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Carta dell’Incrociarsi dei Saperi e delle Pratiche 
con persone in situazione di povertà e di esclusione sociale.







Motivazioni

La lotta alla miseria e all'esclusione sociale riguarda molteplici attori in situazioni ineguali.

Da un lato, nel mondo delle istituzioni, dei politici, dei ricercatori universitari, degli operatori professionali, il più delle volte in buona fede, si costruiscono delle soluzioni sulla base dell'analisi che essi stessi fanno sulle cause della povertà. Essi occupano allora immediatamente una posizione di primo piano. Sebbene non abbiano un’identità unica, omogenea, saranno qui, in questa carta, denominati “universitari o professionisti”.

D'altro lato, nel mondo della povertà, delle donne e degli uomini sono troppo spesso presi in considerazione unicamente dal punto di vista delle loro mancanze e dei loro bisogni e sono spinti a collaborare alle soluzioni che altri hanno immaginato per loro. Questi immediatamente occupano una posizione di secondo piano. Benché essi non abbiano un’identità unica, omogenea, saranno in questa carta denominati “persone in situazione di povertà”.

Gli “universitari o professionisti”, grazie alla loro formazione e all'ambiente nel quale essi lavorano, acquisiscono delle capacità di espressione, di enunciazione, di astrazione e di intellettualizzazione.
Noi sappiamo quanto queste capacità culturali diano del potere a coloro che le padroneggiano. Essi dispongono di un sapere socialmente riconosciuto, comunicabile, costruito nella durata. Conoscono le regole del gioco. Grazie al loro statuto e alle loro funzioni, hanno il potere di agire, orientare o decidere.

Al contrario, il sapere delle persone in situazione di povertà, basato principalmente sulla loro esperienza di vita, non gode di una riconoscenza a priori. Queste persone vivono la maggior parte delle volte l'esperienza di esser trattate come oggetti: oggetto di procedure, di decisioni, di misure, di regolamenti...a volte oggetto di sollecitudine, ma comunque oggetto. La non presa in considerazione del sapere delle persone coinvolte è una delle cause del fallimento delle politiche di lotta alla povertà.

La premessa, nella lotta alla miseria e all'esclusione, consiste nel riconoscere le persone in situazione di povertà come attori in toto. Riconoscerli, significa riconoscere in loro un sapere di vita e di esperienza senza il quale gli altri tipi di sapere (scientifici, di azione..) sono incompleti e dunque alla fine inefficaci, o addirittura generatori di effetti contrari a quelli che sono in linea di principio ricercati.







Basandosi sul pensiero di Joseph Wresinski, fondatore del Movimento ATD Quarto Mondo, e sull’iniziativa da lui intrapresa, sono state sperimentate, durante i due programmi di ricerca-azione-formazione, delle condizioni indispensabili all’incrociarsi dei saperi e delle pratiche:
- Quarto Mondo- Università,
- Quarto Mondo  Partner 

Questi programmi sono stati avviati dall'“Institut de Recherche et de Formation aux Relations Humaines” del Movimento ATD Quarto Mondo, in collaborazione con l' “Université de Formation Européenne de Tours”, la “Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale (FOPES)” e l'“Institut Cardijn” a Louvain-La-Neuve.

Successivamente a tali programmi, queste condizioni indispensabili sono state messe alla prova durante i corsi di formazione realizzati con gli “universitari o professionisti” (del mondo della sanità, dell'insegnamento, del lavoro sociale...) e con persone in situazione di povertà (membri di associazioni di lotta alla miseria). Trattandosi di formazioni reciproche, che utilizzano il metodo dell'incrociarsi dei saperi e delle pratiche, queste formazioni sono state denominate “co-formazioni”.

A. I pre-requisiti dell'incrociarsi dei saperi e delle pratiche  

 L’iniziativa dell’incrociarsi dei saperi non dovrà in alcun caso confondersi con una semplice iniziativa di partecipazione delle popolazioni in situazione di povertà.

    1. Avere la coscienza di un cambiamento necessario
La miseria non è una fatalità. Il non esser soddisfatti delle realtà sociali, economiche o culturali...comporta una volontà di cambiamento. L’essere portatori di questa volontà e riconoscerla presso gli altri, è un pre-requisito dell'incrociarsi dei saperi e delle pratiche.

    2. Considerare ciascuno come detentore di saperi
Le persone che vivono la miseria e l'esclusione sociale non hanno solo delle privazioni, dei bisogni da soddisfare, ma sono anche portatori di saperi. Il sapere nato dall'esperienza che queste persone posseggono, quando è incrociato con altri saperi, rivela la loro capacità di distacco e di riflessione. Questo incrocio produce conoscenze più complete e più fedeli alla realtà.
      
    3. Non essere solo 
Tutte le persone attraverso la propria vita acquisiscono esperienza. Se l'esperienza personale non è collegata ad un gruppo sociale o professionale, essa resta fragile. E' l'appartenenza ad un gruppo sociale, professionale che consolida  il sapere di cui ognuno è portatore.
Questo significa che per partecipare ad un incrociarsi dei saperi e delle pratiche con universitari e professionisti, coloro i quali vivono in situazione di povertà non devono restare isolati. 

Essi devono vivere l'associazione con altre persone che abbiano le stesse condizioni di vita ed avere spazi di riflessione, d'espressione e di dialogo.

    4. Collocarsi insieme in una posizione di ricerca. 
E' necessario che ogni partecipante sia in un atteggiamento di co-ricercatore, co-formatore, co-attore per identificare delle domande, porle in una prospettiva problematica e cercare delle comprensioni comuni e delle piste di cambiamento. Occorre cioè una condivisione della padronanza dei metodi di ricerca. 

B. Le condizioni della messa in opera dell'incrociarsi dei saperi e delle pratiche

    1. Presenza effettiva delle persone in situazione di povertà
La prima condizione per realizzare l’incrociarsi dei saperi e delle pratiche è che le persone che vivono in condizione di povertà siano effettivamente presenti durante tutto il processo e non solo in un dato momento, per fornire la loro testimonianza sotto forma di presentazione, di video o di scritti.
In nessun caso, altri attori possono sostituirsi a loro, parlare a loro nome, al loro posto, appoggiandosi sulla conoscenza o la vicinanza che potrebbero avere del mondo della miseria.

      2. Creare le condizioni di autonomia dei saperi in vista della loro messa in reciprocità

Autonomia e reciprocità non sono abitualmente presenti nella pratica delle relazioni tra “universitari e professionisti” e persone in situazione di povertà.

- Niente legami di dipendenza
Per realizzare l’incrociarsi dei saperi e delle pratiche, i gruppi di lavoro devono essere composti da persone che non dipendano le une dalle altre. Al fine di preservare la libertà di riflessione e di parola di ognuno, dei professionisti di un servizio non saranno in presenza di beneficiari o utilizzatori di questo - per esempio insegnanti con genitori i cui figli sono loro alunni, e così lavoratori sociali, medici, ecc.., con i loro “clienti” 

- Gruppi di riferimento, gruppi di attori
Ogni attore dell'incrociarsi dei saperi e delle pratiche ha come riferimento il suo proprio gruppo di appartenenza (attori del mondo della povertà, attori associativi, attori professionali, attori universitari...) E' in seno a questi gruppi che ognuno avrà una sicurezza, una libertà, un tempo per costruire il suo proprio pensiero prima di intraprendere l'incrociarsi dei saperi e delle pratiche.
D'altra parte, la comprensione e la ricezione del sapere dell'altro necessitano una maturazione e una esplicitazione. Questi spazi e questi tempi in gruppi di attori permettono ai partecipanti di fare proprie le tematiche, di formulare le proprie interrogazioni, di costruire una propria competenza.

    3. Stabilire uno spazio di fiducia e di sicurezza

L’incrociarsi dei saperi e delle pratiche è possibile soltanto se il sentimento di sicurezza e di fiducia di ciascuno nei confronti dei suoi interlocutori e del contesto instaurato sono assicurati.

 -Una forma di contratto deve fissare delle regole che garantiscano la sicurezza e la confidenzialità delle parole e degli scritti prodotti. In particolare, tutto ciò che le persone in situazione di povertà dicono il più delle volte è frutto di una lunga esperienza di sofferenza e di sforzi, e la fragilità di queste persone resta grande. Tale fragilità deve esser protetta, specialmente attraverso le regole della confidenzialità. Questa si applica pienamente anche a ciò che viene detto dagli “universitari o professionisti”, i quali d'altronde sono tenuti a rispettare le regole del segreto professionale. 

 -D'altra parte il quadro etico comprende un certo numero di valori legati al dialogo tra le persone: ascolto attivo, rispetto della parola dell'altro, disponibilità ad adottare una visione critica nei confronti del proprio stesso sapere, convinzione che ogni tipo di sapere è sempre in costruzione.

4. Garantire le condizioni di scambio e di rigore.

L'ineguaglianza delle posizioni è ben presente nel processo dell’incrociarsi dei saperi e delle pratiche.  Sarebbe una trappola il comportarsi come se tutti i partecipanti fossero fin dall’inizio in condizioni paritarie, mentre questo ovviamente non è il caso.
Rendere lo scambio possibile significa dunque creare delle condizioni di parità nello scambio.
E' il ruolo di un'equipe pedagogica o équipe di animatori. Questa deve esser costituita da membri che conoscono, per averle affiancate da lungo tempo, le persone in situazione di povertà, le loro difficoltà, le loro risorse, e di membri del mondo degli “universitari o professionisti”.

 -Nei confronti delle persone in situazione di povertà 
Il ruolo degli animatori è di aiutare le persone in condizioni di povertà ad esprimersi con i loro propri termini, senza mai sostituirsi ad esse, senza suggerir loro ciò che esse cercano di dire. Si tratta di creare le condizioni che permettano loro di consolidare da sé il proprio sapere: rileggere la loro esperienza di vita giudicandola obiettivamente, confrontarla ad altre per trarne insegnamenti generalizzabili, sostenerli nel cammino di comprensione verso gli altri attori. Questo significa anche accompagnarli a monte e a valle degli incontri perché essi restino legati al loro ambiente di vita.

 -Nei confronti degli “universitari e professionisti”
Universitari e professionisti incontrano anch'essi delle difficoltà quanto all’espressione orale e scritta. Abituati e formati a lavorare e comunicare tra pari, hanno la tendenza ad utilizzare delle formulazioni astratte comprensibili unicamente dagli iniziati. Il ruolo degli animatori è di aiutarli a rendere il loro pensiero comunicabile e di accompagnarli nel cammino di comprensione degli apporti delle persone in situazione di povertà. Il ruolo dell'animatore è anche quello di far comprendere agli “universitari o professionisti” l’importanza dei ritmi e del tempo necessario per un cammino di incrocio dei saperi e delle pratiche: non si possono bruciare le tappe.

-Animare l’incrociarsi dei saperi e delle pratiche
Il ruolo degli animatori è di fare in modo che tutti possano esprimersi ed esser compresi e di rispettare il tempo di parola di ognuno. Per giungere a questo, essi optano per prestare un’attenzione particolare all'ascolto della parola delle persone in situazione di povertà.

3.Mettere in opera una metodologia dell’incrociarsi dei saperi e delle pratiche

L’incrociarsi dei saperi e delle pratiche è una costruzione, richiede attrezzi e puntellamento (tanto lavoro e basi solide), tanto nel campo della ricerca quanto in quello della co-formazione. L'equipe pedagogica è responsabile della metodologia adottata che essa adatta a seconda dei contesti.
I fondamenti della metodologia sono i seguenti:

-L' esperienza di ognuno
Il racconto di una esperienza precisa permette di mettere tutti i partecipanti sullo stesso piano. Il racconto dei fatti porta a delle situazioni vissute in cui c'è interazione tra persone in situazione di povertà e “universitari o professionisti”  


-Il ritmo e la durata
Durante gli scambi, ciascuno deve veder rispettato il proprio ritmo di comprensione e di espressione. Bisogna rispettare i tempi del silenzio, permettere ad ogni persona di giungere alla conclusione di quello che essa vuole dire, comprendere insieme il senso delle parole. A volte, delle tensioni sorgono da una parte e dall’altra durante gli scambi, il ritorno regolare in gruppi di attori permette di prendere il distacco necessario. La durata è un dato indispensabile per un lavoro in profondità. E' necessaria per creare la fiducia, consolidare il dialogo, analizzare i racconti, comprendere ciò che l'altro vuole dire, preparare i propri interventi. La durata è anche relativa agli obiettivi che ci si propone, ma in tutti i casi bisogna fare i conti con il tempo della maturazione. 

-La costruzione collettiva
Gli sforzi consentiti da ciascuno per partecipare all'incrocio dei saperi e delle pratiche sono motivati attraverso la trasparenza delle procedure messe in opera e dal fine ricercato e conosciuto da tutti, che è quello di migliorare le interazioni tra persone in situazione di povertà e tutti gli altri cittadini ( che essi siano professionisti, rappresentanti di istituzioni, universitari, sindacalisti, politici...) Poter identificare gli elementi di disaccordo è una tappa essenziale. Senza confronto, non c'è una costruzione collettiva. Il miglior mezzo, per confrontare realmente i punti di vista è di impegnarsi mutualmente, quando questo è possibile, in una produzione comune.


“Incrociare” i saperi, non è “addizionare” i saperi. Simultaneamente e progressivamente durante il processo, per ognuno nella posizione che occupa, ci sono una maggiore influenza sulla sua comprensione del mondo e una maggiore padronanza del posto che vi occupa.
Incrociare, è confrontare, cioè esporsi al sapere e all'esperienza dell'altro, per costruire un valore aggiunto.

La posta in gioco non è solo una migliore comprensione reciproca, ma anche la messa in opera di una iniziativa permanente di democrazia partecipativa, in seno alla quale le persone in situazione di povertà saranno veramente e pienamente attori.
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