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QUANDO INCOMINCIAMMO A LAVORARE SULLE INFANZIE INFELICI  

di Francesco Colacicco 

Il 23 novembre 2018 il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha attribuito a Luigi 

Cancrini l’onorificenza di cittadino onorario. Un grande riconoscimento, 

testimonianza dell’affetto dei palermitani nei suoi confronti per quanto di buono 

ha fatto per questa splendida città tra la fine degli anni ottanta ed i primi anni 

novanta. 

Ho già ricordato altrove l’importanza che ha assunto per il nostro gruppo 

l’esperienza maturata a Palermo (Colacicco, 2017) col progetto W Palermo viva 

(Cancrini, 1994), un progetto di prevenzione e terapia delle tossicodipendenze. Fu 

diretto da Luigi Cancrini ed io ebbi la fortuna di affiancarlo. Con noi c’era anche 

Francesco Lenigno, l’amico che abbiamo perso troppo presto ed al quale 

affidammo l’équipe sull’affido. Erano gli anni della “primavera palermitana” ed al 

sindaco Orlando, per la prima volta al governo della città, fu perfino concessa la 

copertina di autorevoli riviste straniere.  Dal 1985 al 1990, per cinque anni, nella 

città di Palermo si moltiplicarono le iniziative politiche, sociali e culturali e 

nacquero molte associazioni, tante organizzazioni spontanee di cittadini, tutte 

volte a promuovere una cultura della legalità.  

Da Wilkipedia: “Tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni 

ottanta a Palermo imperversò la seconda guerra di mafia: fazioni diverse di Cosa 

Nostra si contesero il dominio sul territorio, al punto che tra il 1981 e il 1983 

vennero commessi circa 600 omicidi. Anche numerosi uomini delle istituzioni 

italiane, che avevano tentato di combattere la mafia attraverso nuove leggi, 
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indagini e azioni di Polizia, caddero sotto i colpi della mafia; tra questi il 

generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il segretario democristiano Michele Reina, il 

commissario Boris Giuliano, il giornalista Mario Francese, il candidato a giudice 

istruttore di Palermo Cesare Terranova, il presidente della Regione 

Siciliana Piersanti Mattarella, il procuratore Gaetano Costa, il segretario 

regionale siciliano del PCI Pio La Torre e molti altri ancora. Il 10 febbraio 1986 

iniziò il processo di primo grado del cosiddetto maxiprocesso, che deve il proprio 

soprannome alle sue enormi proporzioni: gli imputati erano 475 (poi scesi a 460 

nel corso del processo), con circa 200 avvocati difensori”.  

 

Questo era il contesto storico in cui lavorammo, anni in cui la città si mobilitò per 

contrastare il potere mafioso che la soffocava. Fu molto dura. Il progetto prese 

avvio nel 1989, durò quasi quattro anni e poi fu bruscamente interrotto da 

un’amministrazione comunale intimidita dalla forza innovativa delle nostre 

iniziative.  

Nella lettera a Caselli, l’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, Cancrini 

denunciò i fatti che portarono alla chiusura dei progetti per la prevenzione delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_giudiziaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_Dalla_Chiesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Reina
https://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Terranova
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Siciliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Siciliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Piersanti_Mattarella
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Costa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_La_Torre
https://it.wikipedia.org/wiki/Maxiprocesso_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato


                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    129 

 

                                                       

                                                             Colacicco, F., Mantegna, C.● “W Palermo viva”.● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

tossicodipendenze e per la protezione dell’infanzia : “i progetti vengono chiusi 

sulla base di una pressione esercitata da un blocco consolidato di interessi 

mafiosi che ha tentato dapprima la strada degli avvertimenti e delle minacce nei 

confronti di chi li portava avanti e che ha ottenuto, poi, la complicità perversa di 

un apparato amministrativo e politico che ha clamorosamente rinnegato le 

decisioni assunte in precedenza da tutte le forze politiche e sociali della città”1. 

Con Luigi prendemmo in affitto un appartamento e quasi ogni giorno, per quattro 

anni, riuscimmo a garantire la nostra presenza. Fin da subito cominciammo a 

studiare il rapporto benefici - costi dei nostri interventi e dopo sei mesi già 

cominciammo a raccogliere i primi confortanti dati. Il progetto fu un successo, 

pubblicamente riconosciuto e da tanti apprezzato. A sua volta divenne oggetto di 

studio: ospitammo delegazioni estere, tanti ci vennero ad osservare, 

organizzammo e partecipammo a convegni e gruppi di ricerca.  

Formammo circa 300 operatori che poi, negli anni, si distribuirono nei servizi 

sociali e sanitari del territorio. Ancora oggi in città si ricorda di quell’esperienza a 

contatto con gli ambienti più poveri e degradati, con quelle famiglie dai tanti 

problemi, con quei bambini infelici. Il modello d’intervento fu poi proposto altrove, 

in tante altre città italiane, persino in Spagna, a Barcellona (Coletti, Linares, 

1997). Col tempo prese corpo un vero e proprio modello di intervento, patrimonio 

ormai condiviso da tanti operatori psicosociali. Di tutto questo siamo molto 

orgogliosi.  

Il progetto si strutturò su quattro sottoprogetti (Colacicco, 1995):  

- Quartieri. Vennero individuati dieci quartieri a rischio della città dove 

furono insediate altrettante unità operative, ciascuna composta da due 

assistenti sociali e da uno psicologo. Mentre si cercava di supportare il 

volontariato già esistente sul territorio e di collaborare con l'istituzione 

scolastica si (ri)cercavano le famiglie con problemi, a partire dai problemi 

legati alla salute del bambino. Si contattavano poi queste famiglie e quando 

utile e possibile si interveniva a domicilio oppure o anche si orientavano 

presso i normali presidi pubblici. 

                                                           
1 La lettera è stata pubblicata da l’Unità del 15 gennaio 1993 
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- Servizi. Da subito gli operatori del Progetto vennero impiegati nel rinforzare 

l'intervento psicosociale dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, 

contribuendo all'apertura di un nuovo centro di accoglienza presso una 

comunità terapeutica. Questa équipe funzionava da raccordo con le 

istituzioni giudiziarie e carcerarie ed in particolare con il Tribunale Minorile 

ed il Servizio Sociale del Comune. 

- Famiglie. Vennero previste iniziative di sostegno e quando possibile 

terapeutiche con le famiglie. L'attenzione fu rivolta ai nuclei familiari 

multiproblematici e si utilizzò l'istituto dell'affido in tutte quelle situazioni, 

segnalate dai quartieri o dai servizi, in cui lo si ritenne opportuno. Una 

specifica équipe costruì l'albo delle famiglie affidatarie ed organizzò 

iniziative di promozione dell'affido, inteso come intervento di sostegno 

collaborativo e non sostitutivo: non si trattava di cercare bambini da 

adottare ma famiglie che potessero aiutare altre famiglie. Il lavoro 

terapeutico si centrò sul raccordo tra le due famiglie ed era teso a far 

emergere gli aspetti interpersonali positivi. Un'altra équipe lavorò più 

specificamente sulle famiglie multiproblematiche, intervenendo su 

situazioni inviate da altre strutture di secondo livello o da istituzioni e su 

quelle contattate dagli operatori del progetto Quartieri. Questi operatori 

intervennero anche con uno specifico trattamento psicoterapico sulle 

situazioni tossicomaniche.  

- Progetti speciali. Si trattava di un gruppo di lavoro2 che venne impegnato su 

alcuni progetti significativi per la città, tra i quali la costituzione di un 

archivio delle occasioni esistenti e/o di quanto poteva promuovere sul 

piano occupazionale e della formazione professionale; l'assistenza ai 

sieropositivi e malati di AIDS; la prevenzione delle tossicodipendenze nelle 

scuole e programmi di educazione della salute indirizzati ai giovani 

adolescenti. 

Proprio a seguito dell’incontro con queste famiglie dai tanti problemi che vivevano 

nei quartieri più poveri della città,  ci siamo resi conti che i genitori sono spesso 

incapaci di promuovere intimità psicologica e senso d’appartenenza al gruppo 

                                                           
2 Oggi qualcuno chiamerebbe navigator quegli operatori di trenta anni fa 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    131 

 

                                                       

                                                             Colacicco, F., Mantegna, C.● “W Palermo viva”.● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

familiare, di creare il clima affettivo ed emotivo adatto a favorire lo sviluppo 

psicologico dei figli, di permettere l’individuazione (senso di percezione dei propri 

pensieri, sentimenti e azioni) dei propri figli, l’accettazione delle differenze 

individuali, il coinvolgimento col mondo esterno. Tutto questo talvolta nelle 

famiglie non riesce e l’esempio più evidente è proprio quello delle famiglie dai tanti 

problemi.  

Lavorando su queste situazioni a rischio si riscontra fin da subito una 

insufficienza grave delle attività funzionali ed espressive dei genitori, incapaci ad 

assicurare il normale svolgimento della vita familiare. E’ facile perciò intuire 

quanto sia importante intervenire precocemente, prendendo in carico le famiglie 

sulle emergenze portate dal bambino.  

E’ da quell’esperienza palermitana e poi riproposta in tante altre città che nel 

nostro gruppo abbiamo appreso come fare, come aiutare queste famiglie, come 

intervenire nelle infanzie infelici. E’ così che nel corso degli anni siamo riusciti a 

mettere a punto un sistema di intervento efficace nella cura delle infanzie infelici, 

guardando ai bambini “dietro la facciata della psicopatologia infantile”, nella 

consapevolezza che “il mondo delle emozioni scomposte dalla sofferenza è un 

mondo di cui è possibile ricomporre l’armonia”(Cancrini, 2012). 
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I LEGAMI CHE NUTRONO 

di Cinzia Mantegna 

Con grande piacere ed un po’ di 

preoccupazione ho accettato 

l’invito a scrivere un pensiero sul 

Professore Cancrini nell’occasione 

dell’onorificenza a lui attribuita 

dal sindaco di Palermo quale 

cittadino onorario il 23 novembre 

2018. 

Ho sempre pensato che l’incontro 

tra persone fosse un po’ come 

una magia ed il significato legato, certamente, a quanto ognuno riesce a mettere 

in quell’incontro di sé, del suo sapere, del suo desiderare, accogliere, 

comprendere, accettare. 

Luigi ha rappresentato per me e per la mia città un’occasione di crescita in un 

momento storico della mia vita personale e professionale ma anche della mia 

Palermo. 

Un’ occasione più unica che rara. Un’avventura con mete stabilite e la definizione 

di mappe per muoversi nel territorio della città e nell’incontro con le famiglie in 

una maniera nuova, trasparente, accogliente. 

E per fare memoria ho voluto catturare attraverso i libri l’esperienza di un tempo, 

“W Palermo W”, “La casa del guardamacchine”, e come per magia trovo i racconti 

di quel viaggio che ha segnato l’agire professionale di quanti abbiamo intrapreso 

quel percorso. Entrare nelle case, nel cuore di un territorio violato, degradato, 

dolorante, con la dolcezza e pacatezza ma autorevolezza e fermezza che il nostro 

“Maestro”, Luigi, così desidera essere chiamato, ci insegnava. Il lavoro di squadra, 

la riflessione su come fare e come avremmo potuto fare, la supervisione al di là 

degli aspetti organizzativi ben chiari nel progetto.  

L’onorificenza non è un fatto formale per quanti come me hanno avuto l’onore e il 

pregio di condividere quel tempo, vissuto con passione, speranza e desiderio di 

cambiamento. 

Un grazie senza fine Luigi Cancrini.   


