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La vita è fatta di tante sfumature. Quelle brutte negative le conosciamo: violenza, dolore
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arroganza, rabbia le leggiamo le vediamo nei notiziari, nei talkshow. La tenerezza, l’amore, la
cura, l’umiltà, la meritocrazia no.
Con Tg1/Fa’ la cosa giusta incontro le persone più belle d’Italia veri e propri “Mister”. È perfetta
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questa definizione dei presidenti di associazioni – di realtà – di imprese sociali che avete
creato. Persone che vanno controcorrente sempre e comunque come Dario D’ambrosi che ha
portato i ragazzi disabili 40 a New York a recitare in greco la Medea di Euripide e che a Londra
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ha vinto il premio come migliore rappresentazione internazionale.
Il premio glielo ha dato il primo ministro inglese Cameron. Ho la gioia di confrontarmi con gente
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con numeri uno che hanno un sogno e che per quel sogno spostano le montagne. Dario
D’Ambrosi è stato a Fa’ la cosa giusta 20 giorni fa a presentare il suo sogno: proporre al ministro
Giannini il primo corso di teatro integrato all’università.
Il ministro sarà qui e spero davvero che questo sogno possa realizzarsi. In videoconferenza ne
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ha parlato anche con gli Stati Uniti, con il Sudamerica subito entusiasti. Dario, ti appoggiamo.
Vediamo se prima o poi anche da noi ci si accorge di che gioielli abbiamo, persone mister che
sanno aggregare fare rete e dare risposte a esigenze tostissime.
Dario vive in teatro sulla Cassia a Roma e da li viaggia con i suoi ragazzi per il mondo. Ma
l’anno scorso dopo il premio a Londra si è dovuto fermare perché non aveva raccolto soldi a
sufficienza per affrontare altri viaggi oltre New York al Caffe La Mama. E questo non è giusto
per i suoi ragazzi, per il suo nostro grande sogno di una società integrata.
I suoi ragazzi si applicano studiano recitano in greco antico nel Teatro patologico che vi invito a
visitare, a entrare nel sito.
Mister che si prendono cura gli uni degli altri.
Come la cura tra Marisa e Maria Pia due donne coraggio con fragilità . Una disabile fisica aiuta
disabile psichica e viceversa. E’ una grande notizia per me perché se riesce a persone con
fragilità la cura perché sono così difficili i progetti del durante noi e del dopodinoi è così
difficile da realizzare come rete all’interno di un sistema di welfare. Perché?
C’è lo stigma verso chi ha differenze ma la vita è tutta fatta di incontri tra diversi . Nei notiziari
notizie di persone che sono tanto brave persone , dicono i vicini o i parenti, che poi esplodono
con le cosiddette stragi della follia. Ecco se non si vivono le contraddizioni ma si nascondono
ecco che poi la situazione scoppia. Non dobbiamo avere paura della realtà con le sue
contraddizioni con i suoi sogni. Se smettiamo di sognare non andiamo da nessuna parte.
Da dieci anni Tg1/Fa’ la cosa giusta è lo spazio delle buone pratiche, dei diritti e della
solidarietà. Questi tre elementi devono andare insieme sempre per far crescere un sentimento
di sfida : si può fare, si può provare a cambiare a non lasciare la vita andare ma vivere in prima
persona e fare delle scelte giuste.
Il titolo in sé è già un programma le due dita della creazione di Michelangelo della Cappella
Sistina vogliono dire se tu fai la cosa giusta sei un attivatore, sei uno che da vita, che fa nascere
delle cose positive, sei un mister, un presidente mister. Una persona motivata saggia,
un’imprenditore/trice, come un padre di famiglia, come un mister, un allenatore come uno che
ci tiene, è come uno/una che fa la cosa giusta. Uno o una che butta il cuore oltre l’ostacolo, che
non ha paura delle sconfitte ma che vive le contraddizioni della vita.
Parto da una storia di chi si prende cura di una persona, degli altri, di chi è in difficoltà, di chi si
prende cura dell’ambiente, delle periferie per risolvere problemi che la burocrazia impedisce di
risolvere, piccole grandi storie di chi butta il cuore oltre l’ostacolo ma che fa rete. Perché vuole
condividere, perché non siamo nati per stare soli sulla terra, come singoli individui, ma per
condividere la possibilità di un cambiamento.
La corruzione c’è dove non c’è meritocrazia, dove non c’è lavoro. E i mister entrano nel merito, si
sporcano le mani . La società corrotta puzza ha detto papa Francesco a Napoli dove poi è stato
abbracciato da suore di clausura che non lo lasciavano. La tenerezza del papa ci ha conquistato
ha detto la suora di clausura e quel momento di tenerezza ha fatto il giro del mondo. La
tenerezza è una notizia. Finalmente, un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Nisida ha
partecipato al pranzo con il pontefice a Poggioreale con il direttore del carcere di Nisida
Gianluca Guidi. Quando gli ho chiesto cosa ha lasciato ai suoi ragazzi questo incontro con gli
altri carcerati hanno capito l’abisso nel quale potrebbero sprofondare.
La mancanza di speranza è la cosa peggiore che c’è. Il coraggio di insegnare che la bellezza
salverà il mondo – citando dostojeski sempre nel carcere di nisida, dove tempo addietro è stato
fatto un corso per imparare la bellezza , in carcere appunto. Lo stesso direttore coraggio ,gli
stessi ragazzi e un paesaggio incredibile a Nisida.
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I comuni del casertano che hanno sottoscritto il regolamento dei beni tra questi casaldiprincipe
con il sindaco Renato Natale quello che quando si insediò disse fanculo la camorra. comuni per
prendersi cura del territorio , dello stadio che era diventato zona abbandonata e di spaccio e
criminalista. Lì i cittadini con il sindaco si sono messi a zappare, intorno allo stadio, a pulire, a
creare i bagni e le strade a sistemarlo e a riviverlo come spazio proprio sentito come bene
comune.
Nella bisaccia del pellegrino una manciata di fagioli dimenticati sotto il pavimento nella grande
guerra piantati dai ragazzi della comunità di villa san francesco a feltre belluno.
Persone che non chiedono ma fanno. Che sono coscienza critica. Cittadini attivi che danno
coraggio, capaci di sentimenti, di piangere , di un abbraccio ma che sono forti come rocce
quando sono li a dare risposte a creare soluzioni x situazioni complesse quando intorno non c’è
niente e nessuno.
Il mio è un lavoro a togliere
Faccio i titoli del Tg1. Essenzialità. I titoli sono il massimo l’essenza in 8 secondi il titolo ti fa
capire cosa vuoi far sapere. In 7 minuti racconto una storia, una realtà, una buona pratica alla
quale lavoro però tutta la settimana. Un lavoro a togliere: presento un servizio da un minuto e
15, poi presento l’ospite.
Racconto storie partendo non dall’orrore che suscitano ma dai risultati concreti positivi che
portano. da chi non aggira gli ostacoli ma li affronta,risultati ottenuti da chi ha detto io non ci
sto e voglio essere motore del cambiamento con gli altri.
Titoli del telegiornale
È un lavoro a togliere come la scultura, ci sono i tempi otto secondi per titolo eccetto l’ultimo
che può arrivare a 12”. Lavorare a questo c’è un grande lavoro di messa a fuoco, che cosa si
vuole raccontare perché che cambiamento, che reazione può comportare in chi ascolta?
Paradossalmente c’è molto più del mondo del volontariato e terzo settore nelle fiction che
nell’informazione dove tutto è in crisi : talk show informazione giornali. Credo che da qui dal
mondo del terzo settore, del volontariato si possa ricominciare. Intanto ci sono i numeri.
L’istat ha recensito 300 mila organizzazioni non profit, 4 milioni e settecentomila volontari e il
4% del Pil, con un incremento del 28% in dieci anni. Necessaria la riforma di terzo settore che
punta al rilancio dell’impresa sociale e al servizio civile universale. Ecco credo che anche i
volontari abbiano bisogno di diventare tutti un po’ mister con i sogni. A partire dalla piccola
associazione al servizio civile dove si sta temporaneamente come una scuola di vita, di priorità
da mettere in campo per diventare persone vere.
Nei Tg c’è la notizia di violenza singola o collettiva: il pluriomicidio al tribunale di Milano, e
scatta la paura collettiva ma quanto siamo insicuri, chi ci protegge? Nel Tg c’è il femminicidio, la
strage della follia. Molto di meno ha spazio la cura: delle persone, del Paese, delle città. Eppure
c’è qualcosa lentissimamente sta cambiando. notizia in realtà che danno risposte a situazioni
difficili,magari partendo dalla reazione di un singolo e allargando poi l’impegno ad una rete di
realtà di buone pratiche che se valgono per un territorio, per una piccola comunità magari
fanno bene anche ad altre.
Piano piano anche il Washington Post, la Cnn hanno investito nelle buone notizie che danno
speranza. Perché sono notizie che sono di servizio.
A Tg1-Fa’ la cosa giusta passano le informazioni di servizio.
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Sul web ci sono tante notizie ma nella vita di tutti i giorni un sollievo per il caregiver almeno
una volta a settimana è una notizia.
E’ una notizia il regolamento dei beni comuni e condivisi perché mette il cittadino/ i cittadini
nella condizione di diventare attivi e non solo utenti. Mette e gli amministratori pubblici di
fronte ai danni della burocrazia e alla possibilità di dare una risposta che fa star bene tutti
quelli che si prendono cura del territorio, delle persone, dell’anima.
Trasformare un posto che nel tempo è diventato un luogo di spaccio e malaffare in un luogo
vissuto e condiviso dai cittadini che se ne prendono cura è una grande bella notizia.
Creare posti di lavoro con la cura delle persone e delle cose è essenziale per dare risposte. Non
c’è da cadere nell’inganno di essere più puri tra i puri ma di accettare le contraddizioni della
realtà che noi possiamo contribuire a cambiare.
In dieci anni non sono mai venuti politici ma solo persone del fare, perché nel fare e dare
risposte non c’è spazio per le ideologie.
Quando una persona sta male o sta morendo c’è bisogno di un abbraccio una mano che ti
sostiene un sorriso a questo ci siamo disabituati ma ci sono realtà , persone che questo fanno e
sono notizie belle e buone.
Farlo sapere è essenziale.
Coinvolgere i cittadini di Todi a reagire a quella morte assurda del ragazzo che è stato ucciso
dal marocchino perché l’ha visto negli occhi. Questa è una notizia come la risposta del fratello
del ragazzo ucciso che è contento della visita della comunità marocchina della città e non
chiede vendetta .Non siamo più abituati a guardarci negli occhi e allora vivere insieme la città
con beat the street, battiamo la strada tutti insieme perché ci si guarda negli occhi mentre si fa
la strada insieme.
Piantare dei semi sopravvissuti alla prima guerra mondiale proprio sul monte grappa è una
notizia carica di significato. Semi nascosti sotto le tavole di legno del pavimento sperare che
possano produrre nuove piante. Questo da speranza. Come il bancario che in campagna nel
frusinate si dà da fare per mantenere le razze animali a rischio o animali rari. Storie che hanno
a che fare con la memoria, le tradizioni , di concretezza, di amore. Nei Tg non c’è tanta
speranza, nei giornali la speranza è notizia rara.
E proprio per questo bisogna investire bisogna comunicare notizie che danno speranza.
Perché senza speranza non si vive. Una ricerca dell’ist. Toniolo dice che oggi i giovani che
studiano e lavorano nonostante le difficoltà sono moderatamente felici quando realizzano che
se ci si da fare per cambiare si sta meglio. se La vita è fatta di tante corde c’è il dolore la
preoccupazione ma queste storie dimostrano che c’è anche la vicinanza, la prossimità, la cura,
ci sono i tempi lunghi veri dell’attesa e non la frenesia dei tempi moderni. Ci sono i terroristi
dell’isis che distruggono i luoghi millenari di culto a colpi di mrtellate e raffiche di mitra, ma ci
sono anche ragazzi che sulla memoria fanno progetti concreti per difenderla e conservarla.
Da questa consapevolezza è partita dieci anni fa Tg1/Fa’lacosagiusta
Ora la sigla le due dita che si sfiorano nella creazione di Michelangelo ha un impatto fortissimo
chi arriva e fa la cosa giusta è un attivatore di buone pratiche, da la sveglia a chi ha intorno e
certo non si può restare indifferenti. E quindi da autorevoli e invisibili si diventa artefici del
cambiamento perché ci si impegna in prima persona.
Se si danno queste notizie – che bisogna andare a cercare – non è come il disastro o il fatto di
cronaca – con umiltà, determinazione, allora si contribuisce a dare una risposta, una speranza,
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ad aprire una luce un allora si può fare. Questa ricerca deve essere forte, motivata perché c’è il
male ma c’è anche il bene e mafia capitale non è la unica realtà forte del mondo sociale.
E questa ricerca di informazioni sulla rete sociale che sta nascendo per esempio serve a far
vedere le contraddizioni: perché per esempio in Europa il caregiver è sostenuto da noi non è
riconosciuto?
Mettendo a fuoco queste contraddizioni partendo da realtà dove invece le cose funzionano si fa
capire che si può fare, anche ad essere pagati il giusto nel welfare mix dove il lavoro di cura è
essenziale.
Poi impresa e impresa sociale devono andare di pari passo dialogare ognuna fa bene all’altra
ha detto più volte Stefano Zamagni l’economista. In questo credo.
@grossiello
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