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CALOREumano e professionali-
tà al servizio della comunità! Il
CentroMargherita è un centro so-
cio educativo che opera nel terri-
torio del Montefeltro in località
Casinina. Che cosa è un centro so-
cio educativo?Èuna struttura ter-
ritoriale rivolta a soggetti in con-
dizione di disabilità che abbiano
terminato il percorso scolastico
e/o in età post/obbligo scolare. Gli
interventi socio-educativi, o socio
animativi, sono finalizzati alla au-
tonomia personale, alla socializza-
zione, al mantenimento del livel-
lo culturale e propedeutici all’inse-
rimento nel mercato del lavoro.
L’accoglienza nei centri è previ-
sta per iminori che vivono in con-
dizione di disagio personale e fa-
miliare e pertanto necessitano di
un forte supporto educativo. Pre-
vede il sostegno dopo l’orario sco-
lastico: pranzo,dotazione di sussi-
di didattici,materiali per lo svolgi-
mentodi attività ricreative, sporti-
ve e del tempo libero.

IL CENTRO Margherita offre
un piano delle attività personaliz-
zato in base all’analisi degli inte-
ressi, delle competenze, delle diffi-
coltà e dei bisogni degli ospiti,
quale occasione di crescita delle

abilità, delle autonomie personali
e dell’apprendimento di abilità
tecnico operative che possano an-
che facilitare le occasioni di inseri-
mento in un contesto lavorativo. 
In sintesi sono previste: attività la-
boratoriali, educativo riabilitati-
ve, psicomotorie, espressivomani-
polative e relazionali (di socializ-
zazione).Ladisabilità, spesso, vie-

ne interpretata come condizione
ingombrante e imbarazzante, ac-
centuando in modo impalpabile
l’esclusione relazionale di chi la
subisce. Nelle scuole si assiste so-
vente all’impreparazione dell’in-
segnante di classe rispetto al disa-
bile: scambia il ruolodell’educato-
re conquello di assistente socio sa-
nitario e si trova in difficoltà a

pensare e condividere progetti di
inclusione. Se la disabilità fosse
considerata nella sua interezza, co-
me diversità, come alternativa, al-
lora si sarebbe già fatto un passo
verso il cuore dell’inclusione che
al primo posto mette il rispetto
della natura dell’individuo, poi il
rispetto della sua differenza.

PERCAPIRE il valore della disa-
bilità, c’è statomolto utile riflette-
re sul significato della parola nor-
malità; abbiamo scoperto chenor-
malità è sinonimodi: banalità, co-
mune, consuetudinarietà, genera-
lità, livello, maggioranza, massi-
ma, media, mediocrità, modestia,
norma, ordinarietà, piattezza, ra-
gione, regolarità, sanità, standard,
trend… Viva quindi la diversità
cioè la differenza, la distinzione,
l’unicità… L’arrivo dei visitatori
è sempre accolto con grande entu-
siasmo e calore: abbracci, strette
di mano, ricerca del contatto fisi-
co. Dopo un iniziale momento di
imbarazzo, noi ragazzi ci siamo
sentiti a nostro agio, felici di aver
condiviso le nostre “Diversità” in
unmomento di serena “Normali-
tà”. Ricorda sempre che sei unico,
esattamente come tutti gli altri.

(Anonimo)
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“Ricordati sempre che sei unico”
CentroMargherita, calore umano e professionalità al servizio della comunità

INCONTRI

Lezioni
per stare
insieme

Sinonimo di normalità… (disegno di Sofia Iacomucci classe II B)

APRIRE ogni alunno,
ciascuno con le proprie
potenzialità e i propri
vincoli, alla cultura, luogo
precipuo di
umanizzazione alla vita:
questo ci si attende dalla
scuola “di tutti e di
ciascuno” (donMilani).
Questa è, in parte,
l’esperienza condivisa in
quest’anno scolastico
dalla classe II B della
scuola secondaria di I
grado diMercatino Conca
che ha incontrato la
redazione del giornale
“Universo Insieme”
composta dagli utenti dei
centri educativi dell’Asur
- Area Vasta n 1
“Mosaico”, “Pegaso” e
Rsa “Tomasello”,
insieme agli educatori
della cooperativa sociale
“Labirinto” di Pesaro.
Siamo entrati subito in
sintonia con i nostri
ospiti-raccontano i
ragazzi- abbiamo scritto
insieme un articolo
lasciandoci guidare da
due parole belle: “stare
insieme”. Si può “stare
insieme” come amici
volendosi bene e a noi
piace andare d’amore e
d’accordo. Qualche volta
però capita di litigare ma
poi si fa pace. Anche la
famiglia e la classe sono
spazi in cui si sperimenta
lo “stare insieme”. Alla
fine la redazione di
“Universo Insieme” ha
distribuito a tutti una
copia del loro giornalino a
tema, “Mare.
Classe II B

ABBIAMO partecipato ad un’uscita didattica presso
“l’Hotel della Salute” di Monte Grimano. Si tratta di
una struttura socio-sanitaria che accoglie persone con di-
sagi psichici, comportamentali e sociali. Una realtà im-
portante del territorio, parte di un sistema che comprende
numerose strutture specializzate nell’accoglienza di pa-
zienti di ogni fascia di età. Ogni struttura propone un di-
verso programma di recupero per il reinserimento di ogni
ospite. Sono vite segnate da disagio e sofferenze, con un
passato doloroso da scrollarsi di dosso, ma qui trovano fi-
ducia in sé e negli altri, quell’amore per troppo tempo ne-
gato; ricominciano a vivere, ad aprirsi a rivalutare il sen-
so della vita. La giornata è pianificata su un sistema di
autogestione: chi gestisce il bar, chi prepara la colazione,
chi apparecchia e fa servizio ai tavoli, chi vende giornali

e riviste. Ognuno ha un ruolo nell’economia della giorna-
ta, per sentirsi utile e valorizzato. Le prestazioni vengono
corrisposte economicamente per dar modo ad ognuno di
soddisfare le piccole necessità quotidiane, come il caffè, il
parrucchiere o un abito nuovo. Il loro cammino, faticoso,
è sempre sorretto da operatori sanitari ed educatori che,
come angeli custodi, li seguono costantemente. La struttu-
ra è permeata dalla saggezza di Tonino Guerra, nostro
conterraneo: versi e frasi che aiutano a riflettere sulla bel-
lezza della vita e nutrono speranze di cambiamento: “Il
mondo è bello, è proprio bello il mondo, non bisogna avvi-
lirsi, basta un fiammifero per accendere un fuoco o vedere
che vola una farfalla”. E la speranza di ognuno di loro è
quella di tornare a far parte della vita ”normale”.

Classe II A

RECUPEROSOCIALE IN VISITA ALLA STRUTTURA ‘HOTELDELLA SALUTE’ DI MONTEGRIMANO

“In fondobasta un fiammifero per accendere un fuoco”

Agio e disagio (disegno di Francesco
Renzoni classe II A)

CARI lettori, questi articoli parlano delle
esperienze che ci hanno coinvolto mag-
giormente nell’arco di questo anno scola-
stico, che ci hanno lasciato qualcosa di im-
portante a livello personale,maanche col-

lettivo, perché hanno sviluppato in noi un
sensomaggiore di appartenenza al nostro
Istituto e di complicità nei confronti di al-
tre realtà.
Siamo convinti che la scuola vera sia quel-

la che sa vivere concretamente il presen-
te e sa guardare al futuro con tanta spe-
ranza, una scuola dove la solidarietà è
straordinariamente normale ed è molto
importante.

REDAZIONE

Scuola media “SANZIO“Mercatino Conca


