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L’AIF, l’associazione dei formatori italiani, ha scelto l’Auditorium del comune di Morolo per dibattere il tema
della sicurezza sociale e della legalità. L’obiettivo del Convegno era quello di rilevare i fabbisogni formativi di
coloro che si occupano dell’educazione della collettività su questi temi specifici.
Per farlo l’AIF ha chiesto la sposorship delle tre Associazioni di Comuni costituitesi nel Lazio (SERAF per
Frosinone, SERAL per Latina, SERAR per Rieti) perché tutte e tre sono impegnate nella gestione di progetti
che mirano ad educare la cittadinanza e a costituire sistemi di informazione e di sorveglianza per informare i
cittadini su come difendersi e per assicurare il controllo del territorio in soccorso agli esigui organici di Polizia
Municipale che hanno a disposizione.
Al Convegno sono stati invitati i docenti delle scuole del Lazio, i loro dirigenti scolastici, gli amministratori
degli enti locali, i rappresentanti delle forze di Polizia, le associazioni e gli Enti religiosi.
I partecipanti hanno ricevuto il saluto del sindaco del Comune di Morolo, la dott.ssa Anna Maria Girolami e
del presidente dell’Associazione SER.A.F. , il prof. Luciano Fagiolo, ex sindaco di Torre Cajetani.
La relazione introduttiva è stata tenuta da Renato Di Gregorio, presidente dell’Istituto di Ricerca sulla
formazione intervento di Roma e membro del direttivo dell’AIF Lazio.
Egli ha paragonato il territorio ad un’impresa illustrando il modello dell’Organizzazione Territoriale su cui sta
lavorando da più di dieci anni e da cui hanno preso spunto le Associazioni di Comuni che si sono costituite
nel Lazio. “Al pari delle imprese, i territori danno sicurezza ai cittadini che vi risiedono se si occupano della
loro educazione, della loro formazione, della loro integrazione culturale, sapendo che alcuni dei propri
membri crescono e restano all’interno e altri membri risultano essere il risultato dell’operazione entrata/uscita
che si è sviluppata con altri territori . Nell’impresa il coordinamento tra coloro che si occupano di educazione
e formazione in maniera specialistica e la struttura dei capi che hanno in gestione la propria “famiglia
professionale” è assicurata dalla cultura dell’impresa e da i suoi valori e dal vertice organizzativo e
gestionale. Sui territori le persone crescono nell’alveo della propria famiglia e assorbono la cultura di base,
ma poi vengono esposti alle attività educative e formative dirette e indirette delle organizzazioni che operano
sul territorio o intervengono tramite i mass media e internet. La differenza sostanziale è che il coordinamento
che nell’impresa è esercitata da un vertice, nei territori può essere solo assicurata dalla concertazione tra le
diverse organizzazioni che vi operano e dalla cultura che la comunità elabora per effetto della esposizione
dei suoi membri alle sollecitazione dell’ambiente nel quale sono immersi. In questa diversa situazione che
tipo di formazione va fatta, a chi, con quale modalità, tenendo conto di quali valori.” Egli si è chiesto aprendo
il Convegno.
I relatori ospiti hanno in parte risposto dando ciascuno uno squarcio della realtà comune, ma che ognuno
legge con gli occhiali della funzione che interpreta dell’organizzazione a cui appartiene.
Don Mariano Parisella, coordinatore regionale della Caritas della regione Lazio, ha sostenuto che la povertà
con cui giornalmente la sua associazione fa i conti assistendo in modi diversi coloro che hanno necessità di
un aiuto, è prima ancora una povertà culturale che è, a sua volta, il frutto di una diffusa sfiducia nei riguardi
del futuro che frena l’impegno educativo di molti. Va dunque recuperata la fiducia e l’ottimismo e. Va altresì
sperimentata la funzione di voltar iato verso coloro che hanno bisogno di assistenza e che sono lasciati ai
margini della società Questo esercizio accresce la sensibilità individuale nella gestione della relazione di
aiuto e sviluppa l’integrazione.
La prof.ssa Paolina Valeriano dell’ Associazione Bachelet ha richiamato tutti alla responsabilità del ruolo
sociale che ciascuno ricopre nella società evitando facili abdicazioni. I genitori devono esercitare la
necessaria e giusta autorità con l’autorevolezza che la può giustificare, i docenti nelle scuole devono
educare risvegliando e liberando le potenzialità dei singoli, ma al contempo sviluppando l’esercizio di gruppo
che aiuta ad apprezzare e facilitare le relazioni, gli amministratori si preparino a svolgere professionalmente
il loro ruolo. Insomma ciascuno faccia bene e con impegno il proprio ruolo non rimpiangendo il passato, ma
lavorando con impegno nel presente e guardando con fiducia il futuro.
Il vicequestore di Latina, il dott, Cristiano Tatarelli ha rappresentato d’altro canto la situazione locale, in
particolare del basso Lazio, sottolineando così il bisogno della vigilanza collettiva. Le infiltrazioni della

malavita, in particolare della Campania, sono evidenti e sono pericolose anche se non sono clamorose. La
malavita si arricchisce con la droga, leggera o pesante che sia, il danno dell’assuefazione è comune e con
essa lo stimolo a procurarsi le risorse per pagarsela inducono a comportamenti di piccola delinquenza
minorile, fuorvianti nei riguardi invece della responsabilità sociale. L’usura è ancora peggio, perché trasforma
un individuo e la sua famiglia e isola l’individuo fino a indurlo a gesti estremi nei riguardi della sua stessa
vita. Bisogna comunque stare attenti alla differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita. La presenza di
molti immigrati può dare la sensazione di maggiore insicurezza, ma se confrontiamo l’incremento del numero
degli immigrati con la riduzione che invece c’è stata dei fatti delinquenziali riscontriamo che siamo di fronte
ad un’insicurezza apparente. Il fenomeno che invece ci deve preoccupare è la verifica di omicidi commessi
da giovani di buona famiglia, atti di bullismo estremo, che dimostrano invece una caduta dell’educazione
sociale, dell’insorgere di un clima conflittuale in cui prevale l’individualismo.
Ci si dunque chiesto come integrare le diverse organizzazioni in questo impegno che va sostenuto in modo
comune e concertato sul piano dell’educazione al vivere sociale, al vivere in comunità, al rispetto “allo
sviluppo integrale” dell’individuo, come ha suggerito don Mariano.
”Intanto costruendo sistemi, patti, protocolli che regolino l’integrazione tra le organizzazioni” ha sostenuto Di
Gregorio. “un po’ come sta facendo l’Associazione dei Comuni di SERAR nella Sabina, dove si va
sviluppando un programma di formazione intervento per definire un piano, un patto e progetti condivisi di
intervento con tutti gli attori del territorio”.
La prof.ssa Ivetta Ivaldi della Sapienza Università di Roma, intervenendo al convegno, ha sostenuto che la
metodologia prescelta risulta efficace e già nella scelta del percorso di ricerca e di progettazione che induce
a fare introduce e sostiene valori di riferimento che aiutano la persona ad apprendere, a crescere e a
rispettare gli altri
La dott.ssa Maria Ausilia Mancini, ha confortato i presenti illustrando che anche in provincia di Frosinone e in
provincia di Latina si vanno attuando programmi simili, grazie al finanziamento regionale che le due
associazioni presenti, SERAF e SERAL si sono procurate. Solo nella scuola saranno coinvolti 80 docenti,
800 ragazzi , 1000 famiglie. Poi saranno effettuati dei workshop pubblici per definire con tutti gli attori del
territorio un piano di azioni comuni. Ella ha comunque voluto i fabbisogni formativi che l’avvio dei relativi
programmi e l’esperienza dei due anni di lavoro precedente stanno evidenziando. Proprio su questi elementi
saranno costituite le ipotesi sull’azione formativa che informerà i programmi di formazione dell’AIF. Se ne
parlerà a Macerata il 30 marzo in occasione del convegno nazionale dell’AIF Scuola
Con questa prospettiva e l’augurio della buona riuscita del nuovo piano si sono salutati gli ospiti intervenuti e
si è dato l’augurio a rivedersi il prossimo anno per constatare i risultati raggiunti.

