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oggi…



La società 
dell’informazione

La società 
dell’immagine 

La società 
del rischio

La società 
liquida

«Siamo profondamente le situazioni in cui viviamo»



Un mondo sempre più connesso?



Un mondo sempre più connesso?





L’opportunità di coltivare spazi di ascolto è una prassi che contraddistingue l’avvio degli 
interventi, ma li identifica anche durante l’intero processo e percorso. 
Per poter aiutare gli altri… provate prima ad ascoltare!

#1 Ascoltare gli altri per pensare e creare



• Conoscenza dello stato di partenza: dove sono?

• L’operatore come bagaglio di attese e prefigurazioni… così 
come il territorio

• Chi trovo? Quali problemi? Quali reti esistenti/da attivare?

• Che grado di coinvolgimento?

Il contesto



imparare

cambiareConoscere

La Ricerca Azione Partecipata:
- Indaga l’azione dei partecipanti alla 

ricerca nello specifico contesto locale
- Cicli di azione-riflessione che 

producono apprendimento 
esperienziale 

- L’apprendimento esperienziale 
produce la condivisione di una 
cornice di riferimento



Raggiungere uno scopo comune condividendo rischi, risorse, responsabilità e 
riconoscimenti.  Aprire spazi di confronto tra persone e gruppi.

Es. Quali obiettivi ci interessa raggiungere? Quali azioni da compiere insieme? Cosa puo’ mettere in campo ciascuno 
di noi?

#2 Sostenere la collaborazione e la partecipazione



COME MUSICISTI IN UN’ORCHESTRA 
(Sennet)



COLLABORARE
Scambio di informazioni, modifica delle attività, condivisione 
delle risorse, migliorando la capacità degli altri  per 
reciproci benefici e per raggiungere uno scopo comune 
condividendo rischi, risorse, responsabilità e 
riconoscimenti (Himmelman)



«Partecipare non significa entrare nelle decisioni facendosi guidare 
unicamente dal pensiero strategico in modo da trovarsi dalla parte della 
maggioranza nel momento in cui si debba compiere una scelta, ma vuol 

dire farsi coinvolgere pienamente nel processo che ha generato 
l’idea condivisa dal gruppo di lavoro»

(Papa Francesco, Udienza Generale del 10/12/2014)



“Le LEADERSHIP del 21° secolo non 
dovrebbero essere direttive, ma ispirare e 
connettere le persone che gravitano attorno a 
progetti che risolvono problemi attraverso la 
collaborazione ”
(Alison Gilchrst – “The well-connected community”)



Sostenere l’azione altrui
Agire insieme
Decidere insieme
Consultazione
InformazioneLi
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Partecipazione 
sostanziale

(Wilkox, 1994)

Scala di partecipazione

Cosa significa partecipare?



Considerare le capacità di chi si mette (o può mettersi) in gioco, le risorse presenti. 
Sostenere le possibili forme di reciprocità tra le diverse competenze. 

Es. Cosa appassiona le persone? Quali le loro competenze? Come è possibile dar valore?

#3 Valorizzare le capacità delle persone



Da approcci directing ad assisting

Directing (USA) Assisting (anglo sassone)

Progetti proposti dall'alto e dalle autorità Progetti elaborati dalla comunità sui bisogni

Assistenza tecnica e finanziaria esterni Utilizzo di risorse interne 

Presenza di agenti esterni Leadership locale

Intervento su una parte della comunità Intervento sulla comunità nel complesso

Programmazione predefinita Programmazione intesa come work in progress

Preponderanza di aiuti governativi Mix tra aiuti governativi e non



Assisting

Progetti elaborati dalla comunità sui bisogni

Utilizzo di risorse interne 

Leadership locale

Intervento sulla comunità nel complesso

Programmazione intesa come work in progress

Mix tra aiuti governativi e non

Negli approcci assisting, i progetti non 
sono predefiniti, ma si strutturano 
durante il processo di messa a fuoco 
dei problemi e dei reali interessi della 
gente: i cambiamenti tecnici seguono 
l'evoluzione sociale e non viceversa 
(Martini, Sequi, 1988)

Da approcci directing ad assisting



Assisting

Progetti elaborati dalla comunità sui bisogni

Utilizzo di risorse interne 

Leadership locale

Intervento sulla comunità nel complesso

Programmazione intesa come work in progress

Mix tra aiuti governativi e non

L'accento è posto sulle persone, sullo sviluppo di 
una leadership locale, sull’atteggiamento dei 
singoli e la percezione che essi hanno dei 
problemi, sulla competenza nell'individuare 
soluzioni alle quali l'esperto può non avere 
pensato. 

La finalità generale consiste, quindi, 
nell’operare affinché la comunità diventi 
un’unità stabile, con responsabilità sociale 
verso i suoi membri i quali a loro volta si 
adoperano per lo sviluppo e il benessere di 
tutti. 

Da approcci directing ad assisting



Per includere i punti di vista di coloro che rischiano di essere emarginati dalle comunità.

Es. Chi sono le persone più «lontane»? Chi è vicino fisicamente, tuttavia «distante»? Come dar loro voce?

#4 Dar voce alle narrative minoritarie 



Bordi, non confini
(Stephen Jay Gould, Sennett)



Legami bond vs legami bridge: 
comunità accoglienti, ma refrattarie al cambiamento
dal film «Il vento fa il suo giro» (Giorgio Dritti, 2007) 



Porre l’accento sui punti di forza e non solo sui problemi, disagi ed esperienze negative.

Es. Quali le esperienze positive realizzate negli ultimi anni? Di cosa le persone sono soddisfatte? Cosa rifarebbero? 
Dove hanno sentito di essere comunità? 

#5 Identificare i punti di forza 
su cui far leva per ottenere i cambiamenti 



Quando gli individui 
riflettono su un momento in 
cui sono stati valutati o 
apprezzati, sperimentano una 
varietà di emozioni positive, 
mettendo in atto una serie di 
strategie.
(David Cooperrider)

Questi tipi di strategie aiutano 
le persone a gestire le crisi 

attraverso un coping efficace, a 
sostenere relazioni più strette 
e ad apprezzare maggiormente 

la vita, il che predice un 
maggiore benessere 

psicologico (Fredrickson,Mancuso, 
Branigan, & Tugade, 2000; Tugade e 

Fredrickson, 2004).



È spesso utile rivisitare la visione delle comunità per assicurarsi che il percorso stia 
procedendo verso una direzione adeguata, condivisa e attuale rispetto alle attese.

Es. Qual è il nostro sogno di comunità? Come ce la immaginiamo? 

#6
Agire da una visione comune



“Abbiamo la necessità di costruire 
una visione del futuro esaminando 
l’interazione tra tre significative 
preoccupazioni dell’uomo: 
l’immaginazione, la previsione e 
l’aspirazione ”
(Arjun Appadurai, Il futuro come fatto culturale)



Quali contributi stiamo già 

fornendo alla comunità? 

Come potremmo essere 
diversamente?

Cosa potremmo fare per 
trasformare questo sogno in 
realtà?

Di cosa abbiamo bisogno?

Agire a partire da 
una visione 

comune



Per fare animazione di comunità non è necessario disporre di enormi platee e masse. Si 
parte con chi ci sta, con le persone più motivate a mettersi in gioco per agire su un 
possibile cambiamento. 

Es. Chi sono le persone appassionate a mettersi in gioco? Cosa sognano? Cosa le motiva?

#7 Partire dal piccolo



Le comunità a basso reddito possano avere dei 
benefici dalla strategia del partire dal piccolo
(Elizabeth A. Mulroy, Starting Small: Strategy and the Evolution of Structure 
in a Community-Based Collaboration)



«Non dubitare che un gruppo di cittadini impegnati e 
consapevoli possa cambiare il mondo: in effetti è solo così 
che è sempre andata»
(Margaret Mead)



Il raggiungimento degli obiettivi previsti è uno dei migliori nutrimenti per la partecipazione.
Per questa ragione è importante fissare obiettivi raggiungibili e valorizzare e celebrare  
risultati ottenuti, anche quelli più semplici e apparentemente modesti. 

Es. Gli obiettivi e le azioni sono sostenibili? Troviamo un modo per celebrare i risultati delle nostre imprese?

#8
Apprezzare ogni conquista



La festa come opportunità per unire 
le persone nella comunità 
(B. Ehrenreich «Dancing in the street»)



Il lavoro di comunità è un percorso in cui si ha una direzione. Tuttavia spesso non è definito a 
priori con precisione. Viene costruito in corso d’opera, cogliendo gli imprevisti come 
un’opportunità e non come motivo di scoraggiamento o fallimento.  

Es. Quanto cogliamo l’imprevisto come un’opportunità per trovare una nuova direzione? Quanto ci facciamo abbattere 
dagli apparenti insuccessi?

#9 Accettare e gestire gli imprevisti come un’opportunità 



Una delle competenze nel lavoro di comunità è la capacità di saper connettere e generare 
legami significativi fra singoli, famiglie, gruppi e organizzazioni.

Es. Quali sono i gruppi e le organizzazioni che potrebbero offrire un contributo al percorso o aiutare ad affrontare il 
problema? Appartengono solo alla nostra parrocchia o al nostro servizio? Quali organizzazioni, enti e soggetti al di fuori 
dei nostri ambienti potrebbero dar valore alle azioni?

#10
Connettere prospettive, persone, idee



«La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, 
come risposta alle esigenze della sua ramificazione. Grazie a tale legame ha 
potuto mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della gente che la 
qualifica rispetto ad altre realtà con cui nella Chiesa si dà forma 
comunitaria all’esperienza di fede. 
Oggi tale legame diventa più complesso: sembra allentato, perché i 
confini della parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua 
gente; ma risulta moltiplicato, perché la vicenda umana si gioca oggi su più 
territori, non solo geografici ma soprattutto antropologici.»

(CEI, 2004)



LA COMUNITÁ: UNA TENSIONE UMANA


