
Proposta per un Centro di Aggregazione 
Valorizzare la Persona, il Centro, la Comunità 

Questa proposta s’inscrive in una ricerca sulla Soddisfazione dell’“Anziano”, 

effettuata con persone in età avanzata e sviluppata attraverso incontri individuali 
e collettivi svolti in vari ambiti, case di riposo incluse. 

Per soddisfazione s’intende l’appagamento del proprio pensiero, una meta 
raggiungibile mediante pratiche che prescindono da prestazioni fini a se stesse. 

Per questa ragione esse convengono alle persone anziane, le quali pertanto 
possono conseguire traguardi che consentono di vivere, di contare e di guardare 

avanti. L’argomento inaugurale di una serie di incontri collettivi è stato Dal 
curarsi al prendersi cura, titolo da cui risulta evidente il cambiamento di rotta: 

dalla malattia alla salute, dal fai-da-te alla dimensione relazionale, anche in 
rapporto al proprio malessere. 

Si tratta infatti di una prospettiva relazionale che antepone la persona alla 
categoria sociale; per questo si virgoletta il termine “anziano”, di matrice 

sociologica, che comporta pregiudizi. Uno di essi riguarda il fatto che l’“anziano” 
sia considerato essenzialmente un essere bisognoso – ad esempio di cure -, 

senza lasciare spazio all’idea che sia anche un soggetto desiderante. 

La visuale della soddisfazione antepone quest’ultimo aspetto, sia perché la 
gratificazione di tutti i bisogni non ha lo stesso valore della soddisfazione del 

desiderio – essere riconosciuti come soggetti -; sia perché vi è una correlazione 
inversa tra desideri e bisogni: non soddisfacendo i primi, i secondi crescono a 

dismisura. 

Ora, per l’utilizzazione di tale prospettiva nei Centri di Aggregazione comunali 

parrocchiali ecc., occorre intanto dire che questi sono luoghi finalizzati a creare 
rapporto fra chi li frequenta, mentre il pretesto per incontrarsi sono le attività 

ricreative. Tuttavia, se queste sono fini a se stesse, ossia se non costituiscono 
occasioni di “aperture”, di legame, di solidarietà tali centri rischiano di rimanere 

luoghi chiusi, isolati, di indurre ripetitività e persino, paradossalmente, 
solitudine. 

Talvolta mi è capitato di sentire, anche direttamente, frasi di rifiuto rispetto a 
proposte differenti dai soliti intrattenimenti, quali ad esempio l’ascolto di un 

concerto. Ciò viene spesso interpretato come incultura, mentre può trattarsi di 
opposizioni dovute a egoismi o ad altre cause da ricercarsi forse in ambito 

relazionale. 

Ritengo importante rilevare la questione anche perché vi è una generale 
svalutazione nei confronti dell’“anziano”, mentre operatori del settore 

sostengono spesso il contrario, ossia che la persona anziana “è un’enciclopedia” 

sebbene, il più delle volte, inespressa. A meno che, come ho potuto constatare 
anche con persone debilitate in una casa di riposo, non la si metta a suo agio, 



tramite un adeguato spazio relazionale, e la si ascolti. 

E’ quanto si prefigge la presente proposta. La cui modalità, va detto, non è quella 
di impartire lezioni, anche perché l’“anziano” dovrebbe insegnare più che 

imparare, bensì quella di far circolare la parola. 

Concretamente, a tale scopo, serve stabilire un primo appuntamento collettivo 

per trattare qualche tematica scelta in collaborazione con alcune persone del 
Centro, tenendo comunque presente che il momento privilegiato dell’incontro è 

quello della conversazione, ossia del confronto e del coinvolgimento. 
Successivamente si potranno riprendere, magari con cadenza mensile, questioni 

che emergono di volta in volta, avvalendosi anche di filmati, letture ecc. 

Esiste un’ulteriore acquisizione della ricerca, applicabile al Centro. Consiste nel 

reperire e attuare delle attività pratiche che, al di là dei vantaggi personali 
possono costituire anche un’utilità sociale: frequentare consapevolmente un 

parco cittadino, ad esempio, contribuisce a salvaguardarlo dal degrado e 
dall’abbandono ed è di vantaggio per tutti. 

Tutto ciò in definitiva allo scopo di valorizzare la persona, i suoi rapporti, 

anzitutto con i frequentatori del Centro che possono così riconoscersi 
reciprocamente come soggetti, non soltanto come compagni di gioco. Ma ciò vale 

anche al di fuori di tale ambito perché la promozione del pensiero aiuta a valutare 

meglio il presente, a mettere ordine al vissuto rendendolo storia. E tutto questo 
è foriero di soddisfazione. 


