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#01
La Cooperativa
L’Arcobaleno
Presenta

NEW-S-GENERATION, editoriale quadrimestrale distribuito in
verisone cartacea e in versione digitale, con l’obiettivo di farvi
conoscere il mondo che ruota intorno agli adolescenti e agli adulti
che vivono dei momenti di fragilità e non, attraverso articoli di
diverso genere di interesse attuale, riflessioni condivise con i
professionisti del settore della cura e della riabilitazione, il racconto
di emozioni ed esperienze vissute
Responsabile

ƌŝƐƟŶĂZŝǀĂ

– INTERVENTI TERRITORIALI con
Adolescenti su attivazione privata da
parte delle famiglie in accordo con i
Servizi
– ME.TE.ORA progetto di integrazione e
costruzione di reti territoriali per gli

– ENTE EROGATORE "Implementazione
di percorsi territoriali attraverso la
realizzazione di un modello
d'intervento flessibile ed integrato con
le risorse del territorio, in risposta alle
difficoltà e alle problematiche di
disagio sociale di giovani e adolescenti
e delle loro famiglie-DGR X/7602 del
20/12/2017”
Il filo rosso che attraversa questi servizi
è di essere interventi rivolti a ragazzi
che vivono momenti di crisi in
collaborazione con i familiari, i curanti,
la rete naturale, la scuola e ogni
elemento significativo per il minore
seguito. La finalità è che il minore
possa trovare nel gruppo
(utenti/operatori) un luogo affettivo di
riferimento stabile, in cui sia possibile
rimettere in gioco relazioni con i
coetanei, con l’ambiente circostante,
con le figure adulte. Utilizzando le
potenzialità curative proprie del gruppo
e gli strumenti terapeutici ed educativi
messi a disposizione, possa trovare un
ambiente idoneo al contenimento,
all’integrazione del sé e allo sviluppo di
autonomia della personalità e del
significato sociale dell’esistenza, tali

Nath

– PROGETTO CON UONPIA DELL’ ASST
DI LECCO: “Intervento educativo con
adolescenti durante il ricovero
ospedaliero”: attivazione di diverse
figure professionali (Educatori / TRP/
OSS) nel reparto di pediatria durante i
ricoveri di adolescenti che richiedono
interventi di supporto e proseguimento
dell’intervento presso il domicilio a
seguito della dimissione o in termini
preventivi al ricovero in stretta
collaborazione con l’équipe della NPI e
delle famiglie.

– CENTRO DIURNO TERAPEUTICO di
prossima apertura

sostenuti da interventi
educativi mirati.
La famiglia e il contesto
familiare allargato sono
coinvolti nel progetto
riabilitativo, a partire dalla
fase di inserimento con
appositi strumenti di
supporto. Il minore, insieme
alla sua famiglia, sia
sostenuto e guidato in ogni
tappa del percorso terapeutico
ed educativo integrato, con la
sicurezza di poter affrontare
le evoluzioni, le
involuzioni e i momenti
di crisi, avendo come
riferimento una rete
variegata di servizi
pronti ad accogliere
bisogni diversi.

riproduzione

– COMUNITA’ TERAPEUTICA “Comunità
Kairos”: Servizio Accreditato a
Contratto per 10 adolescenti dai 14 ai
18 anni in carico alle UONPIA

adolescenti e le loro famiglie.
Costruzioni
di percorsi genitoriali e di supporti per
gli adulti. Equipe multi professionale in
integrazione con l’organizzazione.

new–s–generation

La Cooperativa L’Arcobaleno ha sede a
Lecco e da 20 anni si occupa di Salute
Mentale attraverso équipe
multidisciplinari: Assistente Sociale,
Educatore Professionali, Tecnico Della
Riabilitazione Psichiatrica, Infermiere,
Maestri D’Arte, Reti E Territorio Famiglia
Amici, Medico Psichiatra, Psicologo
Clinico.
Nell’ambito delle attività rivolte al
Preadolescente – Adolescente i Servizi
offerti sono:
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ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐŚĞ

Pedagogista

ƌŝĐĂĞŶƟ
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

ŚŝĂƌĂWĂůĂ

E poi ci sono Loro, i nostri ragazzi, i
ragazzi conosciuti per gli interventi
educativi, ai quali abbiamo chiesto di
sperimentare un tempo tra le quattro
mura, un tempo che va pensato,
ridefinito e co-costruito. Passaggi
delicati, che vanno guidati e rispettati.
Una prova per entrambi gli attori della
relazione asimmetrica, l’educatore ed il
minore, il professionista si trova
inevitabilmente a reinventarsi a
pensare a processi metodologici che
forse prima non gli appartenevano,
lavorare “da remoto”.
Se è vero che l’agire educativo non è di
“sola relazione” per dirla con Tramma;
è inevitabile che l’educatore si è
sentito privato di una risorsa primaria,
attraverso la quale “aggancia”,
conosce, monitora il minore durante
l’intervento educativo.
Non sono mancati momenti di
spaesamento, di perdita di rotta; e
ancora una volta è stata la cornice
educativa a contribuire al
mantenimento degli obiettivi
concordati con le equipe in tempo di
pre-covid.
Torniamo ai protagonisti, coloro che si
sono trovati catapultati in una realtà
parallela, qualcosa per cui è servito del
tempo, il Loro tempo. Gli adolescenti,
esploratori, nella continua ricerca di
nuovi stimoli verso la libertà, hanno
sperimentato il concetto di
responsabilità; ovvero hanno
dimostrato competenze attraverso le
quali compiere quel passaggio così
presente nell’immaginario collettivo,
dall’infanzia all’età adulta. E’ tempo di
crescere, diventare adulti. Ed ecco,
quale occasione se non questa? Essere
responsabile, per sé stessi, per la
propria famiglia e nei confronti dei più
fragili. Abbiamo “visto” ragazzi
adoperarsi per video-lezioni, lezioni di

canto, mantenere impegni sportivi con
delle palestre improvvisate, diventare
abili pasticceri e ancora molto altro.
Soprattutto, abbiamo conosciuto
ragazzi in grado di chiedere aiuto, in
questo momento così delicato, dove
l’emergenza fisica la fa da padrona.
E’ a loro che Va il nostro Grazie, per
esserci stati in questa realtà surreale e
per essersi fidati ancora una volta di
noi, che forse più disorientati di loro,
abbiamo provato a stare nel loro
Tempo, che poi è un po’ anche il nostro,
quello della crescita.
L’emergenza Coronavirus sta
accelerando una rivoluzione, un
cambiamento strutturale e
professionale che va conosciuto,
applicato e incoraggiato.
Mai come in questo periodo la parola
Smartworking è entrata nella
quotidianità del fare e del fare insieme,
anche se distanti, e mai come ora l’area
della Salute Mentale deve e può
mostrare le proprie competenze e
risorse.
Social skill training, resilienza,
adattamento al cambiamento ecc. sono
solo alcuni dei pilastri che
costituiscono il grande edificio della
Riabilitazione psicosociale nel paziente
psichiatrico.
Ci si è chiesto perciò come può l’area
della Salute Mentale adattarsi a questo
cambiamento e come il concetto di
Smart working possa essere parte
integrante del fare riabilitativo e
psicosociale.
Ad oggi poche o addirittura nulle sono
le esperienze con cui confrontarci in
questo ambito, ed è per questo che si
chiede un lavoro ancora più grande.
Di creare un modello di lavoro nuovo ed
efficace che possa essere in grado di
adattarsi ai cambiamenti e di esserci
“sempre” nel percorso di VITA di ogni
persona.
Per questo mi chiedo come
professionista quale sarà la “nostra”
fase 2, quella della ripresa ma
soprattutto, come sarà.
In termini riabilitativi nulla potrà e
dovrà essere più come prima ed è forse
il tempo giusto per confrontarci e creare
modelli di intervento che integrino la
“nuova” normalità, fatta di
distanziamento sociale, DPI e nuove
regole sociali.

Perché i percorsi di vita
non si fermano mai…
soprattutto durante le
tempeste.

Angolo dello Psicologo

ZŝŇĞƐƐŝŽŶŝĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ

Psicologo Psicoterapeuta

ůĂƵĚŝŽŽůŽŵďŽ

Strano il tempo del coronavirus. Strano
in una comunità terapeutica. Strano se
si parla di adolescenti. “Strano” è “ciò
che è diverso dal solito o dal comune,
dal normale, molto singolare, tale
quindi da destare meraviglia, stupore,
curiosità”, ci ricorda il vocabolario
Treccani. Questo termine rimanda
anche al concetto di straniero, quindi al
“non conosciuto”.
Credo che questo tempo, quello del
lockdown, cioè dell’isolamento un po’
sospeso e quasi immobile, di un virus
invisibile ma così condizionante, ci
abbia messo tutti di fronte al dover
gestire qualcosa di inaspettato, di
nuovo, in qualche modo di
“traumatico”, inteso come una “ferita”,
qualcosa che divide, che apre, che
definisce un prima e un dopo. Nel caso
di una comunità terapeutica per minori
tale ferita va spesso a soprapporsi a
tante altre e dolorose ferite già presenti
nelle storie di vita dei ragazzi.
I concetti di “dentro” e “fuori”, per i
ragazzi della comunità, sono, fin dal
loro ingresso, due opposti che creano

tensione, che si intrecciano e si
contorcono, che danno però anche
senso all’essere terapeutico della
comunità.
Curioso come i ragazzi della comunità
siano già in una sorta di “lockdown”;
questo tempo sospeso del coronavirus
aggiunge quindi isolamento
all’isolamento; una sorta di “lockdown
alla seconda”. I ragazzi, già lontani dai
propri legami familiari, ora anche con le
visite dei genitori o i rientri a casa
sospesi, si sono ritrovati privi di tutta
quell’esperienza esterna alla comunità
che consentiva loro di sperimentarsi in
situazioni e in contesti di “normalità”;
un’esperienza esterna che per loro è
sempre strumento di lavoro e modo per
conoscersi, sia nei propri limiti che
nelle proprie risorse.
Nel “dentro” della comunità, per
fortuna, c’è però anche qualcos’altro, in
questo tempo di lockdown; si tratta di
un’opportunità, una possibilità.
La vita di comunità, al suo interno, non
si ferma; l’esperienza relazionale tra i
ragazzi si fa più intensa, si sta tutti
assieme, ancor più di prima, si
condividono spazi e attività, emozioni e
pensieri. Ed è forse per questo che il
gruppo dei ragazzi sembra aver retto il
colpo, mostrando una capacità di
adattamento quasi inaspettata e
sorprendente. Una sorta di
acquisizione di responsabilità da parte
loro; forse perché questa volta il limite
alle uscite, al “fuori”, lo ha definito
qualcun altro, qualcos’altro, non
l’equipe della comunità o il giudice;
democratico, questo virus?
Penso che la comunità, intesa come
contesto di cura e di relazioni
terapeutiche, sia riuscita, non solo per i
ragazzi, ma anche per l’equipe, a
trasformare il trauma in insegnamento,
la ferita in segno. Un segno che, questa
volta, può non fare così male; un segno
che resta e che fa crescere, tutti
assieme, per andare oltre.

APRILE / Parte il progetto
RiqualifiKairos
co-finanziato del Fondo
Aiutiamoci Contrasto alle
Povertà di Fondazione
Comunitaria del Lecchese
Onlus. Prevede una serie di
nuovi laboratori e migliorie
della struttura attraverso la
realizzazione di una serra,
la realizzazione di un
piccolo pollaio, la
realizzazione di una
falegnameria e di un
laboratorio di stampa e
grafica. Attraverso queste
attività, si vuole, oltre a
dare un ventaglio di
esperienze e di conoscenze
più ampio rispetto ad oggi
agli ospiti che vivono la
comunità, anche
aumentare il valore della
struttura e renderla ancora
più valida e funzionale, in
un’ottica di apertura verso
l’esterno e diventare parte
integrante del territorio in
cui si è inseriti,
MAGGIO / I servizi
territoriali avvieranno:
– “Passo dopo passo” gite
educativo-culturali per
ragazzi adolescenti.
– “Book-crossing” in
collaborazione con
Informagiovani e altre
realtà territoriali.
– “Murales” realizzeremo
con il supporto di
Informagiovani e Città di
Lecco più murales sparsi
nella realtà urbana.

nell’esercito e in centri di accoglienza >>

Ispirazione
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Intervista

ƌŝŐŝĚĂZŽƐĂůŝĂZŽƐŽŶĞ
Interprete
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Appare su uno schermo del pc,
puntualissimo all’appuntamento che ci
eravamo dati. Koko el kartonero è quel
tipo di persona di cui il mondo
necessita, in tempi bui come quelli
attuali in cui la sete di potere e di
conquista prevaricano valori come la
solidarietà ed il bene comune. Grande
pacifista, lotta contro la dittatura e ama
e rispetta la madre terra.
L’intervista si svolge in parte in italiano
ed in parte in spagnolo.
Por favor presentate
<< Sono Koko Burgoa, chiamato
Elkartonero. Sono nato in una piccola
regione della Bolivia, i miei valori,
quelli più grandi, provengono da mio
padre e dalla mia famiglia in generale.
La mia famiglia è fatta di gente umile,
agrigoltori e minatori. Mio padre diceva
sempre che a casa sua non si poteva
mai dire “non posso” e ciò è diventato
il mio mantra. Ho iniziato ENKARTO per
una necessità di quando ero piccolo:
volevo diventare un supereroe,
cosicchè con il mio lavoro il mio sogno
è diventato realtà. Il mio lavoro è
semplice. All’inizio (e anche ora) non
mi serviva niente, solo il cartone.
Da una piccola idea sono arrivato ad un
progetto talmente grande che è
conosciuto sia in Bolivia che in Italia >>

Qual è lo scopo?
<< In primo luogo fare del bene,
empatizzare con l’altro e mettersi nei
panni di queste persone in difficoltà
(dormendo sotto un ponte con loro,
camminando scalzi e senza vestiti
etc...); in secondo luogo piantare un
seme e lasciar germogliare un fiore.
Hai presente il film “Un sogno per
domani?”, il principio è quello. >>
Ovvero?

<< Io insegno loro e
trasmetto loro il mio
sapere, insegno loro a
fabbricare;
successivamente loro
insegneranno ad altri
tramite corsi specifici ed
esposizioni.
Inoltre, di necessità si fa
virtù, pertanto impararano
a costruire ciò di cui
hanno bisogno. >>
Esattamente cosa produce?
<< Qualunque cosa! Ho costruito mobili
(tavoli, letti ,sedie, scrivanie, etc..),
oggetti prettamente artistici, case
mobili tipo camper.
Ho un numero che mi accompagna da
tutta una vita e molti degli oggetti che
fabbrico hanno una triplice funzione (un
solo mobile può essere
contemporanemente sedia, scrivania e
letto). >>
Quale materiale utilizza?
<< Ovviamente il cartone, è l’elemento
da cui nasce tutto. Nella costruzione
tento di non utilizzare strumenti
elettrici poichè l’idea è di sfruttare
l’essenziale, ciò di cui si dispone. >>
Com’è composta la struttura interna di
queste produzioni?
<< Come dovrebbe essere la struttura
della società nel mio mondo ideale:

www.kartonero.com

Cos’è Enkarto?
<< Enkarto è un progetto sociale, mio
sogno da bambino, che si basa su
princìpi quali solidarietà, empatia,
risorsa e rispetto dell’ambiente. >>
Come si è sviluppato?
<< Ho unito il mio desiderio di essere
un supereroe alla mia qualifica
professionale in disegno grafico. >>
Diventando, così, un grande filantropo.
<< Con EnKarto, io e altri collaboratori,
siamo riusciti a tirare via dalla strada e
dalla povertà tantissimi giovani uomini
e donne. Abbiamo lavorato, anche, con
ragazzi diversamente abili, con
bambini; abbiamo creato laboratori
fotografia
facebook Enkarte

basata sulla solidarietà che, a
differenza della carità che ha una
struttura verticale, essa si pone come
principio orizzontale secondo cui tutti
siamo uguali. La struttura interna dei
miei lavori è composta da pezzi di
cartoni diversi, come è diversa la
società. La diversità è una forza, non un
limite. >>
Resistono alle intemperie?
<< Ho creato e nel tempo migliorato
una tecnica che rende il materiale
resistente, potenzia il processo di
costruzione e riduce il tempo di
fabbricazione. >>
Che forma hanno?
<< Ricordano i lego, il mio gioco
preferito da bambino. >>
Ha mai sentito il peso del pregiudizio o
giudizio?
<< Inizialmente molto, sono stato
tacciato come pazzo. Non nego di aver
provato vergogna subendo gli sguardi
di biasimo quando andavo in giro a
raccogliere cartoni. >>
Cosa è cambiato?
<< I miei figli, i miei due supereroi, mi
hanno accolto e supportato in questo
percorso e da allora non ho più
vergogna di nulla. >>
Che lavoro faceva in Bolivia?
<< Lavoravo per una impresa e mi
piaceva anche! >>
Cosa lo ha portato in Italia?
<< Scelte personali e sentimentali. >>
Cosa fa adesso?
<< Ho in attivo dei laboratori educativi
con 240 bambini. >>
In Bolivia è molto noto. Ha ancora
contatti con la famiglia Encarto in
Bolivia?
<< Si. Sono rappresentante iniziativa
ecologica sociale, ambasciatore
kartonero, allenatore paraolimpico.
Collaboro ancora, da lontano, con
Encarto in Bolivia. >>
Non si risparmia.
<< No puedo! >>

progetto grafico Eleonora Greppi

Caccia al...la parola!

Vita da Covid
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Parola del momento
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/sgu·a·ra·re/ v. Intr. 1° con
Ridere a crepapelle, divertirsi.
“Questa barzelletta fa sguarare”

CRINGE ALERT!
L'utilizzo del termine è
sconsigliato ai maggiori di
30 anni.

Operatore
Ordinare
Pensieri
Progetto
Psicologo
Regolamento
Smartphone
Soffrire
Spontaneo
Tecnologia
Territorio
Tutela
Videogioco

COLLABORA CON NOI: scrivi per
informazioni/ progetti/ idee/ ispirazioni
a newsgeneration@larcobaleno.coop

Nath

La parola sta prendendo sempre più
piede all'interno della comunicazione
gergale degli adolescenti anche con le
sue derivazioni:
– Sguaro, come sinonimo di
divertimento, intrallazzo
“Che sguaro! ”
– Sguararsi, proprio come il verbo
divertire, anche sguarare ha la sua
forma riflessiva, più utilizzata nel
eloquio. “Stasera ci sguariamo!”

Accoglienza
Aiuto
Amicizia
Comunità
Cucinare
Cura
Difficoltà
Futuro
Impegno
Individuo
Minorenne
Neuropsichiatria
Nutrire

illustrazione

Non ci sono fonti precise sull'origine di
questo termine, ma si ipotizza che
possa essere un'appropriazione
linguistica dal dialetto genovese.
Nella ridente città ligure, infatti, il
termine viene utilizzato con un
significato totalmente diverso: lo
sguaro infatti rappresenta un taglio,
una lacerazione.
Alcuni "studiosi" sostengono che possa
esserci dell'attinenza con le più
conosciute metafore “spaccarsi dalle
risate”, “morir dal ridere.”

new–s–generation

“Dal lockdown in avanti
quello che è successo è
stato un cambiamento di
marcia, un’inversione di
tendenza.“Dal lockdown in
avanti quello che è
successo è stato un
cambiamento di marcia,
un’inversione di tendenza.
Tutti in comunità, tutti più
vicini, tutti col desiderio
di muoversi insieme e
smuovere qualcosa.
Quel movimento che
sentivano dentro, quella
voglia di fare, cambiare e
rivelarsi, arriva a tradursi
anche a livello corporeo.
E il movimento visibile a
tutti andava di pari passo
con moti più interni, più
intimi, movimenti che
hanno portato a riflessioni
importanti, a riflessioni
nate forse solo grazie a
questa chiusura...”
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Vita da Covid

10 Piccoli
pezzi
Educatore Professionale

Besia Alessio e Ribis Alessandra

Capitolo 1

GENESI
21 Febbraio 2020. Kairos.
Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori, Nibionno, provincia di Lecco, Lombardia. Regione diventata
l’epicentro italiano della diffusione del COVID-19.
Ore 15:00.
Ufficio. Momento consegna tra operatori.
È trascorsa una mattinata tranquilla per tutti: N. e V. sono andati a scuola senza problemi e G. ha avuto l’incontro
col CPS: sembra sia rimasta soddisfatta anche se prima di entrare in colloquio aveva qualche timore. Legittimo.
Gli altri sette che sono stati in CT, hanno fatto quello che dovevano fare, tutti molto sereni. Hanno aspettato tutto
il giorno che arrivasse questo momento. “Ci siamo? Siete pronti? Dai che partiamo!” Due educatori, dieci ragazzi,
euforia come ogni volta che si organizza qualsivoglia uscita, vociare, grida: “Io davanti!” – “Hai preso la cassa?”
– “Scelgo io la musica!”; chi sulla Panda, chi sul furgone. Obiettivo del giorno: divertirsi.
Ore 18:00.
Di ritorno dalla prima uscita di gruppo dopo parecchio tempo, dalle casse del Transit si alza la voce di Jerry
Romano, giornalista che lavora per le radio del gruppo Mediaset: “Confermati altri nuovi sedici casi positivi al
Coronavirus, quattordici derivanti dal focolaio di Codogno e due nel Veneto, che si sommano ai tre già noti di
Cremona e ai due cinesi ricoverati allo Spallanzani.”
Alle due ragazze sedute davanti sale un po’ di preoccupazione e ansia: “Che paura! Arriverà anche qui?” – “Non
penso, sarà una cosa da niente. Tra un mese non ne parlerà più nessuno.”
Si cambia stazione. Adele, “Someone like you”, ci si prova ma sul LA-MI del “… don’t forget me; I beg ...” non ci si
arriva, si ride, ma in fondo chi se ne frega, è bello cantare a squarciagola anche se non si è in grado, l’importante
è divertirsi. Del resto, si sta tornando da un bel pomeriggio trascorso al Laser Game. Tutti e dieci. Felici, sia che si
abbia vinto o che si abbia perso. L’importante, oggi, era essere fuori da quelle quattro mura a fare qualcosa di
insolito. Ignari che quella prima uscita collettiva, sarebbe stata, ad oggi, anche l’ultima e che quelle mura
avrebbero avuto un ulteriore significato: non più solo protezione, cura, difesa e separazione, ma anche
reclusione. Reclusione forzata.

Capitolo 2

RESPIRO
E se quelle dieci anime compresero presto, non senza fatica, il significato del concetto di “reclusione forzata”,
compresero, con la stessa velocità, la bellezza che una situazione tanto assurda e paradossale poteva portare.
Quotidianità infranta, in bilico tra la speranza di salvezza e la disillusione più buia delle 20.00, quando iniziava
il TG e l’elenco dei decessi aumentava.
Strade deserte, un silenzio irreale, bandiere alle finestre e lenzuoli con la scritta “Andrà tutto bene”, ma prova a
dire a chi ha vissuto la CT per anni e tra pochi mesi sarà ributtato nel mondo… “Andrà tutto bene”.
A differenza delle strade, però, l’ufficio di Kairos inizia a mormorare; prima sommessamente, è la paura a parlare,
l’incertezza di fronte ad una situazione che sta sconvolgendo il mondo, l’ansia per i famigliari a rischio, per i
supermercati che iniziano ad essere presi d’assalto, la corsa frenetica per accaparrarsi bancali di Amuchina e
container di mascherine.
Chirurgica… in tessuto… in tessuto non tessuto… FFP2… con valvola, senza valvola.
Chi l’avrebbe mai detto che al posto delle ferie, ci saremmo trovati a contrattare quale mascherina utilizzare.
Chi l’avrebbe mai detto che l’agenda verde 2020 avrebbe perso da un giorno all’altro tutti gli impegni che, grazie
alla non indifferente capacità organizzativa di alcuni, su di essa erano stati diligentemente segnati.
Ma quel mormorio non è solamente paura, c’è dell’altro, ci deve essere dell’altro.
Movimento, cambiamento, inversione di prospettive.
A suo modo, il Covid ci mostrava quanto valessero tutti quei piccoli dettagli che abbiamo sempre dato per
scontato. Tutto ciò che consideravamo la quotidianità, la normalità, ora non esisteva più. Un abbraccio, un
sorriso, un bacio. L’andare a correre, a fare la spesa, a lavorare. L’andare a scuola. I pranzi domenicali con i
parenti, le serate con gli amici, le passeggiate in riva al lago.
Tutto stava cambiando, troppo velocemente. Quasi nessuno avrebbe potuto immaginarlo, probabilmente
nessuno avrebbe potuto prevederlo.
Eppure, varcato il grosso cancello di ferro, spariva il senso di desolazione che, da casa, ti portava in CT, lungo la
superstrada deserta. È un po’ come immergersi al largo, lontano dagli schiamazzi dei bagnanti e dai materassini
fosforescenti. Il silenzio, quel brivido che ti percorre la spina dorsale, quando apri gli occhi e vedi l’immensità
del mare. Poi ritorni in superficie, e respiri, l’aria ti riempie i polmoni. Ecco, adesso sei pronto ad immergerti di
nuovo.

Quando il grosso cancello di ferro si chiudeva e ti ritrovavi all’interno del parco di Kairos,
lì potevi iniziare a respirare.
L’apocalisse là fuori, la vita lì dentro.
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RIVELAZIONE
Apocalisse. Come termine, inquieta anche solo nel pronunciarlo. Se ci fermiamo a riflettere su cosa questa
significhi, però, capiamo come in realtà l’Apocalisse sia l’ultimo libro della Bibbia, un’opera drammatica densa
di simboli e molto difficile da comprendere, ma tuttavia carica di un messaggio forte e chiaro. Di etimologia
greca, essa significa “rivelazione”.
E questo primo periodo di diffusione del virus ci ha rivelato principalmente una cosa: la Comunità può essere
realmente il luogo protetto, il riparo, il punto fermo per riorganizzare un po’ le idee e permettere ai ragazzi che la
abitano di scoprirsi e riscoprirsi.
Quando è stato comunicato loro che per tempo indefinito sarebbero stati sospesi i rientri a casa, le visite dei

parenti e le attività esterne, c’è stato un momento di smarrimento: “Come faccio a non vedere la mamma?” – “Io
devo tornare a casa il weekend prossimo, non sto qui dentro!”.
Ansia e preoccupazione per un qualcosa di non visibile, di non conosciuto, come nel video di “Intergalactic” dei
Beastie Boys, in cui le persone rimangono atterrite nel trovarsi di fronte ad un mostro che mai avevano visto in
vita propria.

Tutto a rallentatore. Tutto troppo più grande di loro.
Queste cose spaventano. Spaventano soprattutto degli adolescenti che qualche sfortuna, se così vogliamo
chiamarla, l’hanno già vissuta; sfortuna che li ha portati ad essere qui, in una Comunità lontana dagli affetti e
dalla propria casa. Quindi era più che lecita la preoccupazione per i genitori, i fratelli, i nonni e per le persone
care, perché là fuori non era come stare dentro; qui si era al sicuro, all’esterno no.
Ma spesso i pensieri erano più fuori che dentro, erano rivolti a quel mondo da cui, in quel momento, erano
sollevati per essergli lontano. Ma solo per un momento, perché subito dopo si veniva investiti dall’ansia e da
mille preoccupazioni: la spesa, il lavoro, i nonni anziani, qualche familiare cagionevole e altri, altri e altri ancora.
La rivelazione più grande è stata vedere come, dopo i primi giorni di difficoltà, tutti siano riusciti, nonostante
queste paure, a darsi una motivazione per affrontare le lunghe giornate all’interno di Kairos.
Mentre fuori crescevano la preoccupazione, il numero dei positivi, il numero dei morti e le immagini di infermieri
distrutti per i turni massacranti e per l’impotenza con cui affrontavano questo mostro sconosciuto, dentro stava
nascendo un’oasi di pace, di serenità, di piacevole frivolezza.
E così, proprio per combattere la non possibilità di fare ciò che si era sempre fatto, inizia la smania di fare, di
creare, di occupare quel tempo di cui si voleva diventare padroni: l’impegno con la palestra al piano terra diventa
costante, aumenta il desiderio di imparare ad usare un programma al PC o a suonare la chitarra, si lavora prima a
tavolino e poi materialmente alla creazione di un orto.

Scoprirsi, rivelarsi, riempire di nuova vita ciò che fino a poco prima era terra bruciata.
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TERRA BRUCIATA
Forse era nata come una battuta, una delle tante, davanti al bicchierino di caffè caldo della Pina.
“Dovremmo organizzare delle attività… che ne so … dei tornei”.
E così, lo spirito organizzativo di alcuni e quello creativo di altri ha reso quella battuta una realtà molto concreta.
Tornei di calcio, pallavolo e basket, tornei di scacchi, briscola chiamata e freccette, gare di canto, karaoke,
partite a nascondino e a FIFA, a Just Dance o alla WII. E i gavettoni, quando le temperature di aprile e maggio lo
hanno permesso.
“Oggi maschi contro femmine”
“Si certo così poi vincete voi, no col cavolo! Le facciamo miste”
Singolare come non sia stato tanto difficile organizzare i tornei, quanto decidere le squadre che, perennemente,
secondo la squadra perdente erano squilibrate a favore della squadra vincitrice.
Molte le ore trascorse nella lunga opera di contrattazione, che ha visto le diverse parti sfoderare le migliori
argomentazioni o i peggiori tranelli per accaparrarsi la vittoria o semplicemente la scelta del gioco.
“A pallavolo non ci gioco, che sbatta!”
“Allora io non gioco a nascondino… cosa vuol dire!?!”
“Dai facciamo i gavettoni… c’è il sole!”
“Devo collegarmi online... ho iniziato il torneo di Fortnite”
“Ma dai lo fai dopo… adesso giochiamo a sparviero”
“Scusami … allora se io gioco a calcio adesso, stasera uso io la TV e guardiamo la serie.”

La serie… che poi diventarono le serie… qualcuno oserebbe descriverle galeotte. Grazie Netflix.
Odori e rumori nuovi quelli che iniziavano ad intrufolarsi in salone, nei corridoi, e poi giù per le scale, fino in
palestra, e di nuovo fuori, sotto il sole. Odore di terra, polverosa, quella che ti sporca le mani, a metà tra la
fuliggine e il cacao, odore di caldo, di sudore, odore di pioggia, di acqua, odore di primavera, di rose, di narcisi,
di crochi.
Rumori forti, il volume della play alle 10.00 del mattino, Salmo e Gallagher sotto la doccia, pallonate contro il
muro della villa: “Ma dai corri! Era tua questa” durante la partita di calcio. E rumori più delicati, il timido suono di
una chitarra, le chiacchierate distesi nell’erba, i bisbiglii durante il film del sabato sera (perché diciamocelo, a
volte la voglia di raccontare il finale è proprio irrefrenabile).

Nuove immagini, nuove possibilità.
E come sempre, quando le cose cambiano,
qualcosa si muove con loro.
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MOVE IT
Nuove immagini. Nuove possibilità. Periodo strano.
Il clima che si inizia a respirare in quelle quattro mura è completamente diverso da quello esterno, fatto di
silenzi, strade semideserte, striscioni ai balconi e sulle finestre.
È diverso da quello a cui si è abituati: ragazzi e ragazze quasi sempre insieme a condividere spazi e attività.
Le differenze, prima del COVID, erano molto più palesi.
C’era chi si alzava presto per andare a scuola o al lavoro, c’era il gruppo dei maschi che trascorreva la gran parte
del tempo a giocare a FIFA o ad ascoltare pezzi trap e le femmine che si dedicavano al trucco e alle maschere per
il viso, ascoltando musica latina e brani in cui l’amore la faceva da padrone.

Dal lockdown in avanti quello che è successo è stato un cambiamento di marcia,
un’inversione di tendenza.
Tutti in comunità, tutti più vicini, tutti col desiderio di muoversi insieme
e smuovere qualcosa.
Quel movimento che sentivano dentro,
quella voglia di fare, cambiare e rivelarsi, arriva a tradursi anche a livello corporeo.
Vederli ballare in salone tutti insieme è stato uno dei momenti più divertenti di questa quarantena: al
pomeriggio con Just Dance, al sabato sera con cassa, telefono e luci strobo.
Vedere i maschi ballare su pezzi di Nicki Minaj, accennando ovviamente le prime sole quattro parole “My
anaconda don't, My anaconda don't, My anaconda don't want none unless you got buns, hun”, per poi fare due
salti l’uno addosso all’altro e buttarsi sul divano pieni di vergogna adolescenziale come se fossero i primi veri
passi in una discoteca reale. Che bel momento.
Le ragazze, più navigate nel loro mettersi in mostra, continuavano invece a muoversi cercando di riproporre il più
possibile i passi che le ballerine mostravano nel video e, ovviamente, continuando a cantare quel testo di cui
non si sono mai chieste il significato, ma del resto che importa… Far finta di essere una star e somigliarvi il più
possibile attraverso movenze e cantato era la dimostrazione del loro stare bene o, forse, era ciò di cui avevano
bisogno per stare bene.

E il movimento visibile a tutti andava di pari passo con moti più interni, più intimi,
movimenti che hanno portato a riflessioni importanti, a riflessioni nate forse solo grazie

a questa chiusura, che hanno permesso di vivere il tempo in modo diverso,
dando a quei dieci ragazzi la possibilità di diventarne gli unici padroni.
Essere padroni del proprio tempo significa fermarsi e pensare a ciò che è davvero è importante per se stessi,
pensare a cosa piace fare, a quali sono le proprie passioni; di qualsiasi cosa si tratti, cucina, pittura, danza,
fotografia o falegnameria, focalizzarsi su ciò che veramente conta per se ed evitare di dedicarsi ad attività inutili.
Non è affatto semplice. Non lo è per un adulto, figuriamoci per degli adolescenti. Eppure, chi più chi meno, ha
dato prova di maturità e ha dimostrato che qualcosa di se stessi stavano imparando: lati positivi e lati negativi,
consapevolezze nuove e criticità vecchie, pregi e difetti; proprio in quei momenti lì, quando lo sguardo era perso
mentre si fissava il muro dal divano o l’orizzonte dal balcone: giorno dopo giorno, ora dopo ora, attimo dopo
attimo.

Capitolo 6

TEMPO
Raccontato così, parrebbe quasi il tanto agognato villaggio dei balocchi. Balli, canti, discoteche improvvisate,
tornei, gavettoni, grigliate e picnic. Quasi troppo bello per essere vero. O meglio, troppo bello per poter
diventare postulato universale.
Il tempo. Il tempo è stato spesso oggetto di discussione, interlocutore diretto di tutti coloro che hanno dovuto
farci i conti. A volte nemico, nelle corsie degli ospedali, nei reparti di terapia intensiva, ambulanze a sirena
spiegata. Posti letto insufficienti, mai avremmo pensato di dover scegliere come distribuire l’ossigeno. A volte
amico, spazio per sé, per scoprire o per riscoprirsi, per immaginare.
Il COVID non ha fermato il tempo di Kairos ma l’ha rallentato, l’ha reso più denso, più pregnante.
Il tempo ha continuato a scorrere, tramonto dopo tramonto. Tempo sempre troppo veloce, quello della partita a
calcio, dell’attività organizzata, del film in quelle sere di primavera.
Tempo lento, quello di una quarantena che ci ha separato dalle persone che amiamo, che ci ha allontanato da
una normalità che conoscevamo troppo bene, di cui ci siamo sempre lamentati, ovvio, ma che abbiamo imparato
a rimpiangere.

“Non ce la faccio più a stare qui dentro”
A volte la frustrazione prendeva il sopravvento, la tristezza, l’ansia, la paura la facevano da padroni. Un tempo
che passava troppo lentamente, pareva quasi si fermasse, a volte.
Un tempo per nuovi progetti, nuove riflessioni, nuove prospettive.
Un tempo per rendersi conto che i propri progetti e le proprie prospettive si stavano lentamente sgretolando.
“Ma quando posso riprendere il lavoro?”
“Ma vengo dimessa comunque? Anche senza tutti i rientri a casa preparatori?”
L’ignoto … come quando ti ritrovi appeso ad una qualche imbragatura al Jungle Raider Park, ad almeno cinque
metri dal suolo. Davanti, una poco stabile e parecchio oscillatoria passerella di qualche decina di centimetri,
sotto di te il vuoto. Entrambi i moschettoni ben ancorati ai ganci di sicurezza. Chi te lo fa fare di staccarli e
procedere? Meglio stare lì, abbracciati al sicuro tronco dell’abete. Ma la fila dietro di te ti esorta, a volte non
troppo pacatamente, a staccarti da lì e a muoverti, perché, che diamine, devi andare avanti!
“Vai avanti”, facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Difficile per chi ha soli 17 anni, un moschettone solo e magari
soffre anche di vertigini.
Il tempo, adesso, è poco. Non c’è più tempo, devi iniziare a camminare, anche se le assi del camminamento
traballano, anche se non sai quando potrai toccare di nuovo terra. Non puoi fermarti, se non per poco, e quel
poco non è sufficiente.

Passi incerti, muscoli tesi, qualche goccia di sudore sotto il caschetto. Quanto vorresti vedere comparire un
membro dello staff. Ma a pensarci bene, anche una gru andrebbe bene… l’importante è scendere da lì.
E invece, nessuna gru. Lo staff c’è, ti guarda da sotto e ti sorride.
“Dai, un piede davanti all’altro, forza che ci sei quasi”
Questo, a volte, è sufficiente. E continui a camminare.

Capitolo 7

PASSO DOPO PASSO
Solitamente se si pensa a queste tre parole, passo dopo passo, ci si immagina un cammino lento, lungo una
linea retta, da un punto di inizio verso un punto di arrivo. In realtà, in un contesto comunitario, il cammino, per
ognuno di questi ragazzi, è ben diverso. Si parte da un punto di inizio ma dopo aver fatto due passi in avanti se
ne fa uno indietro, poi uno a sinistra, si prosegue per un po’ e poi si sterza completamente verso destra. Sì,
perché le variabili sono tante, troppe forse per adolescenti che hanno apparentemente meno strumenti di altri. E
allora si prova ad affidarsi agli adulti che qui vi lavorano: non è facile perché dare la propria fiducia a dei perfetti
estranei, quantomeno all’inizio del percorso, ed essere coscienti che a loro stai affidando la tua vita, è tanta
roba. È tanta, tanta roba.
E’ un po’ come credere a quelle parole di Bennato: “Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto
fino al mattino; poi la strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è...”.
Dopo le prime paure e i primi tentennamenti iniziano a nascere i legami; ognuno sceglie l’operatore o
l’operatrice che più gli va a genio, ci si fida, ci si apre e ci si racconta.
Si inizia a camminare: due passi, si cade, ci si rialza. Riproviamo: tre passi, un ostacolo e si torna indietro, si
cade ancora e ci si rialza nuovamente.
Mentre si vive questo iter è difficile capire dove si stia andando e come ci si stia muovendo: si alternano
momenti di euforia, quando si raggiunge un obiettivo e ci si sente invincibili e pronti per tornare a casa, a
momenti di depressione, quando si sbaglia.
E nella testa iniziano a sorgere mille domande: “E adesso starò qui di più?” – “E ora come faccio a riconquistare
la vostra fiducia?” – “Non potrò fare più niente!”.
E’ proprio in questi momenti di picchi estremamente up o estremamente down che entra in gioco l’educatore, il
terapista, l’adulto: cercare di contenere questi sbalzi e mantenere, non senza fatica, una costanza che permetta
ai ragazzi di gestire con minor tensione emotiva il proprio percorso terapeutico.
In questi mesi di lockdown, l’intensità vissuta all’interno di Kairos ha permesso non solo il miglioramento dei
rapporti tra i ragazzi, ma anche con gli operatori.
La condivisione di momenti belli o momenti di difficoltà ha aiutato a confermare legami forti e saldare legami più
deboli, forse perché non erano stati ancora oggetto di attenzione. Gli operatori sono divenuti un po’ i
protagonisti di quella canzone di Fabi del ’97: “Io senza capelli, sono una pagina senza quadretti, un profumo
senza bottiglia; una porta chiusa senza la maniglia, una biglia senza pista…”

Si continua a camminare: due passi, si cade, ci si rialza.
Ci si riprova: tre passi, un ostacolo e si torna indietro,
si cade ancora e ci si rialza nuovamente.
Alla fine del percorso, viene naturale guardarsi indietro.
È proprio come vedere una biglia che rotola a destra e sinistra nella sua pista, che va avanti e poi si ferma. Le
sponde di questa pista, grazie al Covid-19, sono diventate un po’ più alte e solide, pronte per continuare a
seguire corse già in atto, per resistere ai colpi finali di quelle in dirittura d’arrivo e per spingere quelle che stanno
per iniziare.
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BIGLIE
Se per alcuni è stato duro rimanerci, per altri è stato forse più duro entrare in comunità.
Assumendo per vero il presupposto secondo cui il tempo della comunità è diverso dal tempo reale del “fuori”
(che poi, questo “fuori”, sarebbe da capire quanto di fatto sia interconnesso al “dentro”, ma è un altro discorso),
bisogna per forza di cose considerare la possibile esistenza di vissuti diversi.
Immaginiamo di tornare bambini, giusto per qualche secondo. Giusto perché i bambini sono tutto sommato
semplici, scevri dalle complicanze e paranoie che l’età adulta porta con sé. Quindi, dicevamo, è un po’ come
quando, da bambini, si vive il tanto agognato momento delle vacanze estive. Mesi e mesi a fantasticare, e poi
eccole. In un colpo solo, la scuola finisce, iniziano le vacanze, e, se siamo fortunati, vedremo anche il mare.
Meraviglioso. Poi arriva la notte prima della partenza, e il cocktail adrenalinico di eccitazione, emozione ed
entusiasmo non ci fa chiudere occhio. Fa niente se è notte fonda e mancano ancora quattro ore alla sveglia,
Morfeo non ci vuole fare compagnia.
Arriva il mare, la sabbia, la salsedine sulla pelle, le scottature e i rimproveri della mamma perché dall’acqua non
ci vogliamo uscire. Arriva anche la brezza serale, i tornei di beach volley, le chilometriche piste per biglie. E
arriva il momento in cui dobbiamo tornare a casa. Una settimana volata così, non ce ne siamo nemmeno resi
conto. E chi ci vuole tornare in città, senza mare, senza sabbia e con l’afa di agosto. Bisogna godere degli ultimi
attimi, i più preziosi. Assaporarli il più lentamente possibile, con l’illusione che, così facendo, scorrano meno
veloci. Arriva il giorno, salutiamo gli amici, la camera d’hotel, il mare. Eccola comparire, di già, la nostalgia.
Ma direte, cosa c’entrano le vacanze, il mare e le piste di biglie con questi adolescenti?
Apparentemente poco, se non fosse che, così come ai bambini, la situazione sopra descritta capita a molte altre
persone, adulti compresi. Adolescenti annessi. La differenza, però, è che loro, in questo caso, non andranno al
mare. La differenza è che sì, è vero, anche loro non dormiranno, ma non per l’entusiasmo della partenza.
La differenza è che loro, quella notte, la notte prima del distacco, probabilmente penseranno a quando potranno
sdraiarsi di nuovo nel loro letto, lavarsi nella loro doccia, bere il latte nella loro tazza.
La differenza è che loro, forse, non vogliono partire.
Il COVID, giusto ribadirlo, non ha fermato il tempo di Kairos, l’ha rallentato, l’ha reso più denso e più pregnante.
La grande villa ha aperto le sue porte ad altri ragazzi. Curioso come questi ultimi siano passati dalla quarantena
forzata in casa alla quarantena forzata in comunità.
Non è stato affatto semplice per loro. Eppure adesso, dopo quattro mesi circa dall’inizio della pandemia, quando
il mondo piano piano si sta risvegliando, quando la comunità recupera il suo battito originale, il suo ritmo,
quando i grossi cancelli di ferro lasciano entrare le famiglie di quelle dieci anime, che possono finalmente
guardare negli occhi i propri affetti, quello è lo stesso entusiasmo, la stessa gioia, la stessa emozione, che il “te
bambino” provava quando la sua biglia tagliava per prima il traguardo della chilometrica pista. Alzavi le braccia
come se avessi vinto i mondiali, guardavi in alto, le tue mani aperte su sfondo blu.

degli altri o qualcuno che non ha voglia (per i più svariati motivi) ma che poi si aggrega al gruppo dei desiderosi
e partecipa con entusiasmo.
E così, nel giro di poche ore, si sfornano idee, nel giro di qualche giorno si studia la fattibilità e si cerca di
metterla in pratica: “Riprendiamoci mentre giochiamo o mentre facciamo i murales!” – “Sì dai, anche mentre
siamo nell’orto o quando siamo in palestra!”
In radio inizia a girare una famosissima canzone di Rino Gaetano del lontano 1975, reinterpretata da 50 artisti
della musica italiana, con lo scopo di dare in beneficienza alla Croce Rossa il ricavato delle vendite: “Il cielo è
sempre più blu”, dopo aver visto il video, basta un attimo per veder nascere un’altra idea: “Riscriviamo il testo su
di noi?”. Risposta ovvia. Due operatori, qualche ospite, teste pronte e cariche. In una mattina si sforna il testo.
E mentre in comunità nasceva questo progetto, la vita iniziava a riprendere anche all’esterno: le prime aziende
aperte dopo mesi di chiusura, le prime possibilità di spostamento tra comuni, la possibilità di rivedere i
congiunti, una lenta ma costante diminuzione di positivi.

Stava tornando il sole.
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KAIROS
Etimologicamente, “Kairos” vuol dire “momento giusto, opportuno”. La mitologia greca lo descrive come tempo
preciso, propizio, adatto. Una buona occasione, un momento conveniente.

Forse, tutta la sofferenza, la solitudine e la paura che il virus ha portato
non è andata persa.
Forse ci è stata data un’occasione. Forse abbiamo vissuto un momento propizio,
adatto a prenderci cura di noi, a prenderci cura degli altri.
Che tu abbia vissuto la comunità per tre anni o per sei giorni, sei stato obbligato a fermarti. Ti è mancata casa,
hai cercato giustificazioni per chiamate eccessivamente lunghe ai parenti, hai desiderato con tutto il cuore di
andartene via.
Hai chiesto supporto, hai pianto, hai riso. Hai faticato a prendere sonno, a capire le regole e a seguirle. Hai avuto
fame, di esperienze, di sguardi, di sorrisi, o semplicemente di hamburger. Hai imparato ad aspettare, le lenta
crescita delle piante, la mano fortunata a “King” o la chiamata del CPS. Hai festeggiato il compleanno, ballato,
organizzato una festa, cucinato una torta. Ti sei sperimentato nello sport, nella musica, nella pittura, nei giochi
alla play. Hai dato fiducia ai tuoi compagni, agli operatori, o alla tua squadra a FIFA. Hai desiderato di fare
shopping, ma anche solamente di tornare a scuola. Hai imparato ad amare, a sognare un futuro migliore di
quello che hai sempre pensato di meritarti.

Capitolo 9

SOLE

Lunedì 18 Maggio. Kairos. Ufficio. La fucina delle mille proposte. Alcune buone, altre meno; alcune riuscite alla
perfezione, altre fallite. Durante un’equipe, la Responsabile lancia l’idea per un progetto: “Mi piacerebbe che si
facesse un qualcosa che ricordi questo periodo in comunità, non so, un cortometraggio, un testo, un qualcosa
che racconti come i ragazzi hanno vissuto questa quarantena.”
Palla lanciata. Presa al balzo. Subito ci si mette al lavoro coinvolgendo anche gli ospiti. Alcuni sono eccitati, altri
meno, ma è la normalità. Come sempre, per ogni idea e progetto proposti, c’è sempre qualcuno che si gasa più

guarda i video realizzati dalla comunità Kairos su:
vimeo.com/larcobalenocoop
larcobaleno.coop

