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Premessa

Questo lavoro1 nasce dalle esperienze e dalle attività del progetto SEMI che
prevede l’attivazione di tre  Spazi Educativi Multifunzionali (Semi, appunto)
in tre aziende agricole del territorio di Roma, rivolti ad adolescenti e giovani
vulnerabili  promuovendone  l’inclusione  socio-lavorativa  in  un  contesto
produttivo.

L’agricoltura è il mezzo che consente di individuare per ciascuno di loro la
mansione lavorativa giusta per un processo educativo e di inclusione. 

I SEMI hanno attivato reti territoriali fra servizio sociale, organizzazioni del
terzo settore, aziende agricole dove si sono progettati interventi per e con i
beneficiari  volto  a  promuoverne  l’inclusione  sociale  e  lavorativa.  Al
contempo il titolare dell’iniziativa, la Cooperativa Kairos, ha svolto un lavoro
di  promozione  dell’agricoltura  sociale  nel  territorio  realizzando  AgriLab
(Laboratori), giornate e workshop rivolti a tutti gli attori coinvolti.

Il SEME – Spazio Educativo Multifunzionale è diventato:

- Una presenza nel territorio all’interno di un’azienda per offrire un supporto
e  un  percorso  educativo  (anche  a  bassa  soglia)  e  formativo  aggregando
adolescenti e giovani intorno ai processi lavorativi;

- Un polo aggregativo territoriale. I beneficiari sempre più spesso riconoscono
nell’azienda uno spazio per la risposta ai propri bisogni educativi: un compito
andato male, una lite in famiglia, la voglia di passare un pomeriggio insieme,
l’aggregazione  con  gli  altri  del  gruppo,  la  voglia  di  sentirsi  produttivi,  il
bisogno  di  imparare  qualcosa  di  nuovo,  … diventa  motivo  per  venire  in
azienda a raccontarsi e passare del tempo lavorando o facendo qualcosa di
utile e produttivo.

1 Si tratta di due brevi opuscoli (SEMInando I e II) basati sull’esperienza del 
progetto. In ciascuno affrontiamo una tematica specifica: nel primo (questo) il tema
della costruzione di comunità e nel secondo il ruolo dell’azienda agricola
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-  Il  luogo dove poter  gestire  un  momento di  difficoltà,  passare  un tempo
durante la giornata, trovare un educatore con cui parlare o con cui gestire i
propri vissuti. L’azione educativa avviene attraverso i processi produttivi.

Per  ogni beneficiario  sono stati  predisposti  percorsi  e processi  graduali  di
inclusione socioeducativa che li hanno posti al centro della realizzazione con
le  proprie  risorse  e  i  propri  bisogni  per  garantire  la  personalizzazione
dell’intervento.

Si è trattato di una sfida per costruire comunità intorno all’azienda agricola,
insegnare  al  territorio  a  stare  insieme  dove l’azienda agricola  diventa una
nuova Agorà.

Ciò che segue è, in buona sostanza, ciò che abbiamo imparato!
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1. Lo sviluppo di comunità

Nel corso degli ultimi anni, grazie ai progetti di Agricoltura Sociale, stiamo

continuamente sperimentando la progettazione in partnership come modello

di  sviluppo  di  comunità.  L’incontro  tra  parti  sociali e  sistemi  produttivi

agricoli ha permesso di mettere a sistema i sistemi, promuovendo lo scambio

relazionale tra settori che, per diversi motivi, faticano ad interagire tra di loro.

Così nasce SEMI, microcosmo di collaborazione nella produzione di beni e

servizi per consolidare obiettivi educativi, produttivi e sociali dei partner, dei

beneficiari e del territorio nel suo insieme. 

Chi  ha  scelto  di  provare  a  rispondere  ai  bisogni  con  consapevolezza  ha

generato  risposte  utili  anche  ai  bisogni  della  stessa  comunità  territoriale,

partecipando al lavoro agricolo e alle riflessioni sociali dell’ecosistema del

contesto. 

Ogni  persona/partner  si  è  assunto  la  responsabilità  del  proprio  ruolo

mantenendo un atteggiamento di interdipendenza organizzativa, evitando di

snaturare  la  propria  identità  partecipativa  “aprendo  le  porte”,  rendendosi

accessibile  a  sperimentare  azioni  innovative  di  gestione  delle  risorse

personali, in risposta alle istanze che la comunità riportava. 

È in quegli incontri settimanali, negli eventi annuali e nelle giornate aperte al

territorio che l’intervento sociale  è stato ripensato,  in quanto ogni partner,

ogni  persona,  con  ruoli  diversi  ha  riconosciuto  consapevolmente  i

cambiamenti  da  mettere  in  atto,  limitando  il  rischio  di  quella  valenza

socioassistenziale che aumenta la dipendenza del cittadino, l’espropriazione

delle sue competenze, delegando ad altri  (servizi  e mercato) la capacità di

soddisfare i suoi bisogni.
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Per  questo  nascono i  S.E.MI.  (Spazi  Educativi  MultifunzIonali),  luogo di

empowerment per sviluppare competenza, partecipazione, autonomia e senso

di responsabilità negli individui e nelle comunità2.

Così i contratti di partenariato stipulati con le aziende agricole, gli enti del

terzo  settore  e  i  municipi  hanno  assunto  la  stessa  funzione  dei  progetti

educativi  individualizzati  concordati  con  i  beneficiari,  attribuendo  alla

reciprocità il requisito fondamentale per lo sviluppo di una comunità che ha

cura di sé.

In una prospettiva sinergica tra obiettivi educativi e di sviluppo personale,

sono  stati  attivati  tavoli  progettuali,  incontri  di  rete  territoriale  volti  alla

ricerca del benessere della comunità in risposta alle esigenze di marginalità

sociale e disorientamento personale.

«La  prospettiva  centrata  sul  benessere  soggettivo  ha  in

genere  attribuito  ai  fattori  sociali  il  ruolo  di  antecedenti

della condizione di  benessere,  ma definizioni complesse di

salute,  come quella fornita dall’OMS, mettono piuttosto in

evidenza la stretta correlazione tra le tre componenti della

salute quali benessere fisico, mentale e sociale»3.

L’interesse  per  il  benessere  sociale  nasce  dall’ipotesi  di  una  relazione

“diversa” con il proprio tessuto sociale e con la propria comunità da parte dei

soggetti  che  sono  attivamente  impegnati  rispetto  a  chi  non  vive  questa

dimensione: il benessere sociale è stato infatti definito come la valutazione

delle proprie condizioni di vita e del proprio funzionamento nella società4.

Le  persone  coinvolte  nel  contesto  produttivo  dell’azienda  agricola  hanno

collaborato  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  inclusione  sociale,  di

2 G.  Lavanco,  Anticomunità.  Domande  ed  errori  nel  lavoro  di  comunità̀,  in
Animazione Sociale, 2, 2001
3 Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, 2000
4 B. Zani,  Qualità̀ della vita e benessere della comunità̀, in Animazione Sociale,
6/7, 2002
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realizzazione  personale  e  di  autonomia,  attraverso  la  responsabilità

organizzativa dell’imparare facendo e una connessione emotiva con il gruppo.

Il contesto multifunzionale dell’azienda ha permesso l’incontro e lo scontro

con  le  pratiche,  i  simboli  e  i  significati  della  quotidianità  aziendale,

permettendo  una  riflessione  e  generando  movimenti  di  cambiamento

strutturale del territorio. 

Appare evidente come la dimensione dello “star bene” nei diversi contesti di

vita quotidiana, in famiglia come nel lavoro o in situazioni extra-lavorative,

sia  in  relazione,  tra  le  altre,  con  la  percezione,  la  consapevolezza  e  il

sentimento di appartenenza a una più ampia entità sociale, luogo di relazioni

positive e di reciproco riconoscimento, fonte di significato e di valore per la

propria appartenenza e per la propria identità5.

5 ibidem
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2. Tra Agorà e Utopia

Il primo concetto dal quale muove la nostra riflessione è la complessità del

sistema  Comunità.  Aiutandoci  con  la  ricerca  etimologica  del  termine,

scopriamo come la parola Comunità derivi dalle parole latine  communitas-

atis (comunanza) e  commmunis (comune): che si riferiscono alla reciprocità

dell'obbligo donativo; alla relazione comunitaria, e dunque a un 'dare-darsi'. 

In  greco è riconducibile alla  parola  koinonia  che fa  riferimento a  come il

destino  del  singolo  (della  persona)  è  definito  all'interno  dello  spazio  di

possibilità perimetrato dalla comunità di appartenenza6.

Quando parliamo di Comunità, possiamo riferirci  a un gruppo delimitato e

circoscritto  di  persone  che  trascorre  del  tempo  a  relazionarsi  e  interagire,

riconoscendo appartenenze e differenze (culturali, storiche, familiari). Perciò

quando parliamo di Comunità ci riferiamo alle dimensioni dello spazio e del

tempo che trascorriamo nel quotidiano, con i limiti e i confini dell’incontro tra

persone:  Comunità  non  come  luogo  fisico  ma  come  incontro  comune  di

connessioni relazionali.

Nelle polis greche, formate da più Comunità con origini, tradizioni e interessi

comuni, la condivisione e il dialogo, avveniva nel suo più peculiare luogo

d’incontro: l’agorà7. Quel luogo pubblico dove privato e collettivo, singolare

e plurale si incontravano e cercavano di trovare una sintesi politica8 sulle

questioni  di  interesse  economico  e  sociale.  Un  luogo  dove  l’incontro  tra

generazioni era all’ordine del giorno.

6 Francesco M. De Sanctis, Enciclopedia del Novecento, III Supplemento, 2004
7 G.  Lavanco,  Anticomunità.  Domande  ed  errori  nel  lavoro  di  comunistà,  in
Animazione Sociale, 2, 2001
8 Lelio Demichelis, La solitudine globale, in Animazione Sociale, 2000
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Era il “centro” delle città: la piazza del mercato e allo stesso tempo la piazza

della politica, luogo generativo di confronto della collettività, della ricerca del

bene  comune,  dello  sviluppo.  Visibile,  riconosciuto  e  riconoscibile,

accessibile, senza soglia. Un luogo che oggi non è rintracciabile nelle mappe

digitali  e  difficilmente  riconoscibile  passeggiando  per  le  strade  di  una

metropoli.

Parafrasando Nietzsche potremmo dire che “L’Agorà è morta!”. O per lo più

la sua dimensione utopica di funzione politica, riferita a quella capacità di

innescare con continuità le riflessioni sullo sviluppo di una e più comunità,

quel  processo di crescita  autosostenuto che riguarda sia  la  comunità  che i

singoli individui che la compongono.

Oggi lo definiamo processo di empowerment perché è personale e sociale al

tempo stesso9. Non possiamo affermare che siano scomparsi del tutto gli spazi

e i luoghi d’incontro, capaci ancora oggi di attivare e gestire il confronto sulle

dimensioni dello sviluppo e della ricerca del benessere personale e collettivo.

Ma se prima l’agorà era il frutto di un’accurata  progettazione politica  (e in

questo senso  top-down), oggi sono per lo più i sistemi  bottom-up ad avere

questa funzione.

«La  politica  odierna  ha  abbandonato  questo  luogo:  per

andare  da  nessuna  parte,  piuttosto  per  nascondersi:  si  è

lasciata espropriare,  nella falsa convinzione che il  mercato

autoregolato (la favola in cui  credono i liberisti  di oggi, di

destra di sinistra e di centro) fosse la più alta e perfetta forma

di  democrazia.  Era  l’economia  di  mercato,  poi  è  diventata

appunto (per movimenti impercettibili ma sostanziali) società

di mercato. La società si è fatta mercato, la politica si è fatta

tecnica,  il  mercato  ha  occupato  gli  spazi  della  politica  e

dell’immaginario collettivo, la tecnica controlla che nulla sia

fatto contro la tecnica»10.

9 E. R. Martini,  Comunità̀ in sviluppo. Potenzialità̀, limiti e sfide dello sviluppo di
comunità̀, in Animazione Sociale, 10, 2007
10 Lelio Demichelis (2000), ibidem
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Tecnica e tecnicismo che non permettono la circolarità delle informazioni e

delle  istanze  fondamentali  che  una  comunità  vive,  percepisce,  riscontra  e

affronta  per  lo  sviluppo  di  sé  stessa  e  delle  altre  comunità,  attraverso

l’incontro.

Le informazioni che costantemente dovrebbero muoversi dall’alto al basso (e

viceversa), rischiano di sedimentarsi nel terreno dell’indifferenza (esisti ma

non mi  interessa),  del  negazionismo (esisti  ma per  me non esisti)  e  della

ghettizzazione (esisti solo se stai lì).

Interrompendo le comunicazioni dei sistemi o rallentandole, quasi a fermarle

del  tutto  (potremmo  definirlo  immobilismo  comunicativo),  si  genera  nei

territori  e  allo  stesso  tempo  nelle  persone,  le  condizioni  di  isolamento  e

disorientamento. 

Siamo soli – ci pare – perché sono pressoché scomparsi due

momenti, due luoghi attraverso i quali la società (l’io e il noi)

si istituiva e si costituiva: momenti e luoghi dove avveniva il

dialogo tra privato e  pubblico, tra diritti  e  doveri,  tra io e

noi/voi,  tra  mio e  nostro/vostro.  Questi  due momenti/luoghi

erano l’utopia e l’agorà11.

L’utopia, che etimologicamente deriva dal nome fittizio di una città ideale12

accompagnata da due parole che tradotte dal greco la indicano come un luogo

che non esiste13, possiamo intenderla come l’intreccio tra un desiderio che in

quel  momento  è  oggettivamente  irraggiungibile  e  la  volontà  soggettiva  di

provare  ad  avvicinarsi  il  più  possibile.  In  altri  termini  è  lo  sguardo  di

positività, la speranza, il non voler mollare. 

L’utopia  spesso  viene  attribuita  ai  creduloni,  ai  “piccoli”,  additati  di  non

capire che la società non si cambia e se non ti fai squalo tra gli squali, verrai

continuamente mangiato, tutti i santi giorni. Quella stessa società che siamo

11 Lelio Demichelis (2000), La solitudine globale, Animazione Sociale 
12Coniato da Tommaso Moro nel suo famoso libro Libellus. de optimo reipublicae
statu deque nova Insula Utopia, 1516.  
13 Dizionario della lingua Italiana Treccani online
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noi! Che allo stesso tempo può modificare gli stessi strumenti a misura di sé

stessa perché capace di uscire dall’impasse.

Esistono  ancora  persone  che  non  smettono  di  desiderare  e  sperimentare

quotidianamente utopie dell’essere e del fare, mettendo insieme esperienze,

vision e mission personali verso obiettivi comuni. Persone prima di tutto, che

giocano il ruolo di stakeholder con una responsabilità condivisa, provando a

sviluppare  nuovi  processi  di  gestione  economica  e  sociale  capace  di

riavvicinare quella distanza, a volte utopica, tra il civis (cittadino) e la polis

(città-stato).

Lo  evidenziano le  riflessioni sul  welfare civile14,  i  programmi  dell’Unione

Europea e dei Fondi strutturali e di investimento 2014/2020, la sussidiarietà

circolare15, l’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Riflessioni e documenti

che hanno messo nero su bianco, il tema dello sviluppo sostenibile partendo

proprio  dalle  comunità  territoriali  come  risposta  alla  crisi  dei  sistemi

socioeconomici attuali. 

«Le  politiche  economiche  scoprono  che  le  infrastrutture

produttive si  reggono e al tempo stesso riproducono legami

sociali, che possono essere virtuosi o nocivi per lo sviluppo;

sotto questa luce, i vincoli  naturali di amicizia e inimicizia,

cooperazione  e  invidia,  sono  visti  come  una  risorsa

produttiva,  al  pari  del  capitale  finanziario,  delle  materie

prime, delle infrastrutture commerciali. È straordinario come

le  politiche  così  dette  attive  guardino  tutte  nella  stessa

direzione:  verso  il  legame  sociale  e  le  dinamiche  che  si

manifestano nel territorio. Quartiere, città,  vallata, distretto

produttivo sono gli ambienti circoscritti, locali, in cui si sta

esercitando un approccio antropologico allo sviluppo»16.

14 Stefano Zamagni  (2015),  L’evoluzione  dell’idea  di  welfare:  verso  il  welfare
civile, Quaderni di economia del lavoro, Franco Angeli. N. 103
15 A. Bonomi, F. Della Puppa, R. Masiero 2016,  La società circolare. Fordismo,
capitalismo molecolare, sharing economy, DeriveApprodi
16 P. Toniolo Piva, Per una città solidale e aperta. Strategie di welfare urbano, in
Animazione Sociale, 12, 2000
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 Lo  sviluppo delle  comunità  può (ri)cominciare dall’  organizzazione  delle

persone  in  forme  e/o  soggetti  sociali,  identificandosi  come  risorsa

indispensabile per la sostenibilità del territorio. Riconoscendo i bisogni delle

persone che ne fanno parte, costruisce risposte adeguate in tempi accettabili. 

Perché una comunità che riesce ad aver cura delle persone e del territorio in

cui esercita la propria esistenza, è una comunità competente che ha innescato

e  curato  quei  processi  di  empowerment (quell’utopia),  sperimentando

intenzionalmente strategie del  fare insieme comprendendo emotivamente il

senso di responsabilità sociale e di partecipazione attiva.

L’incontro  (l’agorà)  risulta  determinante  per  stabilire  attraverso  una

progettazione partecipata il perché, con chi, il come e il dove intervenire nel

breve medio e lungo termine, riuscendo a stabilire  relazioni produttive tra

livelli  diversi  dell’intervento di  riqualificazione, in  particolare,  tra  i  livelli

dell’amministrazione  locale  e  le  forme  di  organizzazione  della  comunità.

L’attenzione alla sinergia tra i  vari  settori  dell’amministrazione pubblica è

tanto più importante quanto più ci troviamo di fronte a progetti complessi: il

benessere  di  una  comunità  passa  attraverso il  soddisfacimento  dei  bisogni

materiali e immateriali, gli uni rinforzando gli altri. Ci troviamo quindi nella

prospettiva  di  sperimentare  forme  innovative  di  rapporto  tra  cittadini  e

istituzioni locali. 
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3. La continuità dei processi di sviluppo attraverso la
partecipazione

L’esperienza  nella  gestione dei  SEMI ci  ha insegnato che  le  relazioni  tra

pubblico e privato, tra macro e micro, si costruiscono attraverso le relazioni e

che la comunità, come rete e sistema di relazioni, si sviluppa attivando una

rete e un sistema di relazioni, facendole funzionare, sostenendole.

«In breve, la comunità si fa attraverso la comunità, come il cammino si fa

camminando»17.

La base di partenza per riattivare i processi di sviluppo di una comunità è il

suo capitale sociale, le sue reti e collegamenti che si snodano nelle relazioni

quotidiane, nel fare di tutti i giorni delle persone. Lo sviluppo di una comunità

comincia da qui: dalla fiducia tra le persone che la abitano. 

«Le  riflessioni  sul  capitale  sociale  sottolineano  l’importanza

del fattore fiducia come risorsa chiave dello sviluppo, risorsa

che si colloca a tre livelli  fiducia che ogni singolo individuo

ripone  nelle  proprie  capacità;  fiducia  nelle  relazioni

interpersonali,  ravvicinate; fiducia nel  sistema e nelle regole

che  lo  governano.  Queste  dimensioni  culturali  non  sono  un

prodotto  spontaneo  della  crescita.  Al  contrario,  lo  sviluppo

urbano mette continuamente a rischio equilibri sociali che si

sono sedimentati nel volgere di molte generazioni»18.

Lo sviluppo di comunità necessita di processi progettuali partecipati, coerenti

e  continuativi  nel  tempo,  perché  si  fondano sull’incontro tra  le  persone  e

17 E. R. Martini, Comunità̀ in sviluppo. Potenzialità̀, limiti e sfide dello sviluppo di
comunità̀, in Animazione Sociale, 10, 2007
18 P. Toniolo Piva, Per una città solidale e aperta. Strategie di welfare urbano, in
Animazione Sociale, 12, 2000
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perciò sulle loro relazioni, acquistandone tutte le caratteristiche e i limiti che

le relazioni interpersonali comportano. 

Se lo  sviluppo di  una  persona passa necessariamente  dalla  qualità  e  dalla

quantità delle relazioni che vive, esercita e sperimenta e dalle interazioni con i

contesti,  una comunità  si  svilupperà in  funzione degli  stessi  presupposti e

requisiti:

«…vi  sono  autorità  morali  e  fonti  scientifiche  che,

interrogandosi  sulla  crisi  e  sui  modi  per  fronteggiarla,

convergono nel richiamare la dimensione etico-antropologica

della  relazione  come  condizione  necessaria  per  qualsiasi

mutamento sociale si voglia intraprendere. In un certo senso

si tratta di una constatazione ovvia: non è possibile risolversi

ad  assumere  iniziative  di  mutamento,  se  (e  finché)  si  resta

chiusi nella convinzione che il proprio mondo sia «il mondo»,

che il proprio Io lo esaurisca, che Ego non abbia bisogno o

interesse  a  incontrarsi  con  Alter,  che  “insieme  non si  può

mai”. Pensare sì che la società è il luogo della convivenza fra

diversi, ma che alimentare e sostenere nel tempo la convivenza

non comporta uno specifico lavoro di cura delle relazioni. Il

venir  meno di  una società data per  scontata,  come insieme

certo e ovvio di forme di vita sociale, sembra così fare perdere

consistenza all’interrogativo se e in  che modo la  società ci

appartenga».  [...]  Per  i  territori,  come per  gli  individui,  il

capitale sociale indica quindi anche la capacità – temporanea

e  mai  garantita  una  volta  per  tutte  –  di  situarsi

all’intersezione di reticoli e di occupare posizioni strategiche,

funzionando da magneti (hub),  che attraggono e diffondono

flussi, con beneficio per gli  attori che riescono a farlo con

successo e continuità»19.

19 D.Rei,  Possiamo ancora produrre  beni comuni?  Quando le  relazioni  sociali
consentono una vita sociale a misura dell’umano, in Animazione Sociale, marzo
2011
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Il  coinvolgimento  dei  beneficiari  diventa  la  condizione  imprescindibile:

abitanti  che  non  sono  solo  destinatari  ma  protagonisti  responsabili  degli

interventi.  L’azione  coordinata  e  sinergica  di  tutti  gli  attori  presenti  sul

territorio:  istituzioni,  servizi,  terzo  settore,  imprese,20 in  quest’ottica,

permetterà di  diminuire  l’identità  rigida dei  ruoli  sociali.  La direzione dei

cambiamenti che il lavoro sociale propone, dunque, ha la necessità di attivare

la  partecipazione,  cioè la  condivisione  degli  obiettivi  e  la  sostenibilità,  la

possibilità che tale cambiamento non venga vissuto come pericoloso da parte

dei protagonisti.  Se permetteremo di partecipare destrutturando le regole e

aumentando le occasioni di incontro informale, la capacità della comunità di

progettare e vivere consapevolmente il cambiamento potrà svilupparsi21.

Partecipare  educa  al  rispetto  dell’altro,  alla  diversità  di  pensiero.  La

partecipazione è al tempo stesso obiettivo e strumento dello sviluppo di una

comunità. 

Attraverso la partecipazione si migliora e  si  potenzia la capacità di azione

intenzionale e consapevole degli attori della comunità, che imparano ad agire

allo scopo di migliorare la qualità della vita, di risolvere problemi specifici o

di prevenirli22.

«Generare relazionalità e quindi partecipazione non è compito

specifico  di  un  particolare  servizio  e  forse  neanche  di  una

particolare  istituzione.  È invece  un  compito  trasversale,  una

responsabilità diffusa, un impegno di tutti che deve tradursi in

azioni  concrete,  coerenti  e  non  episodiche.  Più  che  da  una

singola strategia,  nasce dall’intreccio di  molteplici  strategie,

secondo la logica dei progetti complessi e dell’azione a diversi

20 E. R. Martini, Comunità̀ in sviluppo. Potenzialità̀, limiti e sfide dello sviluppo di
comunità̀, in Animazione Sociale, 10, 2007
21 G.  Lavanco,  Anticomunità.  Domande  ed  errori  nel  lavoro  di  comunità̀,  in
Animazione Sociale, 2, 2001
22 E. R. Martini, 2007, ibidem
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livelli:  dal  micro al  macro e dal  macro al  micro;  dal  basso

verso l’alto e dall’alto verso il basso».23

23 Ibidem
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4. Abilitare le competenze diminuendo la 
competizione

La  competizione  e  la  competenza  derivano  etimologicamente  dal  latino

competĕre  (competere).  Per  distinguerne  il  significato  prendiamo  a

riferimento  la  lingua  generativa  trasformazionale,  dove  la  traduzione

dall’inglese di competizione  deriva da  competition e si riferisce al contrasto

tra  le  persone  per  il  raggiungimento  di  un  primato,  alla  concorrenza  e

all’antagonismo;  mentre  la  competenza  competence indica  la  capacità  per

cultura e esperienza di parlare discutere ed esprimere giudizi su determinati

argomenti.  Nel  linguaggio  tecnico-scientifico  inglese,  la  competenza  è

indicata come skill (capacità, competenza, abilità)24. Per chiarire ancora di più

la  differenza  tra  i  due  concetti  facciamo  riferimento  alla  competenza

nell’ambito dello sviluppo di una comunità:

«la capacità dei soggetti (individui, famiglie, organizzazioni,

comunità)  di  soddisfare  i  propri  bisogni/desideri,  di

raggiungere i propri obiettivi e di far fronte in modo efficace

alle  sfide  della  complessità.  Ridotte  all’essenziale,  queste

competenze consistono nella capacità del soggetto di stabilire

e  mantenere  relazioni  con  gli  altri,  esercitare  un  controllo

sulla propria vita, procurarsi le risorse materiali necessarie

per  vivere.  Conoscere  come  si  acquisiscono  queste

competenze,  in  quali  luoghi  e  circostanze,  come si  possono

sviluppare e mantenere nel tempo diviene un obiettivo preciso

della ricerca e dell’azione di comunità, oltre che una filosofia

che  guida  tutti  gli  interventi.  Risulta  indispensabile  il

riferimento  alla  comunità  locale,  alle  risorse  che  vi  sono

presenti,  al  sistema  di  relazioni  nel  quale  le  persone,  le

24 Dizionario della lingua italiana Treccani online
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famiglie  e  i  gruppi  sono  inseriti  e  di  cui  sono  attori;

ugualmente cruciale è l’attenzione per la dimensione micro,

quella dei rapporti faccia a faccia e della quotidianità.»25.

All’interno dei contesti produttivi, come un’azienda agricola, abbiamo notato

come l’inserimento di gruppi amatoriali che affiancano il lavoro degli addetti

aumenti il senso di responsabilità per la trasmissione delle competenze utili a

generare quel prodotto. Le competenze vengono diffuse senza paura, non si

consiglia  ma  si  mettono  a  disposizione  gli  strumenti  per  produrre  in

autonomia, anche sbagliando. Il vecchio e il nuovo si incontrano in un quadro

intergenerazionale  che  si  crea  con  l’incontro  tra  giovani  e  adulti,  tra

professionisti,  studenti  e  beneficiari,  tra  culture  distanti  (sulla  carta),  tra

sistemi antichi e nuovi. Nei ragazzi e nelle ragazze avviene quell’effetto di

scoperta di un mondo più grande che non finisce nel quartiere ma che apre le

porte al sentirsi civis del mondo. 

Alcuni  passaggi  della  progettazione  in  partnership  di  SEMI  sono

particolarmente rilevanti:

 Mappare  il  territorio  partendo dalle  percezioni  dei  partner,  dai  loro

vissuti di comunità;

 Effettuare  ricognizioni  nei  contesti  d’intervento  per  monitorare  i

cambiamenti e gli eventuali problemi;

 Allestire i contesti degli incontri come opportunità per coinvolgere le

persone e permetterle di farle entrare in relazione; 

 Ascoltare in  contesti  informali  (come  l’azienda agricola)  fuori  dagli

ambiti tradizionali del lavoro sociale mentre si è coinvolti in situazioni

di convivialità. 

 Accompagnare  gruppi  nella  progettazione  e  nella  riflessione  per

pensare nel fare.

25 E. R. Martini, 2007, ibidem
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In questa prospettiva l’educatore fornisce ai partecipanti le opportunità per

costruire processi per scelte e punti di riferimento, per regole di condotta ma

soprattutto attraverso i valori che guidano la scelta26. 

Il  laboratorio  multifunzionale  nell’azienda  agricola  (vedi  SEMInando  II)

mette  in  gioco  il  fare  e  il  pensare,  il  corpo  e  la  mente,  le  emozioni  e

l’intelligenza.  E  l’esperienza ci  mostra  che  persone  differenti  possono più

facilmente  convergere  sul  fare piuttosto  che  attorno  ai  principi.  Infatti,  il

confronto  sui  problemi  pratici  è  un’esperienza  anti-ideologica  Si  tratta,

sostanzialmente, di problem solving!

Così,  compiuto  un  tratto  di  strada  insieme,  si  potrà  guardare

retrospettivamente  il  fare  co-costruito  e  mettere  a  punto,  attraverso  una

riflessione comune, una nuova lettura dei problemi27.

26 Lelio Demichelis, La solitudine globale, Animazione Sociale, 2000
27 G. Mazzoli,  Spunti  per dare un setting alla speranza.  Le competenze per il
lavoro socio-politico, in Animazione Sociale, 245, 2010
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5. L’autonomia come sostenibilità di sviluppo 
economico-sociale di una comunità

Formarsi  come  soggetti  sociali  adeguati  (adulti),  riacquistando  il  potere

relazionale quando la dinamica storica (vissuto-esperienza) li ha logorati, è

sostenerne lo sviluppo. Questo è il cuore delle pratiche di un terzo settore che

integra valori di solidarietà e tutela collettiva al valore della competenza e

della produzione, per formare “comunità (più) competenti” ad affrontare sia

disagi individuali sia problemi  collettivi, ritessendo i  fili  usurati  e dispersi

della connettività sociale28.

SEMI dimostra l’esigenza di progetti e processi dedicati alla sperimentazione

di  relazioni,  di  punti  di  snodo  tra  sussidiarietà  verticale,  propria  delle

istituzioni  politiche e  amministrative,  e  orizzontale,  che nasce dalle  forme

associative, sociali, culturali, consentendo a queste due dimensioni l’incontro

utile e la combinazione generatrice di innovazione (sussidiarietà circolare). 

Sono chiamati  processi  civili,  in  generano un partenariato  dinamico e non

strumentale, intelligenza delle relazioni, capacità di cittadinanza sussidiaria.

SEMI  appartiene  a  quella  genìa  di  progetti  che  attivano  processi  che

esercitano  una  capacità  stabile  e  non  occasionale,  di  indirizzamento  e

sostegno  e  raccordano  senza  asimmetrie  strutturali  un  mix  di  attori  che

dispongono di diversi livelli di strutturazione e formalizzazione organizzativa

che…  guardano  dalla  parte  della  società  e  dalla  società  attendono  e

ricevono  legittimazione29.  L’idea  è  che  lo  sviluppo  dell’autonomia  riduce

l’area del bisogno: ingrandire la torta perché tutti possano veder crescere la

fetta che si ritagliano.

28 D. Rei, Big Society: via d’uscita dalla crisi del welfare? Sviluppare attori sociali
per un welfare integrato, attivo, civile, in Animazione Sociale, 253, 2011
29 Ibidem
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«I  convenzionali  modelli  neoclassici  dello  sviluppo

sottovalutano l’importanza delle regole, del capitale sociale,

della infrastruttura legale e istituzionale necessaria a rendere

efficiente (sostenibile) una economia di mercato»30.

Il lavoro di comunità sottende un legame diretto con termini quali sviluppo

locale e cura ma ne riafferma anche altri come democrazia, consenso sociale,

partecipazione. È il frutto di una costruzione delicata di equilibri e chiama a

protagonisti i cittadini resi corresponsabili della loro comunità locale. 

Uno sviluppo che non agisce sulle autonomie personali non rende possibile la

crescita  economica,  il  mutamento  delle  strutture  sociali  e  diminuisce  lo

sviluppo della stessa democrazia31. La qualità della vita economica è associato

al concetto di benessere sociale ed è l’approccio basato sullo sviluppo umano

ad  evidenziare  come  le  capacità  umane  e  quindi  le  autonomie  sono  le

caratteristiche che le consentono di funzionare nel mondo e di avere una vita

piena. 

Questo significa che la qualità della vita, invece di dipendere essenzialmente

dal calcolo utilitaristico del  possess (possedere) e dal  get (ottenere), deriva

anche dal  being (essere) e dal  doing (fare) che hanno una componente sia

individuale che sociale dell’agency (la capacità di agire con autonomia). 

Senza l’autonomia per essere (la salute, le relazioni sociali, l’autostima) e per

fare (l’attività politica, gli  scambi intellettuali e l’impegno nel lavoro) una

persona  non  è  in  grado  di  trarre  vantaggio  dalle  opportunità  della  vita

quotidiana.  Una  società  si  misura  su  quanto  è  in  grado  di  promuovere

responsabilità morale, scelta razionale, capacità e libertà positive32.

La  costruzione  di  una  comunità  educa  le  persone  alla  ricerca  del  bene

comune,  alla  visualizzazione  dei  luoghi  e  delle  figure  che  ogni  giorno  si

intrecciano, per i più svariati motivi, in una circolarità di scambi che possono

30 Joseph Stieglitz, economista capo della Banca Mondiale
31 D. Rei, Sviluppo locale e animazione di comunità̀, in Animazione Sociale, 6/7,
2001
32 B. Zani, Qualità̀ della vita e benessere della comunità̀, in Animazione Sociale,
6/7, 2002
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generare opportunità. Pensare questo insieme come un sistema aiuterebbe a

immaginare strategie di connessione e di sostegno nello svolgimento di un

tutoring educativo diffuso, collocabile al di là degli specialismi di settore33.

C’è un’etica nel fare umano dello sviluppo: se per lavoro umano si intende

un’attività  dotata  di  senso,  l’obiettivo  di  promuoverlo  non  può  essere

soppiantato  dall’obiettivo  della  valorizzazione  economica  e  neppure  del

semplice  incremento  dell’occupazione  vista  solo  in  funzione  del  reddito34.

Compito delle comunità è chiedersi come si può sostenere lo sviluppo delle

autonomie delle persone e quali forme di accompagnamento sono necessarie. 

«Per  facilitare  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  processi

partecipativi, è necessario creare le condizioni per potenziare

il  sapere  degli  attori  in  gioco.  La  situazione  in  cui  siamo

richiede  che  ci  siano  uomini  e  donne  che  lavorino  per

sostenere  il  buon funzionamento dello  spazio  partecipativo:

operatori capaci di accompagnare restando un passo indietro.

[...] Per  reagire  a  questo  si  deve  perseguire  un

accompagnamento nella  doppia  accezione  di  sviluppo della

comunità e di sviluppo di capacity building individuale»35. 

SEMI ha lavorato per costruire queste Agorà e raccogliere la sfida. 

Cominciando da chi rimane indietro.

33 G. Mazzoli, Arricchire l’intelaiatura della democrazia. Ri-orientare l’immaginario
i cui siamo immersi, in Animazione Sociale, 245, 2010
34 D. Rei, Sviluppo locale e animazione di comunità̀, in Animazione Sociale, 6/7,
2001
35 F. Guaiti,  F. Maltese, Quale partecipazione è pubblica. Domande aperte e riflessioni
interdisciplinari, in Animazione Sociale, 252, 2011
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