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IL “CASO MENSE” DI LODI: PAURE, RESILIENZA, SOLIDARIETÀ- GRUPPO POLIS ARIELE

“Il caso mense di Lodi” è un evento che ha avuto una grande risonanza a livello locale, nazionale e interna-
zionale, che ha saputo mobilitare migliaia di persone rispetto all’esigenza di impedire un evento discrimina-
torio che colpiva fasce deboli di popolazione immigrata. Un tentativo di aprire la strada a dei meccanismi 
di esclusione sociale che andavano a colpire le famiglie degli immigrati utilizzando i loro figli nell’ambito 
scolastico. 
“Il Comune di Lodi nel 2017 aveva introdotto una modifica al regolamento che imponeva ai soli cittadini non 
appartenenti all’Unione Europea di presentare, per accedere a prestazioni sociali agevolate, una certificazio-
ne relativa al patrimonio di beni immobili rilasciata dagli stati di origine e corredata di traduzione in italiano 
legalizzata dall’Autorità consolare italiana” 
Un tentativo di introdurre nella cultura sociale un approccio discriminatorio camuffato da equità. 
La Corte di Appello di Milano, Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia, ha respinto totalmente il 
ricorso presentato dal sindaco leghista Sara Casanova alla sentenza di primo grado e “ha accertato – come 
si legge nelle sentenza depositata ieri - la condotta discriminatoria del Comune di Lodi” 
Questa scelta politica ha attivato a livello locale e poi, attraverso l’ampia risonanza dei media, a livello na-
zionale una reazione molto significativa fatta di azioni di contrasto, di riparazione e di solidarietà effettiva.
 Il gruppo di ricerca vorrebbe, attraverso la narrazione di alcuni di questi traumatici e divisivi del tessuto so-
ciale, porre alcune riflessioni attorno allo spazio di un possibile intervento della PSOA nella Polis. Ci siamo 
chiesti è possibile con gli strumenti dell’approccio psicosocioanalitico: 
aiutare gruppi sociali ad interrogarsi sul conflitto sociale? 
riuscire a rendere i soggetti più consapevoli del senso e del significato delle proprie azioni? 
aiutare saper cogliere le paure, le dinamiche sottostanti di collusione e difesa dal conflitto che agiscono 
negli individui e nei gruppi? 
Il lavoro avviato è solo all’inizio ma risulta utile interrogarsi fin da ora se le teorie e gli strumenti studiati e 
sperimentati nell’ambito organizzativo abbiamo una qualche validità nel campo più ampio della Polis.
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Psicologo del lavoro, psicopedagogista e formatore. Membro dei gruppi di ricerca.
L’incontro con Gino Pagliarani e il percorso di sviluppo della PSOA in Ariele è stato per me un giro di boa 
della mia visione personale e professionale, una nuova lente con cui osservare eventi, pensieri e fatti orga-
nizzativi. Il tema della Polis ha sempre attraversato il pensiero PSOA fin dall’inizio come una visione, una 
direzione da seguire per dare respiro al pensiero stesso.
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rivolta a persone che affrontano cambiamenti organizzativi e di ruolo e  condotto  laboratori formativo-con-
sulenziali  per la definizione di procedure e metodi operativi. Sono stata docente e supervisore sulle temati-
che dell’orientamento al lavoro e del bilancio di competenze. 
Per sostenere e accompagnare i percorsi di scelta,  cambiamento e  definizione di progetti di vita e pro-
fessionali degli individui connetto saperi,  linguaggi  e strumenti diversi, integrando gli apprendimenti della 
PSOA con quelli acquisiti e sperimentati in molti anni di ricerca personale ad indirizzo junghiano  sulla 
dimensione creativa e l’art-therapy: propongo linguaggi a mediazione creativa – scrittura e collage – per 
individuare nuovi fili di ricerca.   
Ricorro alla narrazione biografica per rintracciare saperi e competenze a sostegno di una nuova e più forte 
fiducia in sé e nelle proprie possibilità.    
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cioanalisi, dove approfondisce il contributo della psicosocioanalisi alla polis.


