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Educare da testimoni a servizio dei poveri, 
della Chiesa e del territorio 

Scheda intervento don Giacomo Panizza 
condirettore della Caritas diocesana di Lamezia Terme 

Questa scheda prende in esame alcune iniziative sociali, considerandone le possibili componenti 
educative comparabili coi vari modelli educativi attuati dalla Chiesa e dalle nostre Caritas. 

 

Eventi e interventi in cronaca Riflessioni e supposizioni Dimensioni educative 

Iscrizione e frequenza scola-
stica delle persone con disabili-
tà gravi, o dei rom residenti, ma 
esclusi dalla società 

Quando ti rivolgi a persone bi-
sognose che si autointerpretano 
come “incapaci” o “diverse” vi 
è una relazione asimmetrica. In 
questa relazione l’educatore sa 
vedere oltre l’apparenza, oltre 
l’immaginario collettivo. Vede 
meglio bambini e bambine, gio-
vani e adulti quando si mette in 
relazione con essi. 

Tratta direttamente con loro, 
con i familiari, con gli insegnan-
ti, e svolge intermediazione tra 
loro, e anche con i genitori degli 
altri alunni. 

Quando si instaurano relazioni 
amichevoli, socievoli, piacevoli 

UNO 

• la relazione è punto di par-
tenza, cuore e meta 
dell’azione educativa 

Legge 210/2008 per la raccolta 
e smaltimento rifiuti in Campa-
nia e Calabria – Corso formati-
vo, che provoca la carcerazio-
ne ai raccoglitori di materiali 
ferrosi 

Percorso coi rom (dare fiducia, 
convincere sui metodi e scelte, e 
convenienze economiche e le-
gali) per sostenere il corso di a-
bilitazione al trasporto di rifiuti 
speciali. 

Convegni e incontri paralleli, 
per confermare la fiducia nelle 
capacità. 

Consapevolezza delle capacità e 
lancio verso rischi consapevoli e 
iniziative che si sanno gestibili. 

DUE 

• l’educatore attua la sua a-
zione anzitutto attraverso 
l’autorevolezza, frutto di 
esperienza e competenza, 
che si acquista soprattutto 
nel tempo con la coerenza 
della vita e con il coinvolgi-
mento personale 

Giovanni Nervo e Giuseppe Pa-
sini, invitati in Calabria, veni-
vano una volta sì e due volte 
no, ma invitavano a prepararsi 
noi. 

La pazienza educatrice, che so-
spinge a prepararsi perché sa 
che è il tempo giusto. 
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Eventi e interventi in cronaca Riflessioni e supposizioni Dimensioni educative 

Casa e lavoro a Lamezia Terme Mescolanza enti pubblici e pri-
vati 

TRE 

• la responsabilità educativa 
è in primo luogo personale, 
ma possiede anche una di-
mensione comunitaria, che 
va condivisa nella famiglia, 
nella comunità e nel territo-
rio. 

Gestione struttura confiscata 
a Lamezia Terme 

Proposta da Commissario pre-
fettizio, provocata da “fuori”. 
Dimensione culturale ampia. 
Partecipazione giovanile alta più 
del previsto. 

Manifesto contro la cultura 
dell’emarginazione 

Mescolanza di soggetti e inte-
ressi 

Accompagnamento di perso-
ne e gruppi per leggi regionali 
Calabria (USSL, Iniziativa popo-
lare, Servizi sociali, handicap, 
volontariato, giovani e droga, 
prestazioni di riabilitazione co-
me cura, ecc.) 

Educazione civica tramite lotte 
civili 

Educare il contesto: genitori di 
td, mediare maschi e femmine e 
occupazione (8X1000), fratelli e 
sorelle di persone con disabilità e 
sofferenza psichiatrica (8X1000) 

Educazione come presa di pos-
sesso del problema da parte dei 
componenti familiari 

Gestione di servizi socio educa-
tivi, riabilitativi, accoglienti per-
sone con altre idee, culture, 
religioni, etiche, politiche, ecc. 

Lo scopo dell’educazione non è 
solo il sapere, ma anche mette-
re il più possibile in grado di 
raggiungere abilità a vivere la 
vita buona, a divenire sempre 
più persone e cittadini del mon-
do. 
Fare libertà o fare appartenen-
ze? 
Far (ri)nascere il desiderio di sa-
pere, cogliere la bellezza di co-
noscere. 

QUATTRO 

• la gratuità caratterizza 
l’educatore che lavora con 
passione per consentire ad 
altri di vivere in pienezza, 
senza arrogare diritti di fe-
deltà o sudditanza (con par-
ticolare riferimento alla forza 
di cattivi maestri e modelli 
educativi negativi) 

Costruire stili educativi: di li-
nea, nella linea, per la linea. 

Fare e formare. Formare col fa-
re. Aiutare il sapere e il far ac-
cadere. 

CINQUE 

• è necessario di suscitare e 
sostenere, formare e moti-
vare gli educatori, a livello 
personale, comunitario e isti-
tuzionale 

Andare oltre il binomio educa-
tore-educando 

Mr Vertigo 

Educare a resistere nella soli-
tudine 

Politicizzare. Contro la paura 
che chiede sicurezza pubblica, 
educare con professionalità fi-
nalizzate a umanizzare le rela-
zioni e i servizi. 
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Eventi e interventi in cronaca Riflessioni e supposizioni Dimensioni educative 

Educare il contesto: anche 
ponendosi in esperimenti di e-
ducazione “speciale” (es.: han-
dicap e dipendenze) 

Un obbligo a collaborare con 
chiesa locale per laboratorio e 
socializzazione, e col comune 
per l’abitazione; con giovani per 
volontariato 

SEI 

• l’impresa educativa richie-
de una grande alleanza tra 
tutti i soggetti della società 

Agenzia di mediazione cultura-
le (8X1000) 

Enti in rete e persone 

Sprar Enti in rete e istituzioni 

Giovani e controllo del terri-
torio 

Rete dei giovani da valorizzare 

Creazione slogan con persone 
con disabilità, per etica, Ue, 
Onu 

Dare parola (non parlare al po-
sto di …) 

SETTE 

• l’educatore si aspetta risul-
tati, anche se non tutti sono 
prevedibili (serendipity) Moltiplicazione di gruppi, ruo-

li, luoghi, educatori, leader 
Qui non si tratta di teorie, qui si 
tratta di Rita, Franco, Albino, 
Nunzia … 

Obbligo a “far saper fare” per-
ché imprestato 

Niente su di noi senza di noi 

Persone con disabilità (e non Di-
versamente abili, portatori di 
handicap, ecc.) 

e obbligato come difesa dal ra-
cket e dai politicanti 

Io e la pietà popolare Cambiato io OTTO 

• educando s’impara Mi dicono che le persone disabi-
li e la Calabria mi ha cambiato 

Ciò che si fa nell’educazione 
cogli altri fa ricevere di tutto e di 
più 

Scuole di dottrina sociale della 
chiesa 

Chi si educa vede diverso e più 
criticamente di prima, si stima 
maggiormente e si butta prota-
gonista 

I tanti “come” educativi sui 
temi dell’autonomia, dell’etica, 
della cittadinanza, ecc. 

Questo corso anche da parteci-
pante 

Scrittura collettiva e scrivere con 
chi non scrive (A’logon) 

 


