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Presidente Mila Buraschi 
 

ORGANIZZAZIONE 

Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa sociale di tipo A, che 
dal 1992 eroga servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi a favore di persone 
diversamente abili, anziani e minori nel territorio mantovano, cremonese, viadane-
se e casalasco. 
DAL 1997 è socia del Consorzio Sol.Co Mantova con il quale condivide modalità d’a-
zione e principi ispiratori quali la centralità della persona e l’affermazione del suo 
diritto di cittadinanza. Collabora con il territorio per favorire l’integrazione sociale 
delle fasce più deboli e la crescita complessiva della comunità. 
 

OBIETTIVI 

Agorà fornisce servizi e Risorse Umane qualificate per la progettazione e la realizza-
zione di interventi educativi, formativi, socio-sanitari ed assistenziali a favore di per-
sone svantaggiate, in particolar modo diversamente abili, minori e anziani. 
 

AREE D’INTERVENTO 

 Disabilità psico-fisica 
 Minori 
 Anziani 
 Formazione e sensibilizzazione 
 

ATTIVITA’ 

La cooperativa organizza e gestisce: 
 il C.D.D. “La Cometa” 
 il C.S.E. “L’Alveare” 
 il C.S.E./C.D.D. “Il Portico” 
 lo SFA “Il Girasole” 
 Servizi ai Minori “Scarabocchio” 
 La C.A. “La Casa sull’albero” 
 La RSD “Filos” 
 Interventi educativi individualizzati, scolastici ed extrascolastici 
 La C.A. “Al Primo Piano 

 

via Rossi 16, Rivarolo Mantovano (MN) 
 

Tel 0376 957001 
Fax 0376 959098 
E-mail: amministrazione@pec.cooperativa-agora.it 

LA COOPERATIVA  

IN CIFRE 
 

200 soci  

120 lavoratori 



 
via Fiume  
46010 Casatico di Marcaria (MN) 
 

Tel 0376 951101 
E-mail: cdd.cometa@cooperativa-agora.it 
 

Coordinatrice Elisa Ruggeri 



Destinatari 

Il Centro Diurno per Disabili (C.D.D.) e un servizio diurno che accoglie persone disa-
bili con notevole compromissione delle funzioni elementari e dell’autonomia indivi-
duale.  
 

Finalità e obiettivi 

La finalità generale e lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie personali volte 
alla crescita e al benessere della persona e al sostegno alle famiglie.  
Gli obiettivi specifici riguardano: 
 l’autonomia personale; 
 l’integrazione sociale 
 l’ampliamento delle competenze cognitive, comunicativo-relazionali e prassico-

motorie. 
 

Personale 

Il centro ha un'equipe interna composta da: un coordinatore, un direttore tecnico 
(psicopedagogista) educatori professionali, un massofisioterapista, operatori socio 
sanitari e un'ausiliaria socio assistenziale, un infermiere e volontari del servizio civi-
le internazionale. Inoltre al bisogno si attivano collaborazioni con i centri Psico So-
ciali del Territorio e/o con altre figure professionali competenti. 
 

Compiti e aree d’intervento 

L’equipe educativa persegue gli obiettivi formativi individuali nei Progetti Educativi  
Individualizzati (P.E.I.) attraverso: 
- l'organizzazione delle seguenti attività interne: 

 igiene personale e cura della propria persona; 
 attività didattiche; 
 laboratorio artistico; 
 laboratorio d'informatica; 
 pet therapy; 
 attività domestiche; 
 attività fisioterapiche e motorie; 
 attività di orto. 

- la promozione e l'organizzazione di attività esterne quali: 
 attività in piscina; 
 laboratorio teatrale; 
 laboratorio di animazione; 
 attività sportive; 
 uscite di carattere ludico 
 onoterapia; 
 gite e soggiorni climatici. 



 
via Fiume  
46010 Casatico di Marcaria (MN) 
 

Tel 0376 950152  
E-mail: alveare@cooperativa-agora.it 
 

Coordinatrice Barbara Pini  



Destinatari 

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) “L’Alveare” è un centro diurno che accoglie disabili 
psico fisici medio-lievi. 
 

Finalità e obiettivi 

La finalità generale è il mantenimento e il potenziamento delle autonomie personali 
volte alla crescita e al benessere della persona. 
Gli obiettivi specifici riguardano: 

 l'autonomia personale; 
 l'integrazione sociale; 
 l'ampliamento delle competenze cognitive, comunicativo-relazionali e prassico 

motorie; 
 lo sviluppo di abilità di tipo occupazionale  
 

Personale 

Il centro ha un'equipe interna composta da: un coordinatore, educatori professio-
nali, un fiosioterapista, un animatore e volontari del servizio civile  internazionale. 
Inoltre si avvale della consulenza di: un neuropsichiatra, un pedagogista clinico, uno 
psicologo e uno psicomotricista funzionale. 
 

Compiti e aree d’intervento 

L'equipe educativa persegue gli obiettivi formativi individuali nei Progetti Educativi 
Individualizzati P.E.I. attraverso: 
- l'organizzazione delle seguenti attività interne: 

 igiene personale e cura della propria persona; 
 attività didattiche; 
 laboratorio artistico; 
 laboratorio d'informatica; 
 laboratorio occupazionale; 
 laboratorio di realizzazione bigiotteria; 
 attività fisioterapiche; 

- la promozione e l'organizzazione di attività esterne quali: 
 attività in piscina; 
 ippoterapia; 
 laboratorio teatrale; 
 laboratorio di animazione; 
 attività sportive; 
 gestione di una Bottega del Commercio Equo e Solidale; 
 partecipazione a concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografi-

che; 
 gite e soggiorni climatici; 
 l'inserimento dei disabili in strutture pubbliche e non, al fine di svolgere espe-

rienze di tirocinio sociale. 



 

via Vidiceto  
26042 Vidiceto di Cingia de' Botti (CR) 
 

Tel 0375 96433 
E-mail: ilportico@cooperativa-agora.it 
 

Coordinatrice Ilaria Tenca 



Destinatari 

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) “Il Portico” è un centro diurno che accoglie disabili 
psico fisici medio-lievi. All’interno di questo servizio è presente un modulo Centro 
Diurno Disabili(C.D.D.) che accoglie persone disabili con notevole compromissione 
delle funzioni elementari e dell’autonomia individuale. 
 

Finalità e obiettivi 

La finalità generale è il mantenimento e il potenziamento delle autonomie personali 
volte alla crescita e al benessere della persona e al sostegno alle famiglie.  
Gli obiettivi specifici riguardano: 

 l’autonomia personale; 
 l’integrazione sociale 
 l’ampliamento delle competenze cognitive, comunicativo-relazionali e prassico 

motorie. 
 

Personale 

Il centro ha un'equipe interna composta da: un coordinatore, educatori professio-
nali, un fisioterapista, un'infermiera e diversi volontari. Inoltre si avvale della consu-
lenza di: un neuropsichiatra, un pedagogista, uno psicologo e uno psicomotricista 
funzionale. 
 

Compiti e aree d’intervento 

L’equipe educativa persegue gli obiettivi formativi individuali nei Progetti Educativi 
Individualizzati (P.E.I.) attraverso: 
– l'organizzazione delle seguenti attività interne: 

 igiene personale e cura della propria persona; 
 attività didattiche; 
 laboratorio artistico; 
 laboratorio d'informatica; 
 attività domestiche; 
 attività fisioterapiche, motorie e psicomotorie; 

– la promozione e l'organizzazione di attività esterne quali: 
 attività in piscina; 
 onoterapia 
 danzaterapia; 
 animazione; 
 attività sportive; 
 uscite di carattere ludico; 
 gite e soggiorni climatici. 



 

via Bellini 30  
46041 Castelnuovo di Asola (MN) 
 

Tel 345 1860975 
E-mail: girasole@cooperativa-agora.it  
 

Coordinatrice Pierangela Pancera  



Cos'è uno SFA? 

Lo SFA è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che necessitano di 
interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodermi-
nazione e autostima e maggiori autonomie spendibili nel contesto familiare, sociale 
e professionale. 
 

Destinatari 

I destinatari di questo servizio sono i disabili con età compresa tra i 16 e 35 anni ma 
anche persone con età superiore ai 35 anni con esiti di trauma o patologie invali-
danti (che necessitino di ulteriore percorso per acquisizione di abilità sociali). 
 

Finalità e obiettivi 

Lo SFA è volto a favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo dei prerequisiti di autono-
mia utili all'inserimento professionale. 
Il suo obiettivo principale è l’attivazione di progetti individualizzati che consentano 
alla persona di: 

 acquisire proprio ruolo in famiglia e/o emanciparsi da esso; 
 acquisire competenze sociali;  
 acquisire prerequisiti funzionali all'inserimento professionale. 

 

Com'è organizzato? 

Lo SFA è organizzato secondo i seguenti moduli: 
 MODULO FORMATIVO: della durata massima di 3 anni (finalizzato al raggiungi-

mento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato) 
 MODULO DI CONSOLIDAMENTO: della durata massima di 2 anni, riservato a chi 

non ha raggiunto gli obiettivi nel triennio precedente, caratterizzato da una pro-
gressiva riduzione dell'intervento dello SFA fino alla dimissione che può avvenire 
per una raggiunta integrazione personale o per la necessità di interventi che ri-
chiedono una maggior protezione sociale o socio-sanitaria 

 MODULO DI MONITORAGGIO: facoltativo e riservato a persone che hanno con-
cluso il percorso di consolidamento o a persone che necessitano di un supporto 
temporaneo dello SFA, su segnalazione del servizio inviante, secondo un pro-
getto individualizzato 

  



 

via Rossi 16  
46017 Rivarolo Mantovano (MN) 
 

Tel 0376 957001 
E-mail: buraschimila@cooperativa-agora.it  
 

Coordinatrice Mila Buraschi  



Creato per rispondere ai bisogni dei più piccoli e delle famiglie, Scarabocchio offre 
servizi di carattere educativo, ludico/ricreativo, formativo e propone azioni di soste-
gno e accompagnamento per minori in situazioni di disagio ed emarginazione.  
 

Servizi educativi domiciliari per minori e famiglie 

Per i minori che presentano difficoltà di apprendimento o relazionali, Scarabocchio 
promuove servizi educativi domiciliari e o scolastici, dedicando particolare attenzio-
ne alla famiglia e alla comunità di appartenenza. Ogni progetto è personalizzato e 
flessibile, costruito rispondendo alle esigenze di ciascuno. 
 

Gestione delle Scuole dell’Infanzia 
Da diversi anni abbiamo in gestione educativa due Scuole dell’Infanzia del Distretto 
di Viadana (Ospitaletto e Canicossa) e da Settembre 2014 in gestione diretta il Nido 
Comunale di Bozzolo. 
 

Formazione e consulenza scolastica 

La cura ed il sostegno rivolti ai genitori e ai docenti per aiutarli a ricoprire al meglio i 
rispettivi ruoli: questi sono gli obiettivi del servizio.  
La cooperativa promuove percorsi formativi e comunicativi, organizzando: 

 corsi per genitori; 
 corsi per insegnanti; 
 corsi per i bambini della scuola primaria. 

 

Attività extrascolastiche 

Il servizio si propone di prevenire la dispersione scolastica, intesa come perdita di 
motivazione. 
I progetti hanno la finalità di: 

 interagire con la scuola per una vera integrazione dei bambini stranieri; 
 favorire i processi di crescita dei bambini; 
 prevenire la tendenza all’isolamento dei bambini e delle loro famiglie; 
 costruire con il territorio una “comunità educante”, in cui condividere il senso di 

educazione nel rispetto dei diversi modelli di vita; 
 intraprendere con le famiglie un processo di formazione continua. 

 

Interventi di animazione 

Per Scarabocchio animazione significa far emergere la parte più nascosta e condi-
zionata dei bambini, offrendo loro spazi e opportunità di sperimentare e mettersi 
alla prova con materiali semplici (acqua - terra - materiale di recupero). 
Tra le attività proposte: 

 grest estivi; 
 aboratori creativi (dentro e fuori la scuola); 
 centri di aggregazione giovanile 



 

via Fiume   
46100 Casatico di Marcaria (MN) 
 

Tel 0376 951072  
E-mail: comunita.alloggio@cooperativa-agora.it  
 

Coordinatrice Paola Tenca  



Destinatari 

Il servizio di Residenzialità stabile (Comunità Alloggio) è destinato a disabili adulti 
con grado di disabilità medio/lieve. 
 

Finalità e obiettivi 

La comunità stabile ha l’obiettivo di costruire attorno agli ospiti uno stile di vita fa-
miliare rafforzando al contempo le potenzialità di autonomia personali. 

 

Personale 

Nella struttura operano, come da delibera nazionale, operatori socio educativi 
(O.S.E.).  
Il Coordinatore di servizio svolge funzioni di coordinamento garantendo il buon fun-
zionamento del servizio. Il direttore tecnico affianca il coordinatore e gli operatori 
nella stesura dei progetti di intervento e nella fase di verifica e monitoraggio dei 
percorsi in atto. 
 

Organizzazione generale del servizio 

La comunità ha l’obiettivo di costruire attorno agli ospiti uno stile di vita familiare 
che riproduca quello della casa. La giornata tipo è caratterizzata dalla sveglia (ore 
7.00) e dalla colazione con l’operatore/i in turno; la preparazione per recarsi presso 
i servizi diurni o verso il luogo di lavoro o in altri luoghi scelti per l’integrazione so-
ciale, come ad esempio, laboratori occupazionali, creativi, informatici. 
Il rientro degli ospiti in Comunità è previsto nelle ore pomeridiane e prevede un 
momento di accoglienza con merenda insieme. I ritmi sono scanditi dalle esigenze 
di gestione della casa: le spese, la cena, l'igiene personale, i momenti di relax con 
visione della TV, letture o giochi, eventuali uscite di svago con gli operatori so-
prattutto il sabato e la domenica (uscite al mercato, piccole iniziative ricreative quali 
gite, pranzi con amici, visite ai parenti). 
  

Rapporti costanti con le famiglie e l'Ads 

Il percorso educativo deve sempre tenere conto delle esigenze e delle proposte dei 
familiari. E’ indispensabile condividere con la famiglia il progetto attivato per il con-
giunto, ricercando accordi in un costante e reale dialogo e offrire tutte le occasioni e 
gli strumenti possibili per il confronto con il servizio e con gli altri familiari. 
E’ in quest’ottica che vengono promossi periodici incontri individuali a casa del ra-
gazzo o presso il servizio per illustrare e verificare il P.E.I. attivato e la situazione 
complessiva. 



 

via Fiume   
46010 Casatico di Marcaria (MN) 
 

Tel 0376 951072  
E-mail: rsd@cooperativa-agora.it  
 

Coordinatrice Elena Favaretto 



Destinatari 

La Rsd Filos accoglie in forma stabile persone con grave disabilità fisica, cognitiva e 
del comportamento.  
  

Finalità e obiettivi 

La Rsd Filos ha come finalità quella di garantire un progetto di vita orientato al be-
nessere psico- fisico dell’ospite in un ambiente abitativo in cui possa sentirsi a casa 
propria con un presa in carico globale della persona. A tal proposito gli obiettivi spe-
cifici riguardano: 
 rafforzamento e mantenimento delle competenze cognitive, comunicativo – rela-

zionale e prassico – motorie; 
 cura sanitaria e assistenziale; 
 integrazione sociale; 
 riabilitazione; 
 mantenimento dei legami famigliari 
 

Personale 

Il gruppo di lavoro è composto da: un Coordinatore, un Direttore tecnico 
(psicopedagogista), un Direttore Sanitario, infermieri professionali, educatori profes-
sionali, un fisioterapista, personale O.S.S.  e A.S.A. 
 

Organizzazione generale del servizio 

Il servizio è aperto tutto l’anno e offre prestazioni e interventi sanitari, assistenziali, 
educativi e riabilitativi che conciliano la necessità di far sentire gli ospiti a casa pro-
pria. Nel corso della giornata vengono svolte attività interne o esterne al servizio fi-
nalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Educativo di cia-
scun ospite. 
 

Rapporti costanti con le famiglie e l'Ads 

Il percorso di vita all’interno di “Filos” deve sempre tenere conto delle esigenze e 
delle proposte dei familiari. E’ indispensabile condividere con la famiglia il progetto 
attivato per il congiunto, ricercando accordi in un costante e reale dialogo e offrire 
tutte le occasioni e gli strumenti possibili per il confronto con il servizio e con gli altri 
familiari. 
È in quest’ottica che vengono promossi contatti periodici tra l’ospite e i famigliari e 
programmati incontri tra gli operatori della struttura e gli stessi per per illustrare e 
verificare il P.E.I. attivato e la situazione complessiva. 



 

via Fiume   
46010 Casatico di Marcaria (MN) 
 

Tel 0376 950152 
E-mail: comunita.alloggio@cooperativa-agora.it  
 

Coordinatrice Paola Tenca  



Destinatari 

Il servizio di Residenzialità stabile (Comunità Alloggio) è destinato a persone con 
disabilità intellettiva lieve e con fragilità psico-sociali. 
 

Finalità e obiettivi 

La comunità stabile ha l’obiettivo di costruire attorno agli ospiti uno stile di vita fami-
liare rafforzando al contempo le potenzialità di autonomia personali, attraverso per-
corsi  di autodeterminazione e di addestramento alla vita autonoma. 

 

Personale 

Nella struttura operano, come da delibera nazionale, operatori socio educativi 
(O.S.E.).  
Il Coordinatore di servizio svolge funzioni di coordinamento garantendo il buon fun-
zionamento del servizio. Il direttore tecnico affianca il coordinatore e gli operatori 
nella stesura dei progetti di intervento e nella fase di verifica e monitoraggio dei per-
corsi in atto. 
 

Organizzazione generale del servizio 

La comunità ha l’obiettivo di costruire attorno agli ospiti uno stile di vita familiare che 
riproduca quello della casa. La giornata tipo è caratterizzata dalla sveglia (ore 7.00) e 
dalla colazione con l’operatore/i in turno; la preparazione per recarsi presso i servizi 
diurni o verso il luogo di lavoro o in altri luoghi scelti per l’integrazione sociale, come 
ad esempio, laboratori occupazionali, creativi, informatici. 
Il rientro degli ospiti in Comunità è previsto nelle ore pomeridiane e prevede un mo-
mento di accoglienza con merenda insieme. I ritmi sono scanditi dalle esigenze di ge-
stione della casa: le spese, la cena, l'igiene personale, i momenti di relax con visione 
della TV, letture o giochi, eventuali uscite di svago con gli operatori soprattutto il sa-
bato e la domenica (uscite al mercato, piccole iniziative ricreative quali gite, pranzi 
con amici, visite ai parenti). 
  

Rapporti costanti con le famiglie e l'Ads 

Il percorso educativo deve sempre tenere conto delle esigenze e delle proposte dei 
familiari. E’ indispensabile condividere con la famiglia il progetto attivato per il con-
giunto, ricercando accordi in un costante e reale dialogo e offrire tutte le occasioni e 
gli strumenti possibili per il confronto con il servizio e con gli altri familiari. 
E’ in quest’ottica che vengono promossi periodici incontri individuali a casa del ragaz-
zo o presso il servizio per illustrare e verificare il P.E.I. attivato e la situazione com-
plessiva. 



via Rossi 16 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN) 
Tel 335 5477825  E-mail: serigrafiamo@cooperativa-agora.it  
 

Responsabile Paolo Adami 



SERIGRAFIA: laboratorio socio-occupazionale ed educativo  

Il nostro impegno è offrire a persone disabili e con disagio mentale, ancora non pre-
parate ad affrontare il mondo del lavoro, opportunità di impegno e apprendimento 
in un laboratorio occupazionale.  
Con questo obiettivo è stata concepita l’attività di serigrafia, un servizio che mira a 
creare un buon equilibrio tra lavoro protetto e sviluppo personale. In questo spazio, 
i ragazzi frequentanti i Centri  
Diurni gestiti dalla Cooperativa Sociale Agorà, riproducono uno stile lavorativo ca-
ratterizzato da regole, comportamenti e tempistiche ben definite. Viene così offerta 
loro la possibilità, in modo flessibile ed in relazione alle necessità di ognuno, d’im-
parare una professione  mediante l’affiancamento di un esperto del settore.  
 
Peculiarità del nostro laboratorio è anche un’attenzione ai materiali impiegati, a 
partire dalla scelta di utilizzare esclusivamente inchiostri ad acqua e quindi  
atossici, tali da non comportare il rilascio di fumi durante le lavorazioni.  
 

CHE COSA REALIZZIAMO  

Nel nostro laboratorio realizziamo:  
 stampa serigrafica e a caldo di magliette e felpe, abiti da bambino, camicie, cami-

ci, bandane, sciarpe, shopper, grembiuli etc..  
 scritte/immagini adesive per vetrine ed insegne  
 targhe personalizzate  
 scritte/loghi adesivi per automezzi  
 striscioni in pvc  
 cartelli in forex (4mm con scritte adesive)  
 stampa digitale (vinile adesivo esterno lami-nato con protezione)  
 Tattoo wall  
 stampa ad intaglio  
 stampa su tela  

 



APPALTI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 

Servizio Sociale di base e Tutela Minori 

In ATI con la Cooperativa Sociale Tante Tinte, Agorà, aggiudicandosi il bando del 
Consorzio Servizi alla Persona di Viadana, ha preso in gestione  l’organizzazione dei 
Servizi Sociali in alcuni comuni dell'ambito territoriale di Viadana nel Novembre 
2013, declinando specificatamente il lavoro nel servizio di tutela minori, nel servizio 
di sostegno alle famiglie e agli adulti fragili e nel servizio territoriale CeAD. 
Rispetto al servizio di sostegno alle famiglie e agli adulti fragili si è cercato di dare 
continuità assumendo le figure professionali che già da tempo ricoprivano le varie 
posizioni. I Comuni affidati alle nostre tre assistenti sociali sono Gazzuolo, San Mar-
tino dall’Argine, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Marcaria, Commessaggio , Dosolo 
e Pomponesco. Insieme ai referenti politici comunali si sono decisi giorni ed orari di 
apertura, cercando di rispondere al meglio alle esigenze del territorio. 

Referente del servizio per conto di Agorà è:  
Roberta Iannone - cell 335 5600260 - roberta@cooperativa-agora.it 

 
 
 

Centro per l’Assistenza Domiciliare Ce.A.D.  

Il CeAD è é un' équipe di lavoro integrata, costituita da operatori del Distretto Socio-
sanitario e dei Comuni, che mette "in rete" l'ASL, i Comuni, gli Ospedali, i Medici di 
Medicina Generale, i servizi domiciliari e le strutture diurne o residenziali. Il CeAD, 
accolti e valutati i bisogni del cittadino per casi complessi di natura socio-sanitaria, 
predispone ed assicura un insieme di risposte per sostenere la persona ed i suoi fa-
migliari e favorire, quanto più a lungo possibile, il permanere del cittadino fragile in 
famiglia.  
La cooperativa Agorà ha fornito, come richiesto dal consorzio viadanese, un'assi-
stente sociale che ha collaborato con le colleghe dell'ASL in questa èquipe multidi-
sciplinare. Accanto a questa figura, abbiamo fornito un'altra assistente sociale con 
funzioni di tipo amministrativo, a supporto degli interventi professionali attivati , 
per l'espletamento delle pratiche burocratiche e di rendicontazione. 

Referente del servizio per conto di Agorà è:  
Roberta Iannone - cell 335 5600260 - roberta@cooperativa-agora.it 



Se (Lettera al figlio, 1910) 
 

Se riesci a conservare il controllo quando tutti 

Intorno a te lo perdono e te ne fanno una colpa; 

Se riesci ad aver fiducia in te quando tutti  

Ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio; 

Se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare, 

O se mentono a tuo riguardo, a non ricambiare in menzogne,  

O se ti odiano, a non lasciarti prendere dall’odio, 

E tuttavia a non sembrare troppo buono e a non parlare troppo saggio; 

Se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone;  

Se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo; 

Se riesci a far fronte al Trionfo e alla Rovina  

E trattare allo stesso modo quei due impostori;  

Se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto 

Distorta da furfanti per ingannare gli sciocchi 

O a contemplare le cose cui hai dedicato la vita, infrante,  

E piegarti a ricostruirle con strumenti logori; 

Se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite  

E rischiarle in un colpo solo a testa e croce, 

E perdere e ricominciare di nuovo dal principio  

E non dire una parola sulla perdita;  

Se riesci a costringere cuore, tendini e nervi 

A servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, 

E a tener duro quando in te non resta altro  

Tranne la Volontà che dice loro: “Tieni duro!”. 

Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù,  

E a camminare con i Re senza perdere il contatto con la gente, 

Se non riesce a ferirti il nemico né l’amico più caro, 

Se tutti contano per te, ma nessuno troppo; 

Se riesci a occupare il minuto inesorabile  

Dando valore a ogni minuto che passa,  

Tua è la Terra e tutto ciò che è in essa,  

E – quel che è di più – sei un Uomo, figlio mio! 

Rudyard Kipling 
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