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" Buon giorno. Perché spegni il tuo lampione? "
" E' la consegna " rispose il lampionaio. " Buon giorno ".
" Che cos'è la consegna? "
" E' di spegnere il mio lampione. Buona sera ".
(….)
" Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. 
Accendevo al mattino e spegnevo alla sera, e avevo il resto 
del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire... "
" E dopo di allora è cambiata la consegna? "
" La consegna non è cambiata ", disse il lampionaio, " è 
proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato 
sempre più in fretta e la consegna non è stata cambiata! "
" Ebbene? " disse il piccolo principe.
" Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo 
di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto! ”

Vivere, attraversare e affrontare le 
continue trasformazioni… anche oggi



Distanziamento «sociale»?

Le parole modificano la nostra 
mente e la percezione del mondo 

esterno
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Senso di comunità
(McMillan & Chavis, 1986)



Quali forme può assumere il 
senso di comunità in questo 

periodo?



#1
Toccare con mano

de-centrarsi, 
condividere storie



Una pandemia, tante esperienze



Differenze di capitale 
economico, sociale e culturale.

Le conseguenze negative 
dell’emergenza sono più rilevanti per 
alcuni, più di altri, perché si trovano a 
vivere con minori confort, minore 
accesso alle risorse online, maggiore 
incertezza economica, maggiore 
preoccupazione per il futuro, minori 
relazioni. 

Non siamo tutti uguali 



Non siamo tutti uguali 

Il fenomeno del contagio, seppur di 
portata mondiale, è vissuto con una 
percezione fortemente variegata e 
localizzata. 
Chi lo vive nel profondo, perché abita in 
un territorio particolarmente interessato 
e sta diventando ogni giorno meno 
anonimo, coinvolgendo nomi e cognomi, 
persone care e prossime. Chi invece lo 
sperimenta con altre “geografie”, pur 
immerso in un fenomeno che ha 
improvvisamente sovvertito il personale 
ordine delle cose.

Differenze di 
percezione e vissuto



Non siamo tutti uguali 



Incentivare interpretazioni diverse e 
molteplici dei problemi sociali, 
che uniscano ed integrino diversi tipi di conoscenza ed 
aumentino i punti di vista da cui una situazione può 
essere considerata. 

De-centrarsi: 
fare esperienza degli altri



Lo psicologo Tom Wolff nel suo recente volume “The Power of Collaborative 
Solutions”, considera la compassione una bussola importante per generare 
cambiamento, una forza eterea e coesiva che, accompagnata dalla capacità di 
accettare, apprezzare e interconnettere, rappresenta per le comunità un 
fattore promozionale per creare collaborazione. 

La compassione generativa:
responsabilità collettiva e attiva



Progetti che da anni stanno lavorando sulle relazioni di comunità stanno 
facendo emergere il valore della comunità nell’affrontare le emergenze:
- Reti tra servizi e organizzazioni
- «hub», luoghi di prossimità e agenzie di riferimento
- Attivazione dei cittadini
- Sensibilizzazione del territorio (es. sentinelle di comunità…)
- Operatori che svolgono funzioni di intermediazione tra territorio e servizi 

(es. operatori di prossimità…)  

La compassione generativa:
responsabilità collettiva e attiva. 



Dal territorio come 
bacino di utenza Ad un territorio competente

DALLE PROPOSTE DI ASSISTENZA 
ALLA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE

Quali forme 
di 

reciprocità
tra le 

persone?

Quali le 
passioni delle 
persone della 

comunità? 

Quali 
capacità di 
far fronte 

alle difficoltà 
e alle sifde? 



#2
Raccogliere 
Ricomporre 
Ricostruire 

Ridisegnare



La costruzione di racconti condivisi e alternativi offre l’opportunità di 
promuovere maggior consapevolezza e autoefficacia (sia a livello individuale 
che collettivo), oltre che rafforzare la motivazione a intraprendere azioni 
innovative, capaci di andare oltre l’orizzonte circoscritto delle (e dalle) 
narrative dominanti. (Rappaport)

Dalle «storie» alle narrative»
Storie comuni ad un determinato gruppo e condivise attraverso 
l’interazione sociale, la produzione letteraria, l’immaginario, le 
performance e i rituali collettivi.

Raccogliere e ricomporre



Tra le esperienze di questi giorni:
dolore, resistenza e creatività

Raccogliere e ricomporre

Risignificare

Ritualizzare

Connettere



Nuove narrative che rendano pensabili nuovi ruoli per gli individui e i gruppi 
sociali 

Ricostruire e Ridisegnare

Come sarà questo futuro?



«L’immaginazione è la capacità di rappresentarsi alla mente quanto è 
già stato presente ai sensi: attraverso di essa possiamo rappresentarci 
cose che sono assenti»
(Hanna Arendt)

Ricostruire e Ridisegnare



Per trasformare dovremo scontrarci con la 
perdita del senso di controllo

Ricostruire e Ridisegnare



Ritornare alla comunità, all’ipersocialità, 
all’iperfamiglia

Ricostruire e Ridisegnare



Il tempo come alleato: 
non potremo controllarlo, ma abitarlo

Ricostruire e Ridisegnare



Ritornare ad investire…
sulla fiducia reciproca

Ricostruire e Ridisegnare



#3
Addomesticarsi,

scoprire,
apprezzare, 

aver cura



«La peggiore malattia dell’Occidente non è 
la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi 
amati e desiderati, il sentirsi abbandonati»
(Madre Teresa di Calcutta)

L’altra faccia della pandemia



La paura e il fenomeno del «capro espiatorio»

Cerchiamo qualcuno con cui prendercela.
Il virus non si vede, è astratto, abbiamo bisogno di trovare dei
colpevoli concreti e visibili…
Trovare dei colpevoli ci permette di trovare un senso e una
sensazione di controllo della situazione.

L’incessante confronto con l’alterità





«Noi siamo parte dell’umanità 
e l’umanità è parte di noi: 
dobbiamo accettare queste 
dipendenze e apprezzare la 
responsabilità che ce ne 
rende partecipi e 
protagonisti.»
(Vincenzo Paglia)

La comunità come 
sicurezza nella paura.  



#4
Pensare, 

desiderare, 
generare,

dare forma 



«Dovremmo anche tenere conto delle conseguenze a lungo termine delle 
nostre azioni. Nello scegliere tra varie alternative, dovremmo chiederci non 
solo come superare i pericoli immediati, ma anche in che tipo di mondo 
vivremo quando la tempesta sarà passata. Molti provvedimenti d’emergenza a 
breve termine diventeranno parte della nostra quotidianità.» (Yuval Noah Harari) 



L’incertezza e il conformismo

«La paura ha sempre spinto le persone a rispettare le 
regole. D’altronde, in un momento in cui la popolazione è 
terrorizzata dalla morte, è inevitabile che tenda ad 
accettare provvedimenti che ritiene salvifici, a torto o a 
ragione. Anche se questo significa perdere la propria 
libertà»
Anne Applebaum



«se vuoi costruire una barca non 
radunare gli uomini solo per dare 
ordini e far raccogliere la legna. 
Devi insegnare loro, invece, la 
nostalgia del mare ampio e 
infinito” (De-Saint Exupery)



per salvare il mondo abbiamo bisogno di...

Scegliere le parole… anche poche, ma che 
sanno di vicinanza

Metterci nei panni di altri..

Mantenere aperti gli spazi di riflessione…

Sviluppare «anticorpi» sociali...

Ricomporre un racconto collettivo

Mettere in moto la compassione


