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Da quasi due anni coordino il Centro per le famiglie della cooperativa sociale Irene ’95, a 

Marigliano, un centro accreditato dalla Regione Campania ai sensi del regolamento vigente, che da 

pochi giorni è diventato Centro dell’Ambito territoriale N22 a seguito dell’esternalizzazione del 

servizio pubblico.  

Si tratta di un servizio sui generis per la sua categoria; difatti, oltre a fornire le consulenze e 

le prestazioni specialistiche previste dal nomenclatore regionale (counseling, sostegno e terapia 

psicologica, consulenza e assistenza legale, mediazione familiare, …) il Centro si caratterizza per la 

sua vocazione comunitaria. Esso include infatti un centro socio-educativo per attività pomeridiane 

con bambini e ragazzi del quartiere, sostiene percorsi di inclusione sociale per le famiglie in genere, 

in particolare rivolgendosi alle donne e ai bambini di nuclei svantaggiati, accompagna gruppi di 

famiglie affidatarie e adottive, offre consulenza tecnica e sostegno ai ragazzi ospiti della comunità 

educativa della stessa cooperativa, Casa Irene.  

Nato nel 2008 per volere del CdA della cooperativa Irene ’95 che da anni era impegnata 

nell’accoglienza residenziale di minori e in percorsi di educativa territoriale e domiciliare, il Centro 

ha voluto dare vita a percorsi di aiuto più prossimali possibile alle famiglie, collocandosi così nella 

zona intermedia tra l’offerta istituzionale (servizi sociali, consultorio, ecc.) e quella del volontariato 

(parrocchia), e dando risposta alla vocazione educativa della cooperativa stessa che, tra le altre cose, 

è promotrice di una sperimentazione denominata Laboratorio di comunità (rete informale tra 

soggetti del quartiere) da cui è nata anche una frequentatissima Estate Ragazzi, che ogni anno 

coinvolge oltre 400 ragazzi, e del gruppo Mammeinsieme, formato da mamme affidatarie che 

condividono la loro storia/esperienza con le famiglie di origine dei minori che hanno accolto in 

affido. 



Quando parlo di “zona intermedia” intendo un luogo fisico e relazionale, una struttura con 

un cortile e delle stanze, in cui persone e idee si possono incontrare, o magari scontrare, ma 

comunque e sempre trovare un riconoscimento. E’ un luogo fatto di persone, di operatori e 

volontari, di coppie e famiglie di bambini e di ragazzi che, prima ancora di interventi professionali 

educativi o riparativi, hanno bisogno di potersi fidare e di trovare “un luogo amico” in cui poter 

stare.  

Si tratta di una zona-cuscinetto per persone socialmente svantaggiate (immerse in luoghi 

suburbani con scarse opportunità di riscatto) e le istituzioni (spesso troppo verticali e verticistiche e 

lontane dalla quotidianità delle persone).  

In questa “zona intermedia” il Centro sviluppa un lavoro fatto di prossimità, di condivisione, 

di tessitura/ritessitura di legami di fiducia, che viene veicolato attraverso varie attività 

(aggregazione, percorso di crescita, laboratori, …) i quali non sono il fine ma il mezzo, lo strumento 

per puntare a costruire alleanze “nel basso”. Il tutto con l’obiettivo di intercettare quelle situazioni 

border le quali sono invisibili alle istituzioni, poiché non denotano problematiche eclatanti, ma che 

esprimono comunque forme di disagio che meritano attenzione, nell’ottica della prevenzione 

secondaria. 

Più che di un’esperienza ci piacerebbe parlare di storie e di persone. Come quella di A. che 

ha affidato sua figlia ad un’altra famiglia e che, grazie al Centro, non solo continua ad incontrarla 

regolarmente (nonostante l’archiviazione del fascicolo in tribunale) ma riesce ad avere un rapporto 

costruttivo con la famiglia sostitutiva. O come la storia di I., con marito alcolista, una figlia in pieno 

tumulto adolescenziale e un figlio con ritardo mentale, che ogni pomeriggio, da molti anni, 

frequenta il laboratorio di bomboniere solidali attraverso il quale non solo si guadagna da vivere, 

ma costruisce appartenenze che per lei sono vitali e che le consentono, in momenti critici come 

quello del recente tentativo di suicidio, di trovare una spalla sui cui piangere e la forza di rimettersi 

in sesto. E poi c’è la storia di G., padre di un ragazzo abbandonato anni fa dalla madre, che 

nonostante qualche piccolo problema con la giustizia riesce a crescere da solo il figlio, con spirito di 

forte abnegazione e umiltà nel saper chiedere aiuto quando serve. Poi ci sono M. e F. che vivono da 

soli con la loro mamma e che praticamente il papà ha abbandonato molti anni fa; la mamma, anche 

lei molto provata e arrabbiata, un anno fa ha trovato da noi un luogo in cui poter lasciare i figli ogni 

pomeriggio, mentre si dimena tra la ricerca di lavoro e i ricorsi legali contro l’ex compagno. E che 

dire di A., madre di due ragazzi della nostra comunità educativa, che da quattro mesi vive 

nell’appartamento accanto alla casa-famiglia, in vista della dimissione dei figli e del rientro presso 

di lei. E di N., donna senza fisa dimora da quando il tribunale per i minorenni ha reso adottabili i 



suoi tre figli, di cui ha perso ogni traccia; oltre alla traccia dei figli N. ha perso la lucidità di un 

tempo, quando faceva la fisioterapista, e ora vaga tra Roma e Napoli e ogni tanto vien e a farci 

visita e a farsi una doccia, sapendo che l’armadietto con i suoi effetti personali è sempre lì, assieme 

ai luoghi che un tempo ospitarono i suoi figli, dove – vaneggiando – ogni volta spera di averne 

notizia. E ci sono poi loro, le Donne in cammino, un gruppo di signore di varie nazionalità che, con 

la guida di due volontarie, si sono collegate al Centro e stanno facendo vari percorsi di crescita e di 

inserimento sociale, ambiziosi fino a sognare di mettere in piedi un’impresa di catering. 

Queste come tante, sono tutte storie incompiute, di quelle che i servizi non seguono più 

perché “non c’è altro da fare” o perché “non ci sono risorse”. Famiglie e persone che vanno avanti 

nella cronicità ma che possono trovare un qualche appiglio per non andare ancora più giù, quanto 

basta per evitare che se stesse o proprio i figli diventino le vittime sacrificali di sistemi familiari e 

sociali malati. 

In tale mission educativa, si colloca il progetto Famigliaccanto, avviato all’inizio di 

quest’anno. Esso consiste nella intercettazione e messa in rete di volontari (persone singole e 

coppie) che sono disponibili a “fare da antenna” a disagi di ragazzi e di famiglie del territorio, e ad 

attivarsi direttamente per un sostegno amicale/educativo, oppure a fare da aggregatori/attivatori di 

altri volontari, nei luoghi naturali in cui essi vivono. Si punta così al supporto sociale di genitori 

fragili, nell’accezione più ampia possibile di genitorialità sociale diffusa, imparando a “guardare le 

potenzialità piuttosto che i problemi”.  

Attualmente la rete include circa venti persone organizzate in quattro nuclei territoriali. 

Dopo una fase di rodaggio e di formazione, ora i nuclei stanno intercettando, sui rispettivi territori, 

situazioni di fragilità di sostenere, per offrire aiuto concreto o sostegno scolastico-educativo ai figli, 

o un semplice passaggio in auto per andare a fare una visita medica o, perché no, una gita insieme, 

con il supporto tecnico-specialistico dei professionisti del centro laddove occorra. 

 

 

 


