le tre domande sono gli enti del sociale)
♦
minori garanzie;
♦
meno opportunità;
♦
precarietà nei progetti;
♦
paura per l’incertezza;
♦
percezione di diffidenza;
♦
sfiducia nelle istituzioni;
♦
interruzione di alcuni progetti;
♦
i poveri non hanno voce istituzionale, in particolare
i più vulnerabili;
♦
i più deboli rischiano di apparentarsi con i più forti
per provare a farsi proteggere;
♦
i tempi lunghi dei poveri, trovare un posto per ciascuno;
♦
far emergere valori positivi, le testimonianze;
♦
spazi che accolgano le persone e le loro storie.
Orizzonte delle nostre organizzazioni
♦
riduzione finanziamenti;
♦
precarietà degli operatori;
♦
difficoltà nella programmazione;
♦
difficoltà nel far quadrare la flessibilità del lavoro
sociale con la rigidità delle istituzioni;
♦
nuove forme di finanziamento e fundraising?
♦
noi ci siamo, il nostro lavoro è importante!
♦
vivere il tempo dell’agnello immolato.
Orizzonte sociale politico
♦
risposte semplici a problemi complessi;
♦
un pensiero semplificato; strumentalizzazione di
situazioni, valori, simboli ecc.
♦
bersaglio sugli immigrati, l’accoglienza dell’altro e
della diversità;
♦
sfascio del welfare;
♦
individualismo, paura, chiusura in sé stessi, disorientamento, impotenza;
♦
politica specchio delle dinamiche comunitarie; non
c’è più una “anomalia trentina”;
♦
le relazioni diventano connessioni, virtuali e non
reali; sonno della memoria; cultura dell’immediato
senza radici nel passato né visione nel futuro;
♦
aumento della violenza sulle donne in Trentino e
difficoltà di inserimento lavorativo nelle fasce femminili più deboli;

♦

♦
♦

ogni volta che ci si dà l’opportunità di un incontro
le barriere si abbassano e le risorse e le soluzioni
per vivere insieme si trovano;
le ambigue soluzioni dei social e dei selfie;
avere una visione di lungo termine.

Seguono diverse indicazioni di orientamenti all’azione non richiesti ma importanti per la terza fase del
nostro processo.
♦
continuare nella propria attività, essere generativi,
resistere contro valori antagonisti;
♦
lamentarsi è un inutile sfogo;
♦
lavorare su di sé;
♦
questa classe politica è stata eletta, quindi bisogna
lavorare sulla base che l’ha eletta;
♦
fare rete con altre organizzazioni interne ed esterne
alla Fondazione;
♦
cercare nuove prospettive e nuove soluzioni;
♦
basarsi troppo sul volontariato legittima le carenze
della politica;
♦
coinvolgimento ed ampliamento del volontariato;
♦
riflettere all’interno della propria organizzazione per
avere una maggiore valenza politica (prassi che diventa proposta);
♦
condividere iniziative e azioni di denuncia;
♦
creare luoghi di confronto e formazione al pensiero
critico, smuovere le coscienze, trovare il modo di
portare alla luce esempi e valori positivi, promuovere la cultura dell’incontro;
♦
percorsi spirituali a tema;
♦
terzo settore e volontariato devono tornare ad occuparsi di politica e promuovere opposizione/proposta
politica;
♦
coinvolgere soci, operatori, volontari, amici di Villa
e persone fuori dal nostro circuito nella comprensione della fase culturale che stiamo attraversando;
♦
rapportarsi con le istituzioni: assumersi la responsabilità di amministrare la prova che quello che stiamo facendo ha effetti sulla collettività, che ciò che
si è sperimentato è valido;
♦
sottrarsi a rimanere relegati a meri gestori di servizi
ed esecutori di volontà altrui, ma pretendere di essere parte di una governance collettiva;
♦
tavola rotonda con testimonial delle diverse realtà di
pensiero; (...)

Daniele Frigeri
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INTERPRETARE
Sintesi sulle risonanze emotive raccolte nell’incontro del 7 marzo (all. 2)
Abbiamo trovato una grandissima ricchezza di stati
d’animo, movimenti interiori individuali e delle nostre
organizzazioni, in un clima privo di giudizio ma ricco
di ascolto ed espressione molto originale. Difficile anche qui la sintesi. Riportiamo parole e riflessioni così
come sono emersi nel corse della serata.
È stato evidente il salto emotivo nel passaggio dalle
considerazioni personali (più tendenti alla depressione) e
quelle delle Organizzazioni (più vivaci e provocatorie).

♦

♦

♦

Sul piano personale
♦
turbato dagli operai dell’ultima ora, spiazzato da
una giustizia oggettiva, non riconosco l’altro come
un mio pari;
♦
cerco compensazioni alla frustrazione;
♦
toccato dalla dimensione culturale ed educativa,
faccio fatica, c’è angoscia, ma cresce la mia tenacia
e perseveranza; volontà di pensare alternative;
♦ un aspetto angosciante riguarda la crisi nata nel
2009 per questioni finanziarie: è uno strumento di
sfruttamento e di pressione che impedisce la sana
rivolta nel sistema;
♦ deluso dalla comunità trentina, confuso perché i
social che potrebbero essere utili sono mal gestiti e
sfruttati, ma più energico, con la voglia di reagire;
♦ frustrazione perché si cercano evasioni pensando a
soluzioni scorciatoia;
♦ mi sento orientato ad occuparmi ad una cosa sola e
a farla bene;
♦ frustrato dal fatto che non si può discutere su cose
oggettive, non esiste più la dimostrazione delle idee
e del loro fondamento;
♦
mi dà intima soddisfazione fare le cose in cui credo;
♦
stupore per come il rancore sia arrivato nelle pance
dei buoni;
♦
molto allarmata da quello che è successo e del come
non ce ne siamo accorti;
♦
desiderio di resistere, conservando le motivazioni
positive del passato;
♦
preoccupata dalla spinta tecnicistica, diffusa nella
scuola, diventando un obiettivo non uno strumento
relazionale;
♦
resistere, lasciare spazio al nuovo che si fonda sui
valori, apertura rispetto al cambiamento;
♦
sorpresa e arrabbiata sui risultati elettorali, sospettosa di chi ha appoggiato questo cambiamento, delusa,
sorpresa positivamente dalla bellezza della diversità
e positività delle persone umili;
♦
indignazione e disprezzo di quelli che non la pensano come me e vogliono impormi un mondo che non
mi piace; fatica di trovare il modo di comunicare
con chi la pensa diversamente;
♦
confusione e incapacità di capire, anche difronte a
sfide molto difficili e imprevedibili;

♦

♦

confusione rispetto ai social, tradimento di chi c’era
prima, paura di fronte ad un nemico che insulta,
frustrazione delle solitudini e frammentazioni, non
si riesce a condividere la “compagnia” nella lettura
dei problemi;
sento tenacia e anche gioia profonda in questo periodo nel lavoro con i rifugiati, ed anche nel riscoprire la memoria della storia in cui ci troviamo e
delle sue sfide;
sorpresa perché circondati da un contesto che condivide il nostro pensiero: rischiamo di vivere in una
bolla separata da quello che avviene all’esterno;
la paura del cambiamento rispetto ai diritti umani,
dove le persone che sono percepite come una minaccia;
prendo atto del cambiamento con disprezzo e ribellione, perché il piano è diabolico e perverso, a danno dei più poveri.

Sul piano delle nostre organizzazioni
♦
necessità di essere compensati, dall’onnipotenza
all’impotenza;
♦
c’è un’ansia continua, profonda che sfocia però anche in situazioni di meraviglia, la società che si attiva, partecipa, sostiene, al di là della massa nera ci
sono i colori della meraviglia;
♦
desiderio di non trascurare i segnali positivi, a cui
non eravamo più abituati; strade nuove e rischiose
ma interessanti da sperimentare;
♦
stupore nel rapporto con paesi distanti (Messico)
con le loro povertà, mettono in dubbio il nostro sistema, perché anche con molti meno mezzi riescono
a vivere in modo più umano di noi;
♦
paura del fare ed essere operativi su quello che si fa,
buttandosi sui nostri binari ordinari, dove funziona
non tocchiamo niente…
♦
senso di responsabilità che aumenta e che cerchiamo di fare entrare nella nostra proposta spirituale:
vivere da cristiani in modo coerente;
♦
delusione di non essere riuscite ad aiutare le ragazze
sul marciapiede che volevano uscire dalla strada;
♦
provare a danzare nel dialogo col contesto che cambia;
♦
paura di restare nel noi e loro, dualità fra buoni e
cattivi: si sente forza nella Fondazione allargata,
bellezza delle relazioni con le persone che ospitiamo; c’è dunque una bellezza, ci orientiamo alla ricerca della bellezza;
♦
stupore nell’accompagnare giovani in servizio civile, di cui gran parte richiedenti asilo, che portano
nel gruppo una grande ricchezza; fatica che hanno
nel prendere parola;
♦
c’è una forza consolante nell’essere in tanti qui a
discutere di queste cose;
(Continua a pagina 4)
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(Continua da pagina 3)
♦

♦

desiderio di affermazione e riscatto, una partenza in salita, desiderio di normalizzazione delle differenze attraverso il fare; responsabilità di essere goccia che scava e
cambia la pietra;
resistenza generativa, continuando a pensare al nuovo e

♦

♦
♦
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diverso, andando anche un po’ contro corrente;
viviamo una stanchezza consapevole (amministrazione, soldi organizzazione) che non ci ferma, ma ci
apre continuamente a muoversi anche con leggerezza;
desiderio di narrare fuori quello che si fa;
desiderio di incontrarsi; (…)

SCEGLIERE
(allegato 3)
Proponiamo qui una serie di linee emerse nell’ultima parte dell’incontro del 7 marzo in cui si sono
espresse “inclinazioni” verso possibili scelte operative
della Fondazione e/o degli Enti aderenti.
Chiediamo agli enti di esprimere 5 preferenze fra le
17 qui esposte, mettendole per ordine di preferenza,
dalle più alle meno importanti. Siamo al corrente che
diversi degli Enti si sono già attivati con iniziative e
proposte, non miriamo a sovrapporci ma a integrare
con scelte di rete.
Precedono due linee che, emergendo dalle osservazioni di Daniele, forse possono aiutare ad orientarsi
nelle preferenze.
Due linee ineludibili (Daniele):
a) Difesa delle persone (più urgente e immediato)
chiedere quali sono gli enti penalizzati nell’ immediato e urgenza;
b) Orientamento del pensiero e formazione (più di
lungo periodo) i vicini e lontani.
Queste sono le nostre inclinazioni:
quali le priorità che scegliamo?
1. La profezia (uscire dai propri confini, rafforzare reti,
denuncia, lavorare sulla cultura, la politica ecc.).
2. La resistenza (spazio di testimonianza, piccolo ambito in cui difendere alcuni valori fondamentali,
fatto in autonomia ecc.).
3. La denuncia (più che la lamentazione).
4. Il breve periodo (in particolare per chi è più esposto
anche in termini di investimento personale e organizzativo.
5. Il medio-lungo (cultura).

6. Dotarci di strumenti per comprendere: Cosa è successo? Cosa abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo
dato per scontato?
7. Ripresentare e risvegliare una memoria che parla
(non come luogo della nostalgia).
8. Ripresentare il tema dell’umanità (ciò che ci accomuna), dei diritti umani e del bene comune perché
non sono più dati acquisiti.
9. Ripresentare il ruolo politico del sociale che deve
continuare a fare politica evitando il rischio di un
profilo solo “tecnico”.
10. Enfatizzare che nelle problematiche sociali esiste
un 5% di verità che spesso si assolutizza e nasconde tutto il resto.
11. Riaccendere il dibattito per un nuovo equilibrio fra
volontariato, diritti degli ultimi e ruolo dello Stato.
12. Collaborare e confrontarsi con la chiesa anche dal
punto di vista culturale.
13. Proporre opportunità di riflessione e formazione
nell’orizzonte di fede, giustizia, Parola e formazione della coscienza.
14. Andare oltre alle narrazioni dotandoci di strumenti
più rigorosi nella comunicazione dei valori che ci
ispirano e della voce delle persone che accogliamo.
15. Far conoscere e comunicare la bellezza ed il valore
del lavoro sociale rispetto alla rabbia crescente
esterna.
16. Partecipare ai luoghi di confronto esterni portando
la ricchezza interna, andando anche oltre ai confini
del Trentino.
17. Lavorare sulle reti interne ed esterne, individuando
nuovi alleati possibili.

A Villa S. Ignazio, 7 marzo 2019

