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Dott. P.E.Dimauro 



La domanda che è stata fatta è: 

Ci sono difficoltà nel lavoro del servitore 

insegnante nella nostra realtà; probabilmente 

si tratta di una ricaduta 

In questo caso, la risposta corretta è un 

aggiornamento oppure una supervisione? 

Quali sono le differenze? 
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Nella fase che l’approccio ecologico sociale 

sta attraversando è indispensabile ribadire 

con chiarezza gli elementi costitutivi della 

metodologia  

La pretesa di continuare a cambiare 

produce una nuova metodologia 
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A  VOLTE                                                             

il  CAMMINO                                                  

verso  la  SOBRIETÀ 

 SI   INTERROMPE                                       

con  la 

   

RICADUTA 
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La ricaduta è il ritorno ad un comportamento 

precedente di chi è all’interno di un processo di 

crescita. 

 

Ricade solo chi è all’interno di un processo 

dinamico. 

 

La ricaduta può riguardare numerose sostanze e 

comportamenti. 

 

E’ impensabile che una crescita sia continua e 

costante. 

 

Cambiare è difficile. 

 

La stanchezza non è ricaduta. 

 

Ricadere non vuol dire necessariamente tornare al 

punto di partenza. 
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Se un fenomeno così tipico e per certi 

versi normale come la ricaduta non si 

manifesta, bisogna cominciare a 

dubitare dell’efficacia del lavoro nel 

Club.         

 

V. Hudolin, 1991 
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E’ necessario verificare le conseguenze alla 

luce di un’ottica sistemica, circolare. 

 

Gran parte delle difficoltà, in caso di 

ricaduta, sono legate ad una scarsa 

attenzione all’ottica sistemica 
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La  RICADUTA                                   

NON   è   SOLO                         

RIPRENDERE  a   BERE,  ma   

è   SOPRATTUTTO   

TORNARE   al                          

VECCHIO   STILE   di   

VITA 
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Chi è responsabile della ricaduta ? 

In termini “normali”: chi ricade. 

In termini “sistemici”: tutti. 

E’ bene che, in caso di 

ricaduta, tutti si 

interroghino sui propri 

comportamenti  
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La   RICADUTA  può  essere 

“ALCOLICA”:                                    

RIPRENDERE  l’ USO   della  SOSTANZA                                 

fonte di problemi  e  RIPRENDERE                   

il  VECCHIO  STILE  di VITA. 
 

“COMPORTAMENTALE”:                                                           

CONTINUARE  ad  ASTENERSI                                 

dall’ USO   della  SOSTANZA,                                    

ma  RIPRENDERE  il  VECCHIO  STILE  di 

 VITA   e NON  PROSEGUIRE  nel 

CAMBIAMENTO. 
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La  RICADUTA 
RIGUARDA: 

La FAMIGLIA Il CLUB 

Le  ASSOCIAZIONI 

Il  SERVITORE- 

INSEGNANTE  

La COMUNITÀ 
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 RIENTRA  in  CASA  l’ALCOL 

UNO  o  PIÙ  MEMBRI 

RIPRENDONO  a  BERE 

MANCANO:          

COMUNICAZIONE  

AFFETTO   

SOLIDARIETA 

La  RICADUTA RIGUARDA  la  

FAMIGLIA: 
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VENGONO  MENO  la  

CONDIVISIONE, l’AMICIZIA,      

l’AIUTO  RECIPROCO 

La  RICADUTA RIGUARDA  il  

CLUB 
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• BRAMA  di  POTERE  PERSONALE  

• SMANIA  di  PRESENZIALISMO  

• ANSIA  di  AFFERMAZIONE  SOCIALE 

• ESERCIZIO  del  SERVIZIO  come  
POTERE 

La  RICADUTA  RIGUARDA                               

le  ASSOCIAZIONI                                                 
(A.C.A.T,  A.P.C.A.T.,  A.R.CA.T.,  A.I.C.A.T.): 

Le  ASSOCIAZIONI  sono  al  SERVIZIO 
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IL CENTRO DI SALVATAGGIO 

 
Lungo una costa rocciosa, in un punto in cui i naufragi erano piuttosto 

frequenti, sorgeva un tempo un piccolo e sgangherato centro di 

salvataggio, costituito da un capanno e una sola barca. 

     A gestirlo c’erano poche persone, ma molto attente, le quali 

sorvegliavano costantemente il mare e, senza troppo riguardo per la 

propria incolumità, erano pronte a sfidare la tempesta al primo 

segnale di pericolo.  

     Molte vite erano state salvate in questo modo e il centro divenne 

famoso.  

     A mano a mano che la fama aumentava, la gente della zona 

insistette per offrire la propria collaborazione a un opera tanto 

preziosa.  

     Essi donarono tempo e denaro, tanto che gli iscritti aumentarono, 

furono acquistate nuove barche e istituiti altri equipaggi.  
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IL CENTRO DI SALVATAGGIO 

 
 

     La capanna stessa fu sostituita da un edificio confortevole, in grado di 

provvedere alle necessità di coloro che venivano salvati e, com’è prevedibile, 

dato che non tutti i giorni avviene un naufragio, esso divenne un ritrovo 

popolare, una specie di circolo sociale. 

     Col passare del tempo, i soci furono sempre più occupati con le attività 

ricreative, e sempre meno interessati alle operazioni di salvataggio, anche se 

sugli stemmi che portavano spiccava il motto originale.  

     In realtà quando qualcuno veniva effettivamente salvato, era una gran 

seccatura, perché si trattava di gente sporca e mal ridotta che insudiciava i 

mobili e i tappeti.  

     Ben presto le attività sociali del club divennero così numerose e quelle di 

salvataggio così scarse che durante una riunione ci fu una levata di scudi da 

parte di alcuni, i quali insistevano affinché si ritornasse allo stato originale del 

centro. 

      

P.E.Dimauro Aggiornamento servitori insegnanti 

Olbia 9-6-2012 



IL CENTRO DI SALVATAGGIO 

 
La proposta fu messa ai voti e gli agitatori, che si rivelarono una piccola 

minoranza, furono invitati ad andarsene dal club e crearne uno nuovo.  

     Ed è quello che essi fecero, un po’ più avanti, lungo la costa, con 

tanto altruismo e ardimento che, dopo poco, il loro eroismo li rese 

famosi.  

     Arrivarono così nuovi collaboratori, la loro baracca fu ristrutturata e il 

loro idealismo smorzato.  

     Se vi capita di passare da quelle parti, troverete tutta una serie di 

circoli esclusivi disseminati lungo la costa.  

     Ciascuno di essi è giustamente fiero delle sue origini e delle sue 

tradizioni.  

  Da quelle parti avvengono ancora i naufragi , ma nessuno ci bada.  
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La  CRISI  del  SINGOLO, della  FAMIGLIA  

o  del  CLUB PUÒ  PROVOCARE                                  

la  RICADUTA della  COMUNITÀ,                                         

POICHÉ  l’ ATTIVITÀ  del  CLUB   NON  

MIGLIORA  PIÙ la  QUALITÀ  di  VITA                                     

della  COMUNITÀ  LOCALE,                                      

che  RIPRENDE  COSÌ  il  PRECEDENTE 

ATTEGGIAMENTO  di  DIFFIDENZA  e SFIDUCIA  

VERSO  le  FAMIGLIE  del  CLUB 

La  RICADUTA                             
RIGUARDA  la  COMUNITÀ: 
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•  un  MOMENTO  di  VERIFICA 

•  un’ OCCASIONE  per  ACCRESCERE                           

 la  SOLIDARIETÀ  e  per  EFFETTUARE                    

 VISITE  AMICALI  (PATRONAGE) 

•  uno  STIMOLO  per  RIVEDERE  il  CAMMINO 

  PERCORSO  e  per  RIPRENDERLO                                          

 con  MAGGIOR   IMPEGNO  

MA  la   RICADUTA  può  essere per 

TUTTO il  CLUB:  

P.E.Dimauro Aggiornamento servitori insegnanti 

Olbia 9-6-2012 



La   VISITA  AMICALE  (PATRONAGE)                    

VUOL DIRE: 

• ESSERE  VICINI                                         

alla  FAMIGLIA in  DIFFICOLTÀ 

• ANDARE  a  TROVARLA 

• TELEFONARE  

• CERCARE  di  DIALOGARE  

• ESSERE   PRESENTI  con  un  

SORRISO                                                   

DICENDO:    “CI SIAMO” 
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La ricaduta del servitore insegnante 
 

 

Il servitore-insegnante, nei confronti dei propri 

comportamenti, può o non può considerarsi un 

membro di Club come gli altri?  

 

 

C’è una sua diversa e specifica responsabilità? 
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Si afferma che  

“….Al servitore insegnante non si 

chiede di essere un santo, si chiede 

di essere coerente con quello che sa 

e che ha deciso di essere….” 

 

E’ una condizione preliminare o il 

prodotto di un percorso? 
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• NON  si  AGGIORNA  e  NON  PARTECIPA  agli  INCONTRI   

MENSILI   dei  SERVITORI - INSEGNANTI 

• Si  SENTE  il  PADRONE  del  CLUB 

• Si sente INDISPENSABILE per il Club 

• MANCATA RISERVATEZZA 

• DIVENTA  ESTRANEO  alla  VITA  del  CLUB 

• SE E’ UN ALCOLISTA IN TRATTAMENTO E RIPRENDE A 

USARE ALCOL 

• NON ACCETTA LA RESPONSABILITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

La  RICADUTA  del  SERVITORE - 

INSEGNANTE 
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Se un uomo non sa 

verso quale porto è 

diretto, nessun vento 

è quello giusto 
                                      Seneca 

Elemento centrale: 

Chiarezza della metodologia 
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