
CORSO DI FORMAZIONE: Ascoltare o orientare nel mondo della pena

Relazioni dei gruppi di lavoro e materiali raccolti

PRIMO GRUPPO: Ascolto – accompagnamento

Il nostro gruppo di lavoro, intitolato: “ascolto – accompagnamento” originariamente avrebbe dovuto 
comporsi  da  8  persone,  di  fatto  poi…  siamo  arrivati  al  maggior  numero  (solo  4  persone) 
esclusivamente la prima volta !
Non è stato così facile concordare  un giorno congeniale a tutti, in cui trovarsi e lavorare insieme sul 
tema assegnatoci (o meglio sul tema scelto.. e conquistato con le unghie, visto il forte interesse 
dimostrato  da molti per la tematica, e la conseguente  ressa per accedervi!) ..tant’è che alla fine non 
c’è stata una vera  partecipazione agli incontri. Oltre  alla difficoltà di ..rintavolare perciò  i discorsi 
e sviscerarli, con sempre meno “risorse”, e soprattutto nemmeno le stesse della volta precedente, si 
è presentata la perplessità  sul come “sviluppare” il lavoro…su quale fosse esattamente l’obiettivo 
del corso..fino ad arrivare a perderci in quel classico bicchier d’acqua, visto che eravamo là proprio 
per  ….elaborare proprio  QUESTA risposta  e  se  qualcuno ci  avesse  dato  UNA risposta… non 
avrebbe avuto più senso il lavoro di gruppo.
 Tanto tempo così  è stato speso durante quel primo incontro, vacillando tra gli interrogativi che 
emergevano sul tema..su cosa pensava uno, piuttosto di quel che interpretava l’altro, pensando da 
che parte iniziare e sul come impostare…. e coordinare il tutto;
normalissima prassi di lavoro di gruppo crediamo, ma resa ancor più difficile dalla  posizione di 
qualche  componente del gruppo che sosteneva l’impossibilità di ..cominciare fin tanto che …Fra 
Beppe o l’Associazione non avessero spiegato esattamente il significato del corso.

Coordinando  alla  fine  i  pensieri  di  ognuno  di  noi…soprattutto  dopo  averli  lasciati  scorrere 
liberamente secondo una  propria visione individuale, abbiamo raggruppato sotto 3 principali punti 
quanto andiamo a specificare.
E’ utile chiarire che tutto il  lavoro è stato sviluppato rapportandoci all’ambito del carcere e, da 
questa premessa pensiamo che:

1) Innanzitutto,  distinguiamo diversi tipi di ascolto a seconda dei  quali è richiesta, o meglio è 
indispensabile,  una certa …”capacità di risposta” da parte dell’operatore stesso.
Troviamo così:

- L’Ascolto per richiesta di  bisogni primari… (es. sapone, biancheria….medicinali). 
Un ascolto, facilmente  soddisfabile ma che comunque prevede una certa conoscenza 
della “condizione” circostante;

- C’è poi l’Ascolto per richieste di cose più specifiche  ma secondarie (parliamo di 
frequentazione ai corsi, sport…lezioni…). Caso in cui è ancor  più indispensabile la 
conoscenza di regole…prassi che vigono in quello stesso ambiente da cui “sorge” la 
richiesta!

- Ultimo  ma  non  meno  importante  è  l’ascolto  per  quei  bisogni  che  noi  abbiamo 
definito   psicologici/spirituali..(affetto,  amicizia,  amore… conforto)….  Crediamo 
questo sia l’ascolto più complesso, ove oltre a quanto previsto nei punti precedenti, 
diventa  assolutamente  indispensabile  una  discreta  …  conoscenza  sulle  relazioni 
umane…sui comportamenti ed abitudini ..che riguardano l’ambiente da cui deriva il 
soggetto  che  ha  …avanzato   la  richiesta (per  es.  se  si  tratta  di  stranieri..è 
indispensabile conoscere la loro cultura..la lingua, la religione, le usanze ..).

        Per un ascolto ancor più efficace …riteniamo inoltre che assumano ruoli  fondamentali anche 
le figure  dei FAMILIARI, degli OPERATORI del CARCERE, degli AGENTI, delle GUARDIE 
per non parlare poi, ancor più significativo ma forse utopistico , quello del DIRETTORE… (figura 



che per altro a noi rimane ancora buia! Non abbiamo ben capito il ruolo, il potere…l’influenza che 
questo personaggio ha….. )

2) Passiamo dunque, dopo  la  distinzione al punto precedente , al  secondo punto, che abbiamo 
voluto sottolineare come requisito  fondamentale di  chi conduce l’ASCOLTO, parliamo 
della PREDISPOSIZIONE individuale che vige o meno in ognuno  di noi, determinata da 
diversi fattori più o meno derivanti dal nostro DNA…o dalle nostre scelte di vita…
Una predisposizione che si esprime allora con caratteristiche innate   che possono essere la 
….PAZIENZA, la CALMA… la SERENITA’, la CAPACITA’ d’OSSERVAZIONE così 
come  tante altre …ATTITUDINI (da potenziare costantemente con corsi di formazione, 
aggiornamento …volti sempre ad una  crescita) per arrivare infine a quelle variabili che 
scindono dal nostro “io” e sono piuttosto determinate  da un quotidiano che ci circonda, 
sempre più frenetico, gravando inevitabilmente  sul fattore TEMPO/SPAZIO, per altro oggi, 
in  deficit  per  tutti  ….Quando  ti  predisponi  ad  un  ascolto,  non  puoi  prender  in  mano 
l’orologio e fissare già a priori l’ora in cui terminerà, significherebbe svalorizzare, sminuire 
l’incontro ancor prima di cominciarlo, “palettarlo” in uno TEMPO, vorrebbe dire non dar 
spazio  affinché  emerga  la  vera  ESSENZA   di  quell’incontro.…  è  un  po’  nooo,  come 
accingersi  ad  un  pranzo,  non  inizi  pensando  già  al  caffè…?!  Inizi  con   la  prima 
portata..aspetti poi desideroso, curioso che arrivi la seconda, poi il contorno..e il dolce..la 
frutta … …e “fissi” in fine il pranzo con un buon caffè; solo allora puoi dire che …”è stato 
un buon pranzo…”  

       
3) Arriviamo così  al  3°  punto,  anch’esso requisito  fondamentale,  ovvio,  sempre dal  nostro 

punto di vista, e consiste nell’esistenza di alcune condizioni indispensabili e imprescindibili 
affinché l’ascolto sia come noi l’ abbiamo definito

     “PULITO”….!
      prima di tutto:

- deve esserci libertà da pregiudizi, in ogni incontro si dovrebbe attivare una specie di 
processo di “tabula rasa”..dei nostri sentimenti ..grazie al quale non esista  più  alcun 
tipo di barriera…! 
Io, cammino “nella” storia di chi ascolto….provo a “VIVERE” in prima persona 
..”quella” storia…mantenendo  però quel “giusto”..distacco,  indispensabile,  a non 
farmi travolgere dall’angoscia altrui, a non cadere in quei meccanismi di buonismo 
e..manipolazione “mentale” in cui talvolta si tende scivolare… 

- indispensabile   poi,  diventa  conoscere   quella  determinata  “condizione”….  sia 
ambientale  più o meno descritta anche al primo punto ,ossia la necessità  di sapere 
da che paese viene l’interlocutore, che lingua   parla, che credo ha… le usanze nelle 
quali è ..cresciuto)  tutte informazioni  più facili da reperire, a differenza di quelle 
inerenti l’aspetto  caratteriale (se è introverso, estroverso, se ha subito traumi…se è 
stato  abbandonato…) aspetto questo  molto  più difficile da cogliere… caso in cui, 
diventa  indispensabile la  collaborazione   ; condizione questa,  sine qua non che 
riteniamo assolutamente imprescindibile nell’ascolto e alla quale  dedichiamo più 
avanti…le riflessioni di alcuni componenti del gruppo.

- è indispensabile infine aver l’idea della rete di servizi di cui poter avvalerci, esistenti 
sul territorio, dove per servizi, si intendono  risorse umane e non, l’esigenza dunque 
di  quelle istituzioni, agenzie, cooperative che siano di supporto ..a chi “richiede”… 
che  introducano,  reambientino  che  “accolgano”  insomma  l’interessato  e  lo 
“accompagnino” lungo  un cammino ..prima, durante e dopo,  in vista di una futura 
uscita in libertà;  ne consegue automaticamente  l’esistenza di personale preposto a 
tale compiti che garantiscano un sostegno  e supporto …psicologico e  didattico , in 
quella prima fase di …”avviamento”   

  
A conclusione del lavoro di riordinamento idee..e concetti ..ognuno di noi ha spiegato cosa lo ha 
spinto a frequentare il corso, e che cosa si sarebbe aspettato dal corso stesso.



Maurizio è approdato al corso grazie ad un percorso “culturale “ che sta portando avanti da non più 
di un paio d’anni, esprime parere positivo sulla modalità di  svolgimento delle “lezioni” e manifesta 
una voglia di coinvolgimento continuo e sempre più intersecato con le attività di sensibilizzazione 
che si trova già ad organizzare (mostre di pittura di carcerati, testimonianze nelle scuole e nella 
parrocchia…) 
Francesca si  avvicina  per  la  prima volta  al  mondo carcere,  è  un “campo” che non aveva  mai 
esplorato ed esprime il suo interesse e coinvolgimento alle tematiche trattate.
Barbara è già nell’ambito!!!   l’anno scorso ha partecipato ad un corso sulla “corrispondenza”…che, 
anch’essa,  altro non è che una  diversa forma di ASCOLTO.  Quest’anno , trovatasi iscritta per 
“caso”  sostiene  l’importanza  costituita  da  questi  corsi  di  “aggiornamento-formazione”!  Sono 
elementi  di supporto indispensabili ai volontari..momenti in cui ci si confronta, ci si misura e si 
realizza puntualmente…. quanto sia articolato e complicato far volontariato senza cadere in quei 
meccanismi  che  sortirebbero  l’effetto  opposto  dell’obiettivo  preposto.  Sostiene  inoltre   che  la 
necessità di approfondire il bagaglio culturale ed emotivo-sensibile che  ognuno di noi, ha meglio 
sviluppato,  in un ambito piuttosto che in un altro, deve sempre essere “avvertita”…stimolata e poi 
approfondita, con le persone ovviamente preposte a tale compito… 
Da  questo  ultimo  punto  ne  consegue  automaticamente  l’importanza,  la  scontata  ed  inevitabile 
necessità del  “sostegno di gruppo”, che con le diverse esperienze, la condivisione e il confronto sui 
più svariati casi… è elemento principe che risponde al tema “ascolto –accompagnamento”…
Anche  Roberto,  già  socio  de  La  Fraternità,  è  contento  di  partecipare  a  questi  gruppi  lavoro, 
sottolinea l’importanza dell’agire con l’appoggio, il sostegno di  un gruppo.

A grandi linee questo è il  pensiero del nostro gruppo di lavoro, idee forse mal espresse  ed in 
disordine  ma  vogliamo  dire  condivise  profondamente  all’unisono,  che  corrispondono 
all’espressione verbale del concetto che ognuno di noi aveva ed ha, nei confronti della tematica 
oggetto di questa relazione.


