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1.

Introduzione

La presente ricerca rientra nelle azioni del cantiere “Forza della Comunità” del progetto “Brescia Città
del Noi”1, un progetto di sistema che vuole contribuire ad un cambiamento di prospettiva sul welfare: dal
tradizionale stato sociale al riconoscimento e alla promozione di un welfare cittadino, di comunità.
L’Amministrazione locale non è infatti l'unico soggetto erogatore di welfare e la comunità non è solo un
destinatario di servizi, ma ha un ruolo attivo e fondamentale anche nella loro produzione e nella fornitura di
welfare.
L’ultima rilevazione, analizzata nel Bilancio sociale del welfare della città di Brescia del 2017, ci dice
che nel 2016 in città erano presenti almeno 767 servizi di welfare. Tra questi, 48 erano gestiti direttamente
dal Comune. Oltre al Comune, erano presenti almeno 318 produttori di welfare, tra associazioni, enti
ecclesiastici, cooperative, enti privati, fondazioni, che in gran parte dei casi collaboravano in sinergia con
l’Amministrazione Comunale tramite rapporti di accreditamento, contratto o altro.
Al fine di valorizzare le risorse comunitarie e favorire la messa in rete delle stesse, l’Amministrazione
Comunale ha promosso la costituzione dei Punti Comunità, ovvero “organizzazioni a dimensione locale
(quartiere) che si propongono di individuare, promuovere e coordinare le risorse aggregative e di aiuto
informale della comunità territoriale, di garantire accoglienza, ascolto, informazione ed orientamento ai
cittadini del territorio di competenza, operando con la rete dei servizi territoriali”2.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di attivare un Punto Comunità in ognuno dei 33
quartieri della città (attualmente ne sono attivi 15), nella logica del decentramento dei punti di accesso ai
servizi sociali sul territorio, allo scopo di portarli il più vicino possibile ai cittadini e di rispondere meglio a
bisogni complessi. Attraverso la creazione dei Punti Comunità, si intende, nel rispetto delle caratteristiche e
delle vocazioni dei diversi organismi del privato sociale, “promuovere lo sviluppo delle capacità progettuali,
operative e di raccordo tra i servizi sociali professionali e le realtà del territorio, per costruire una collaborazione
solida e diffusa, una filiera integrata con le diverse realtà istituzionali del territorio favorendo la solidarietà, i
rapporti di buon vicinato, le identità di quartiere e la costruzione di legami sociali”3.
Per una definizione di Punto Comunità riportiamo di seguito alcuni estratti dalla presentazione4 della
Dott.ssa Francesca Megni, P.O. (Posizione Organizzativa) e Responsabile dei Servizi Sociali della zona Ovest.

1

Sito web: http://bresciacittadelnoi.it
Megni F., 2016, “I Punti Comunità”, slide di presentazione: http://bresciacittadelnoi.it/punti-comunita/
3
Ivi.
4
Ivi.
2
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COSA SONO I PUNTI COMUNITÀ?

I Punti Comunità (P.C.) hanno lo scopo di:
•

Valorizzare le risorse comunitarie;

•

Promuovere stabili forme di collaborazioni con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali e
con le rappresentanze di quartiere, coniugando la funzione di aiuto e sostegno verso i cittadini a
quella di aggregatore delle risorse del territorio e promotore di sviluppo e coesione sociale.

ll P.C. si qualifica come momento di aggregazione che intorno ad un Ente capofila o come comitato collabora
con le associazioni, le parrocchie, le realtà di volontariato e del terzo settore, a progettare, organizzare e
gestire progetti ed iniziative, con la finalità di fare rete e di ottimizzare i servizi offerti. Punto di forza è
l’accordo di rete tra le diverse associazioni.
Il P.C. grazie alla collaborazione tra i soggetti coinvolti, realizza un servizio concreto attraverso l’apertura di
uno sportello impegnato a:
•

Tessere una rete di sostegno locale per le persone fragili;

•

Operare come punto di riferimento per i residenti e per le realtà aggregative che vogliono assumere
un ruolo attivo in ambito sociale;

• Attivare iniziative collettive destinate a promuovere occasioni di cittadinanza attiva e di solidarietà.
I P.C. operano in stretto collegamento con la rete dei servizi sociali territoriali, con i consigli di quartiere e
con le realtà aggregative del territorio.
Il P.C. implementa ed evolve le proprie azioni secondo:
•

Le caratteristiche del territorio;

•

Le risorse e le collaborazioni attivabili;

•

L’individuazione di bisogni emergenti.

Il P.C. svolge
Ø Un lavoro di comunità attraverso:
•

La lettura e l’analisi delle caratteristiche del territorio, in collaborazione con i Servizi Sociali
territoriali e con i Consigli di Quartiere. Partecipaz così alla funzione di Osservatorio dei bisogni
sociali;
5

•

La mappatura delle realtà aggregative e di aiuto informale che, sul territorio di riferimento, si
occupano di sociale (es. associazioni, enti ecclesiastici, morali, fondazioni, cooperative, e varie
organizzazioni che sostengono famiglie, anziani, persone con disabilità, bambini, ragazzi, etc.) e di
tempo libero (a carattere sportivo, culturale e di animazione) per la definizione delle possibili
collaborazioni e per la costituzione di accordi formalizzati che, a partire dalla condivisione degli
obiettivi, garantiscano attività comuni e coordinate.

•

L’individuazione e la realizzazione di progetti specifici che affrontino temi di interesse della
comunità locale in accordo con le realtà aggregative, il Consiglio di Quartiere ed i Servizi Sociali
territoriali. Promozione di iniziative di auto-aiuto e di coesione sociale che facilitino la nascita di
nuove risorse, di cui la comunità locale sia carente, con la finalità di fornire risposte in forme nuove
che valorizzino la solidarietà reciproca. Definizione delle possibili collaborazioni per la costituzione
di accordi formalizzati e di organizzazione di attività comuni e coordinate con le diverse realtà del
territorio.

•

La creazione di collaborazioni con realtà esperte di aree specifiche per la promozione di eventi che
trattino temi di interesse sociale e culturale. Collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i
Consigli di Quartiere nel comune interesse dello sviluppo di positive relazioni nella comunità locale.
Supporto nell’organizzazione di attività di compagnia a domicilio, aiuto per la spesa e
accompagnamento a visite mediche e occasioni di socialità attraverso l’attivazione di risorse
informali.

Ø Un’attività di sportello come:
•

Accoglienza, ascolto, informazione, orientamento e accompagnamento: tali attività sono svolte al
fine di favorire la fruizione dei servizi del territorio.

•

Distribuzione di moduli, richieste, strumenti dell’accesso, ed eventuale invio ai Centri di Assistenza
Fiscale (C.A.F.) per la compilazione.

•

Aiuto nella compilazione di moduli, richieste, strumenti dell’accesso, ove possibile e nel rispetto
della normativa sulla privacy.
Ricevere e diffondere le informazioni che verranno inviate dal Comune di Brescia o da altre realtà
di interesse per i cittadini.

•
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Il Progetto Brescia Città del Noi ha organizzato, tra il 2016 e il 2017, una serie di 5 incontri in ciascuna
delle zone della città, per discutere di legami, reti e comunità. Gli incontri, con lo stile dei “World Cafè”, sono
stati l’occasione per i partecipanti, rappresentati di varie anime dei diversi quartieri di ciascuna zona, per
parlare anche dei Punti Comunità già nati o in fase di costituzione. Le riflessioni emerse sono state raccolte e
messe in evidenza nella presente ricerca.

1.
2.
3.

4.

5.

Prima di proseguire, riportiamo un breve riepilogo della struttura del presente documento:
Introduzione che riassume il background del progetto e gli obiettivi dei Punti Comunità;
Breve nota metodologica che spiega il processo di ricerca e la selezione delle “best practice” (pratiche
migliori);
Una terza parte che descrive le tipologie emergenti o i modelli di Punti Comunità e i temi di discussione
sollevati dai attori della comunità che hanno partecipato alle sessioni dei World Café condotte in ogni
zona della città;5
Una quarta parte in cui si precisa la distinzione tra le “pratiche migliori”, “promettenti e emergenti” o
“innovative” e in cui si procede presentando diverse pratiche sia locali (Italia) che internazionali,
potenzialmente attivatrici di cittadinanza e ispiratrici di risposte o iniziative nei diversi Punti Comunità.
Infine, vengono riportate, a titolo di esempio, alcuni ulteriori esperienze di lavoro o welfare di
comunità, non analizzate secondo le tre tipologie ma utili a fornire ulteriori spunti operativi o di
riflessione.

I World Cafè sono stati dei momenti di incontro, effettuati in ogni zona della città, tra servizi sociali comunali, tra le agenzie del
Progetto Brescia città del Noi e le organizzazioni del Terzo Settore attive in quella zona. I temi di discussione sono stati i legami e le reti
comunitarie presenti e potenziali in ciascuna zona e lo sviluppo dei Punti Comunità. Calendario degli incontri: Zona Ovest (6 dicembre
2016), Zona Sud (19 dicembre 2016), Zona Nord (1 febbraio 2017), Zona Est (22 febbraio), Zona Centro (7 marzo 2017).
5
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2.

Nota metodologica

La ricerca vuole presentare alcune delle pratiche “migliori”, “promettenti” ed “emergenti” nell’ambito
di esperienze di comunità, in Italia e all'estero. I metodi utilizzati per la ricerca sono stati la “revisione della
letteratura” e la ricerca via internet. Le parole-chiave, sia in italiano che in inglese, utilizzate nella ricerca sono
state: “lavoro di comunità/community work”, “iniziative di comunità/community initiative”, “sviluppo di
comunità/community development”, “welfare di comunità/community welfare”, “welfare cittadino/citizen
welfare”.
Pratiche interessanti sono state ritrovate all’interno di articoli specialistici e di stampa, relazioni
dell'Unione Europea, siti web delle amministrazioni locali, delle agenzie nazionali, delle organizzazioni no-profit
e delle reti dei gruppi della comunità in Italia e all'estero. Uno dei limiti inevitabili di questa ricerca è
l'impossibilità di avere un elenco completo di tutte le iniziative comunitarie esistenti. Inoltre, le descrizioni e
l'analisi dipendono fortemente dalla documentazione disponibile. Visti i vincoli temporali, non sono state
condotte rilevazioni sul campo.
Nel capitolo 3 sono illustrate le tre tipologie o modelli emergenti di Punto Comunità, identificate sulla
base delle esperienze realizzare in diversi quartieri della città, indagate durante le sessioni dei World Café. I
modelli sono differenziati rispetto alle seguenti caratteristiche:
a) la funzione o la finalità del Punto Comunità;
b) i servizi offerti;
c) il ruolo dei cittadini e dei gruppi di comunità in relazione al Punto Comunità;
d) i valori promossi.
La selezione delle pratiche descritte nel capitolo 4 si è basata sul potenziale contributo che ciascuna
di esse potrebbe fornire ad un ulteriore sviluppo dei Punti Comunità, in termini di approccio innovativo,
struttura, servizi offerti e modalità di erogazione.
La rassegna di ulteriori pratiche di comunità, contenuta nel capitolo 5, contiene pratiche recenti, non
classificate secondo le tre tipologie, ma che potrebbero essere di ulteriore spunto per lo sviluppo innovativo
dei Punti Comunità.
La ricerca non vuole fornire rigide prescrizioni ma vuole porsi come uno strumento per aiutare gli
attori della comunità a riflettere sulla possibile applicazione e adattabilità delle partiche descritte al proprio
contesto locale.
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3.

3.1.

Modelli emergenti di Punti Comunità: esperienze e riflessioni dai World
Café
Le storie dei quartieri: diverse esperienze e diversi punti di partenza.

Gli incontri dei World Café, svoltisi nelle diverse zone della città di Brescia, sono stati condotti con lo
scopo di dare ai diversi quartieri uno spazio per condividere le proprie esperienze, i problemi e le strategie
nella creazione e nella gestione dei Punti Comunità (P.C.) Gli incontri hanno fornito molti spunti di riflessione
e hanno dato un’opportunità di apprendimento sia a quei quartieri che devono ancora attivare il loro P.C., sia
a quelli che ne hanno già uno, sebbene si trovino in fasi diverse del suo sviluppo.
Il tessuto sociale e le specificità di un territorio possono influenzare lo sviluppo dei Punti Comunità e
all'interno di una stessa zona la loro presenza può non essere omogenea. I quartieri sono molto diversi in
termini di storia locale, vita associativa e livelli di identificazione nella comunità. Alcuni quartieri sono serviti
meglio in termini di infrastrutture e servizi sociali, hanno un numero maggiore di associazioni e altre
organizzazioni e un senso di comunità più sviluppato. Ciò significa che i quartieri partono da diversi livelli e che
è necessaria una buona conoscenza e comprensione del proprio territorio prima di creare un P.C. (la storia del
quartiere, le sue caratteristiche, etc.).
La creazione di un P.C. è favorita inoltre dal fatto che ci sia già una comunità esistente. Il tema della
“comunità” è stato affrontato anche durante le discussioni dei World Café, ponendosi domande come: c'è già
un senso di comunità nel quartiere? Lo riconosciamo? Oppure è ancora da costruire?
Al momento non esiste uniformità in termini di servizi offerti, procedure formali e struttura
organizzativa all'interno dei Punti Comunità. Ciascuno di essi dovrebbe essere in grado di riconoscere la
strategia e la forma più appropriate da adottare basandosi sulla storia del proprio contesto territoriale e sulle
proprie caratteristiche.

3.2.

Tipologie di Punti Comunità

I Punti Comunità sono organizzazioni locali incaricate di identificare, promuovere e coordinare risorse
già esistenti sul territorio. Essi operano con la rete dei servizi territoriali, con i rappresentanti dei quartieri e
con organizzazioni locali (associazioni, cooperative, enti ecclesiastici, privati, fondazioni, etc.) per migliorare la
dimensione comunitaria di welfare sociale e favorire lo sviluppo della socializzazione e della partecipazione
con lo scopo di aumentare il benessere della comunità.
Il rapporto tra Punto Comunità, Consiglio di Quartiere, Amministrazione Comunale, Servizio Sociale
Territoriale (SST) e cittadini è mostrato in Fig. 1. Il Punto Comunità si interpone tra il cittadino e il SST per
rendere i servizi sociali più accessibili. Inoltre, sono incoraggiati uno stretto collegamento e una comunicazione
9

aperta tra il Punto Comunità e il Consiglio del Quartiere (organismi costituiti da rappresentanti eletti dai
residenti con una funzione consultiva) per un migliore coordinamento che aiuta a individuare e identificare le
esigenze dei cittadini e a collaborare verso le possibili soluzioni.
Figura 1 - Diagramma delle relazioni tra i diversi attori nel Quartiere Villaggio Sereno6

Tre tipologie (o modelli) possono essere dedotti sulla base di Punti Comunità effettivamente esistenti.
Per definire tali tipologie sono state prese in considerazione le differenze tra i vari P.C. esistenti rispetto alle
seguenti dimensioni:
1) La funzione, definita come l’uso o lo scopo per il quale Punto Comunità è stato progettato;
2) I servizi offerti, ovvero l’insieme di assistenza, servizi o beni messi a disposizione degli utenti attraverso
il Punto Comunità;

3) Il punto di vista individuale, inteso come il ruolo che il cittadino/residente svolge in relazione al Punto
Comunità;
4) I valori, ovvero i principi o gli standard promossi attraverso il Punto Comunità;
5) Gli spunti di riflessione, ovvero i temi salienti per il funzionamento, correlati a ciascun modello, emersi
durante le sessioni di World Cafè e il processo di analisi.

6

Fonte: http://www.puntocomunitavillaggiosereno.it/v1/index.php/98-a-homepage/209-cos-e
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Tabella 1 - I tre modelli di Punto Comunità
Modello 1

Modello 2

Modello 3

Funzione

Fornitore di
Facilitatore di reti sociali
informazioni integrate
tra i gruppi della
(Hub/Centro informativo comunità
per cittadini)

Creatore di Comunità

Servizi offerti

Fornitura di servizi
tramite uno sportello
(helpdesk)

Creazione di spazi di
socialità nella vita
quotidiana del quartiere

Fornitura di uno spazio
alle organizzazioni per
incoraggiare possibili
collaborazioni

Rinvio al Servizio Sociale
Territoriale o a
organizzazioni che
offrono servizi
corrispondenti alle
esigenze dei cittadini

Creazione di opportunità
per la co-pianificazione
di iniziative

Facilitazione di reti
sociali e di
collaborazione tra i
gruppi presenti sul
territorio

Database aggiornato e
collaborativo per la
mappatura dei servizi

Rafforzamento delle
capacità e competenze
delle organizzazioni

Ruolo del cittadino

Utente del servizio

Attori coinvolti nelle
organizzazioni della
comunità

Partner, co-produttore
di servizi

Valori

Maggiore accessibilità
dei servizi per l'utente

Visibilità delle
organizzazioni della
comunità

Alto senso di
appartenenza e di
comunità

Riconoscimento delle
risorse disponibili / punti Coinvolgimento di
di forza
diversi partner della

Promozione della
cittadinanza attiva

Collegamento dei singoli
attori ai gruppi di
comunità

11

comunità

(guidata dai residenti)

Promozione della
cittadinanza attiva
attraverso le
organizzazioni
(volontariato)

Co-produzione di servizi

Scambio di competenze
tra i gruppi di comunità
Temi salienti per il
funzionamento

Posizione strategica

Identità e autonomia

Competenza dello staff

Legittimità e autorità
dell'organizzazione che
gestisce il P.C.

Esistenza di un database
accessibile e unificato su
organizzazioni e servizi
Costruzione delle
esistenti
capacità (delle
competenze) per i
Feedback
gruppi di comunità
Monitoraggio

Gruppo Direttivo

Sforzo di costruzione
della comunità
Costruire competenze
organizzative e
individuali
Coinvolgimento di
potenziali collaboratori
in una rete sociale
Come attrarre i cittadini
in maggiore
collaborazione
Sostenibilità
Monitoraggio e
valutazione

In teoria, i modelli dovrebbero essere reciprocamente esclusivi ed esaustivi. Sono intesi per dare un’idea
delle diverse sfumature che un Punto Comunità può assumere a seconda delle condizioni locali. Tuttavia, in
pratica, un Punto Comunità esistente spesso presenta caratteristiche appartenenti a più di un modello o
tipologia.

3.2.1. Primo modello: Punto Comunità come hub di informazioni integrate per i cittadini
Il primo modello è la forma più semplice di Punto Comunità. Esso serve a raccogliere e centralizzare le
informazioni e a fornire assistenza e orientamento sui servizi disponibili per rispondere alle esigenze dei
12

residenti. È anche uno spazio in cui le persone possono chiedere assistenza per ciò che concerne procedure
burocratiche (ad esempio compilazione dei moduli, pratiche, etc.), o recapiti di uffici o organizzazioni che
potrebbero fornire determinati servizi.
Il Punto Comunità di questa tipologia è inteso come una sorta di segretariato sociale non
professionale. Funge da ponte tra i Servizi Sociali Territoriali e il cittadino, intercettando le persone che
possono trovarsi in difficoltà a cercare aiuto attraverso i canali ufficiali. I Punti Comunità appena aperti spesso
sono di questa tipologia in quanto soddisfano la funzione fondamentale di fornire informazioni, orientamento
e supporto pratico. Lo sportello di assistenza (help desk) è aperto almeno sei ore a settimana ed è gestito da
volontari.
Un esempio del Modello 1 è il Punto Comunità nel Quartiere Villaggio Sereno. Oltre all'apertura di un
help desk dove i residenti possono passare a chiedere informazioni e assistenza, il personale del P.C. ha
condotto una mappatura delle organizzazioni presenti nel quartiere e dei servizi offerti in modo da identificare
le risorse esistenti.
Anche il Quartiere San Polo Cimabue ha attivato diversi sportelli di assistenza (help desk) specializzati
su vari servizi. In questo modo il Punto Comunità diventa effettivamente un unico punto che fornisce una
gamma di informazioni e tipologie di assistenza diverse, di cui i cittadini del quartiere potrebbero aver bisogno
(Tabella 2). Questi servizi includono tra gli altri: assistenza per questioni fiscali, opportunità di lavoro, pensione,
segnalazione di problemi riguardanti la comunità, abusi e problemi familiari, accesso alla biblioteca.

13

Tabella 2 – Alcuni servizi del Punto Comunità San Polo Cimabue7

7

https://issuu.com/aclisanpolo/docs/merged_sanpolopolis_dicembre.compre_27fd35513ccacf
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Ø Temi salienti e spunti di riflessione:
Durante le sessioni del World Cafè, diverse tematiche sono emerse in relazione alla creazione e al
funzionamento del Modello 1.
1) La posizione del Punto Comunità

È fondamentale uno spazio fisico visibile e strategico in cui collocare il Punto Comunità. I partecipanti
erano d'accordo sul fatto che dovrebbe essere posizionato nel cuore del quartiere, in un luogo facilmente
accessibile ai residenti e con un'insegna ben visibile all'esterno dell'ufficio o dell'edificio.
Ad oggi, molti quartieri stanno ancora costruendo il proprio P.C. e necessitano di uno spazio. In alcuni
casi, i P.C. sono ospitati in strutture dell’Amministrazione Comunale o di associazioni che forniscono un ufficio
o uno spazio. Una delle proposte emerse nei Wolrd Cafè è stata quella che l’Amministrazione Comunale doni
uno spazio-ufficio che potrebbe essere condiviso da Consiglio di Quartiere (CdQ) e Punto Comunità, in modo
da migliorare anche la comunicazione e il coordinamento tra di essi. Il CdQ svolge un ruolo importante nella
creazione e nella gestione dei P.C., funzionando come un’antenna fondamentale per intercettare e
comprendere le caratteristiche e i bisogni della comunità. Il CdQ può anche identificare i soggetti che sono più
propensi e disponibili nell’aiutare a costruire il dialogo e a rafforzare lo spirito di comunità.
Un altro punto di vista era quello di chi riteneva che il P.C. debba occupare uno “spazio neutrale” che
non sia né la sede di un'associazione, né una parrocchia e nemmeno un luogo identificato con
l'Amministrazione Comunale. Una rappresentazione ideale sarebbe quella dell’edicola: autonoma, visibile e di
passaggio quotidiano per le persone della zona - uno spazio terzo che non è di proprietà né di un'associazione,
né dell'Amministrazione. Questo aspetto sarebbe da tenere in considerazione tenendo conto di quei residenti
sospettosi nei confronti dei pubblici uffici o dei canali formali, o di quei quartieri dove la cooperazione tra i
gruppi locali è debole, o addirittura ci sono conflitti tra di essi.
La scelta di uno spazio deve tenere in considerazione non solo la prossimità fisica, ma anche l’affinità
“affettiva” con il luogo. I P.C. lavorano in spazi vicini ai servizi e alla vita del quartiere. Per esempio, vicino a
parrocchie, ospedali, consultori, ambulatori (i.e. San Polo Cimabue). Per quanto riguarda il Villaggio Sereno, i
partecipanti hanno notato quanto sia difficile far partecipare tutti e quanto la formalità potrebbe essere un
ostacolo. Pertanto, hanno provato un approccio informale. L'informalità rende i servizi più accessibili alla
comunità. I punti di assistenza del P.C. nel Villaggio Sereno sono collocati nella Biblioteca Mirata e nel Centro
Culturale, con 14 volontari che danno il turno agli addetti del P.C..
2) La formazione del personale

Oltre al tema del posizionamento, un elemento importante è la selezione del personale del P.C.. Fornire
informazioni accurate, riferimenti e assistenza proattiva ai cittadini richiede personale competente.
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Attualmente il personale dei P.C. è costituito da volontari, ma all’interno del World Cafè i partecipanti si sono
chiesti se il personale non debba invece essere costituito da professionisti sociali.
Alcuni partecipanti sostengono che è importante che individui che conoscono meglio la comunità e sono
ritenuti affidabili nel quartiere siano reclutati per far parte del personale del P.C.. Altri sostengono che il
personale volontario dovrebbe essere supportato da professionisti nel campo sociale (anche “esterni”). Ciò
può avere i suoi vantaggi, poiché alcuni residenti preferiscono confidarsi con persone che non sono “i loro
vicini di casa”, il che consentirebbe di avere una maggiore privacy.
Se l’obiettivo è quello di dare informazioni chiare e tempestive e assistenza ai residenti sotto forma di
riferimenti, recapiti o aiuto per piccole procedure burocratiche, ciò che più conta è la formazione preliminare
e continua, fornita da istituzioni pubbliche o dal terzo settore. Il personale competentemente formato e
coordinato sarebbe quindi pronto a gestire uno sportello ben orientato, in armonia con il sistema di fornitura
di servizi sociali.
Alcuni P.C., come il Quartiere Villaggio Sereno, formano i propri volontari al loro interno attraverso
l'aiuto del Forum Terzo Settore. Sono anche in fase di elaborazione di un proprio “Manuale Operativo” che
dovrebbe formalizzare le definizioni, i ruoli e le procedure messe in atto dal Punto Comunità. Questo è un
passo importante da adottare per fornire chiarezza e standardizzare il processo di assistenza in un P.C., nonché
le competenze richieste al personale.
3) Il database delle organizzazioni e dei servizi

Un altro elemento importante di questo modello è la necessità di avere un elenco completo e aggiornato
di tutti i servizi offerti da gruppi, associazioni, parrocchie, cooperative e altre organizzazioni della zona. La
raccolta di dati accurati e completi riguardanti modalità, tipologie, organizzazione e dislocazione dei servizi
richiede tempo, impegno e coordinamento tra il P.C. e tutte le entità che forniscono servizi sul territorio. Un
database online che contiene questi dati dovrebbe essere accessibile non solo al personale del P.C. ma anche
al pubblico. Dovrebbe essere implementato un meccanismo di feedback e controllo anche dal basso, che
consenta la segnalazione di imprecisioni, voci mancanti o nuove informazioni sulle organizzazioni e le loro
iniziative.
4) Il monitoraggio delle attività

La rendicontazione del numero e della tipologia degli utenti e il modo in cui il P.C. ha risposto alle loro
richieste è una parte importante del monitoraggio e della valutazione. Al momento non esistono meccanismi
di monitoraggio standard e sistematici per i P.C.. Il Quartiere San Polo Cimabue ha una newsletter
(SanpoloPolis) che contiene informazioni su tutti i servizi offerti dal P.C. e aggiornamenti riguardo il suo
Sportello “Reclami e Proposte”: elenca tutti i reclami o le segnalazioni ricevute tramite sportello, le azioni
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intraprese e le segnalazioni agli uffici competenti, e infine le risposte fornite o i problemi risolti8. Questa è una
buona pratica per consentire ai residenti di restare aggiornati sullo stato di avanzamento delle questioni che
hanno sollevato attraverso il P.C.. A marzo 2017, il P.C. Prealpino ha tenuto una incontro per illustrare le azioni
svolte durante il suo primo anno di attività e per condividere i risultati di un sondaggio condotto tra i residenti
di 70 anni e oltre (gli anziani costituiscono una parte significativa della popolazione della zona)9.

3.2.2. Secondo modello: Punto Comunità come rete tra i gruppi della comunità
Il secondo modello è un Punto Comunità che ha come scopo aumentare la visibilità delle organizzazioni
esistenti all'interno del quartiere (ad esempio, associazioni, cooperative, parrocchie, etc.) e collegarle
attraverso una rete. Questa tipologia di P.C. si occupa di valorizzare i servizi offerti dalle organizzazioni della
comunità oltre che di promuovere potenziali collaborazioni tra le stesse. Le associazioni più piccole o di più
recente costituzione hanno la possibilità così farsi conoscere ed essere inserite in una rete più ampia per
collaborare con altri gruppi, mentre le organizzazioni più anziane e consolidate possono trarre vantaggio da
nuove idee e approcci da quelle più giovani.
Sono state identificate due varianti di questa tipologia. La prima è stata ritrovata in quartieri che già
hanno una struttura o luogo fisico dove si riuniscono organizzazioni della comunità, come la Casa delle
Associazioni nel Quartiere San Polo Cimabue. È più facile creare un P.C. quando esiste già un'infrastruttura
fisica e sociale che riunisce diversi gruppi del quartiere. I P.C. possono essere ospitati da un'associazione o da
una parrocchia in luoghi condivisi da diversi gruppi.
Nella seconda variante il P.C. è pensato come punto per instaurare collaborazioni tra le organizzazioni
della comunità in un contesto in cui esistono poche associazioni oppure se esistono non collaborano o non
sono consapevoli della reciproca esistenza. Il P.C. con l'aiuto del CdQ svolge un ruolo importante nel
riconoscere e sfruttare i legami esistenti nel quartiere e identificare quale strategia sia in grado di avviare la
costruzione della rete dei gruppi della comunità.
La creazione di una rete di gruppi della comunità solitamente implica:
● Attrarre e mobilitare diversi gruppi e organizzazioni per partecipare alle iniziative del P.C.;
● Offrire uno spazio alle organizzazioni per instaurare un dialogo allo scopo di condividere esperienze e
porre le basi per future collaborazioni;
● Collegare attori a livello comunitario e attori a livello-macro nei settori pubblico e privato;
● Contribuire al rafforzamento delle capacità dei gruppi della comunità attraverso corsi di formazione e
assistenza (i.e. tecniche, logistiche).

8
9

https://issuu.com/aclisanpolo/docs/merged_sanpolopolis_dicembre.compre_27fd35513ccacf (p. 8)
https://www.giornaledibrescia.it/foto-e-video/prealpino-il-punto-comunita-1.3158110
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La maggior parte dei gruppi e delle organizzazioni presenti in una comunità e che offrono servizi sono
frammentati e dispersi: le singole organizzazioni offrono servizi a una popolazione limitata e con interventi
specifici. Con il secondo modello, questa frammentazione viene affrontata e vengono messi in atto sforzi più
coordinati e sinergici. Oltre a favorire la collaborazione tra organizzazioni e risorse del territorio, una delle
funzioni del network è anche quella di offrire formazione e assistenza alle organizzazioni. Il Forum del Terzo
Settore ha in tal senso il ruolo di coordinare i Punti Comunità, programmando riunioni periodiche e assistendo
i Consigli di Quartiere interessati ad attivare un P.C. nel loro quartiere.
Ø Temi salienti e spunti di riflessione:
Durante le sessioni del World Cafè, diverse tematiche sono emerse in relazione alla creazione e al
funzionamento del Modello 2.
1) L’identità e l’autonomia del Punto Comunità

I P.C. nati e con sede all'interno di associazioni o parrocchie tendono ad assorbire parte dell'identità
dell'organizzazione ospitante. Da un lato, ciò potrebbe essere vantaggioso perché se l'organizzazione ospitante
è già conosciuta e ritenuta affidabile nel quartiere, questo aspetto rende più facile promuovere il P.C. e favorire
le collaborazioni tra diversi individui e gruppi.
D'altra parte, un P.C. troppo identificato con una particolare organizzazione può avere alcuni svantaggi,
uno dei quali è la tendenza ad una frammentazione dell’utenza in base a caratteristiche demografiche o tipo
di esigenza. Ciò può accadere quando il P.C. viene incubato all'interno di un'associazione o organizzazione i cui
utenti hanno già un’identità precisa. In alcuni quartieri, come ad esempio Borgo Trento, le persone anziane
costituiscono la maggioranza delle persone che si rivolgono al P.C., i giovani consultano maggiormente lo
sportello di assistenza per le questioni di lavoro, mentre i migranti si rivolgono per lo più ai sindacati. A
Mompiano, dove si trova l'Associazione Bimbo Chiama Bimbo, il P.C. attrae più famiglie, giovani e migranti,
mentre gli anziani chiedono maggiormente aiuto a Caritas.
Avere un P.C. fortemente identificato con un'organizzazione potrebbe essere sia un punto di apertura
e forza sia un ostacolo. Un altro esempio è quello della zona Nord, dove la partecipazione dei migranti è scarsa
rispetto alla presenza di associazioni di migranti nel quartiere. Il P.C. ammette che ci sarebbe bisogno di un
maggior coinvolgimento delle associazioni di stranieri ed è stata espressa l’intenzione di contattare il Centro
Culturale Islamico di Brescia per creare una rete sinergica con le altre associazioni.
2) La legittimazione e l’autorità dell'organizzazione a guida del Punto Comunità

Un altro punto critico emerso è quello della difficoltà dell'organizzazione a guida del singolo P.C., di
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facilitare la creazione o l'attivazione della rete esistente. I P.C. in cui l'associazione gestrice è debole e non ha
molti legami con altre organizzazioni del territorio o con gli abitanti stessi, troverà molto più difficile
promuovere il P.C. nel quartiere e coinvolgere altri gruppi a partecipare.
Questo comporta anche una mancanza o una maggiore difficoltà di collaborazione tra le organizzazioni
del territorio. La riluttanza a collaborare deriva dalla paura di alcune organizzazioni di perdere la loro identità
e diventare ridondanti rispetto al P.C.. Il clima di competizione e l'assenza di comunicazione tra gruppi della
comunità tende a portare verso l'autoreferenzialità.
3) Il rafforzamento delle competenze (“capacity-building”) per i gruppi della comunità

Nella costruzione di una rete di collaborazione durevole, i gruppi della comunità dovrebbero essere
sostenuti nel rafforzamento della loro competenze. Ciò può essere fatto mediante formazione, mentoring10,
coaching11, un supporto tecnico da parte dell’Amministrazione, la condivisione di competenze all'interno della
comunità o tramite la condivisione di buone pratiche dall’esterno.
4) La regia, il coordinamento e la supervisione delle attività dei Punti Comunità

I partecipanti sono d'accordo sulla necessità di un soggetto con ruolo di coordinamento (“cabina di
regia”) che supervisioni e coordini i P.C.. Tuttavia, esistono diverse punti di vista su quale soggetto debba
adempiere a questo ruolo.
All’interno del dibattito del World Cafè della Zona Centro, alcuni partecipanti hanno affermato che
“l’ente pubblico è il soggetto qualificato a tenere le fila dell’evoluzione e la gestione di questo processo, perché
è l’unico in grado di dare continuità e competenza: i volontari possono andare e venire, ma un ufficio pubblico
rimane”. Sarebbe comunque necessario trovare un equilibrio nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere
un ruolo di gestione, in modo da non vedere limitate le iniziative volontarie dei cittadini. I partecipanti hanno
inoltre aggiunto che la leadership dell’Amministrazione Comunale è fondamentale per favorire la nascita dei
P.C. anche in condizioni sfavorevoli di specifici territori.
D'altro canto, il fine ultimo della creazione di un P.C. è quello di incoraggiare l'autogoverno e il
protagonismo del terzo settore. Di conseguenza, una rete operativa tra le associazioni assicurerà che i P.C.
continuino a funzionare nonostante i cambiamenti politici.

10

Affiancamento di operatori più esperti di Punti Comunità già avviati a quelli di Punti Comunità più giovani.
Un professionista qualificato (coach) gestisce un programma per lo sviluppo di capacità, risorse e competenze di una
persona o gruppo di persone, individuazione ambiti di potenziale crescita e la definizione di un programma finalizzato al
raggiungimento di stabilendo obiettivi “professionali”.
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3.2.3. Terzo modello: Punto Comunità come uno strumento della costituenda della comunità
Il terzo modello va oltre il Modello 1 (fornire informazioni e orientamento) e il Modello 2 (creazione
di reti tra i gruppi della comunità) preoccupandosi della costruzione vera e propria della comunità tramite il
coinvolgimento diretto dei cittadini e non solo di coloro che fanno già parte di organizzazioni. Il lavoro di
rafforzamento della comunità inizia con uno sforzo intenzionale di investire nello sviluppo e nella crescita di
un senso di “cura” e di connessione tra le persone che abitano uno stesso luogo.
Questo modello si propone di coltivare un senso di comunità nei suoi quattro elementi:
1. L’appartenenza – il sentirsi parte e condividere un senso di relazione personale;
2. L'influenza – la sensazione di contare qualcosa, di fare la differenza per un gruppo e la sensazione, da
parte del gruppo, di poter contare sui suoi membri;
3. Il rinforzo – la sensazione che le esigenze dei membri saranno soddisfatte grazie alla loro appartenenza
al gruppo;
4. La connessione emotiva condivisa – la sensazione della condivisione di un comune impegno, di una
motivazione e una storia, nonché di luoghi, tempo passato insieme e esperienze future.12

●

●
●

●
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La creazione o il rafforzamento del senso della comunità possono essere favoriti attraverso:
La creazione di spazi per la socialità: spazi per incontri informali tra cittadini come ad esempio spazi di
“coworking” (spazi dove lavorare insieme), spazi per i giovani o possibilità per il “social eating”13 (spazi
per mangiare insieme o condividere la passione per il cibo);
L’offerta di opportunità e sviluppo di iniziative locali: uno spazio non solo per le risposte ma anche per
le proposte di volontariato.
La co-produzione (co-progettazione): decision-makers e cittadini, o fornitori di servizi e utenti che
lavorano insieme per prendere una decisione o creare un servizio che funzioni per tutti quanti.
L’approccio è guidato dai valori ed è basato sul principio che coloro che usufruiscono di un servizio
sono gli interlocutori ideali in grado di aiutare a progettare e fornire il servizio.14
Gestione condivisa (in collaborazione con il Comune)

David W. McMillan and David M. Chavis. 1986. “Sense of Community: A Definition (in Theory,” Journal of Community
Psychology, Vol. 14, January 1986. http://mc7290.bgsu.wikispaces.net/file/view/McMillan_1986.pdf
13
Il social eating nasce dall’idea di creare reti sociali intorno al bisogno primario del cibo e alla voglia di mangiare insieme
e socializzare. Si serve prevalentemente di applicazioni o piattaforme web, tramite cui “commensali” e “cuochi” vengono
messi in relazione, chi offrendo il proprio cibo, chi la propria casa o una location speciale per cene o pranzi sociali. Oppure
ci sono organizzazioni, come Acli Cristo Re, che mettono a disposizione uno spazio dove poter cucinare e mangiare o
realizzare corsi di cucina.
14
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/planspoliciesprojects/plansstrategies/Councilstrategies/Documents/thrivingc
ommunitiesdiscussiondocument.pdf
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La costruzione di una comunità è supportata da un gran numero di associazioni e partecipazioni
civiche, associazioni stabili di volontari locali, ed elevati livelli di interazioni informali di vicinato. La promozione
della vita associativa e comunitaria sarebbe ancora più efficace se creasse i cosiddetti “ponti orizzontali” tra
etnie e classi diverse15. Uno degli obiettivi del P.C. è la promozione della cittadinanza attiva e la condivisione
della responsabilità sociale in tutta la comunità fino a far sentire ogni cittadino un portatore di risorse e non
solo di bisogni, favorendo solidarietà, senso di vicinanza, identità di quartiere e costruzione di legami sociali.
Un esempio del Modello 3 è il Punto Comunità di Borgo Trento, che si trova all’interno de "Il Folle
Volo", uno spazio multifunzionale per ristabilire la rete di socialità e condivisione, promuovere l'idea di una
comunità e riportare i cittadini al centro delle decisioni politiche e amministrative. Il Quartiere Borgo Trento
offre una cucina completamente attrezzata e una sala da pranzo per i “Social Eating”. Può essere prenotato
per feste private, attività aziendali (vale a dire degustazione di vino o cibo, presentazione di prodotti) e attività
della comunità e riunioni (cioè cene, corsi di educazione alimentare). È anche previsto uno spazio flessibile per
una reception/segreteria comune. A seconda dell’uso che se ne vuole fare, può essere un ufficio per
associazioni, uno spazio di co-working per giovani e freelancers, uno spazio di studio per studenti, una stanza
per una varietà di attività per educatori e piccoli gruppo (film, esposizioni, presentazioni).
La co-progettazione di iniziative condivise nel territorio non si limita solo ai servizi sociali, ma può
essere estesa anche ad attività sportive, ambientali e finanziarie. Il P.C. favorisce iniziative che provengono dal
basso promuovendo il coinvolgimento e il senso di responsabilità dei cittadini, indipendentemente da età,
etnia e disabilità. A Borgo Trento, dove c'è un elevato numero di persone anziane, "Benvenuta Terza Età" è più
che un servizio, è una condivisione di momenti conviviali. Ha 35-40 partecipanti con collaborazioni con
professori e chef al fine di organizzare varie attività (in tema cultura, salute, ecc.). Un altro esempio è l'iniziativa
intergenerazionale della Zona Nord, in cui agli anziani di un Centro Anziani e ai bambini in visita sono date delle
opportunità di interazione e apprendimento significative attraverso varie attività (ad esempio, artistiche,
lettura, gioco).
Ø Temi salienti e spunti di riflessione:
Durante le sessioni del World Cafè, diverse tematiche sono emerse in relazione alla creazione e al
funzionamento del Modello 3.

1) Valorizzazione delle relazioni con il tessuto imprenditoriale del territorio
15

https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/rcc/COMMUNITYCHANGE-FINAL.PDF
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Nel creare la rete, i P.C. dovrebbero anche essere consapevoli degli asset connaturati alle relazioni
sociali, sia formali che informali. Nel World Cafè della zona Centro, è stato sottolineato come l'elevata presenza
di imprenditori e professionisti costituisce una caratteristica unica del quartiere. Iniziative di singoli individui e
filantropismo sono di grande aiuto (ad esempio nella raccolta fondi e nella distribuzione viveri). Questi attori
non organizzati possono essere intercettati per farli diventare parte della rete di collaborazione della
comunità.
2) Il senso di “proprietà” e di comunità

Il termine "senso di proprietà" è spesso citato come una caratteristica significativa dello sviluppo della
comunità. Un "senso di proprietà" nello sviluppo della comunità è descritto come un concetto attraverso il
quale valutare quali sono le voci che sono ascoltate, chi ha influenza sulle decisioni e chi è influenzato dal
processo e dai risultati. L'applicazione del concetto di proprietà può determinare in che modo gli interessi
strategici e le azioni degli individui o delle organizzazioni contribuiscono agli sforzi di sviluppo della comunità.16
Affinché un P.C. e le sue iniziative siano sostenibili, è importante per la comunità sviluppare un senso
di proprietà. L’inserimento nella vita sociale della comunità è un passo fondamentale nel catalizzare l'azione
sociale verso cambiamenti significativi e sostenibili. Mentre l'informalità può essere un approccio in grado di
raggiungere i cittadini, anche la coerenza deve essere mantenuta. Come nel Modello 2, è necessario avere un
gruppo di direttivo per coordinare, dare continuità e rendere i P.C. relativamente omogenei in termini di
regole, procedure, moduli organizzativi e competenze. Ciò significa garantire la stabilità a lungo termine
dell'alleanza creata tra la pubblica amministrazione locale, la comunità e le diverse risorse presenti, attive o
latenti (cioè civiche, economiche, sociali, culturali) che necessitano di un gruppo direttivo riconosciuto nel
territorio.
Il P.C. è una novità che sta vivendo un processo evolutivo e necessita di essere ricalibrato di volta in
volta (zona Est). I Punti Comunità non esistono ancora da un periodo di tempo abbastanza lungo per effettuare
un'analisi definitiva. Le loro potenzialità, i limiti e gli spazi di miglioramento devono ancora essere scoperti. Da
uno degli interventi del World Cafè della Zona Est: "il Punto Comunità è una novità che sta subendo un
processo evolutivo, che procede per continui aggiustamenti. L'unica garanzia è che, se le cose funzionano e si
radicano, poi non sono facili da cancellare". I P.C. si radicano perché i gruppi del territorio possono diventare
protagonisti della formazione della comunità e non solo della promozione di sé.
Il Quartiere Villaggio Sereno sta attualmente elaborando il suo Manuale operativo per formalizzare
16
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definizioni, regole e processi per i P.C.. Attualmente, non esistono protocolli universali per i P.C., ma solo uno
schema di partenza che le comunità plasmano a seconda delle condizioni reali. La sfida è trovare un quadro
unitario al di là delle diverse realtà.

3.3 Breve riepilogo sui modelli di Punto Comunità
In questa sezione abbiamo discusso tre modelli di Punto Comunità distinti da diversi fattori, ma
soprattutto in base alla funzione svolta nella comunità: il Modello 1 come un hub informativo integrato per i
cittadini, il Modello 2 come facilitatore di rete tra i gruppi di comunità e il Modello 3 come strumento per la
costruzione di comunità.
I modelli mostrano anche una varietà nel rapporto tra un Punto Comunità e i cittadini. Nel primo
Modello, il cittadino è considerato più come un utente di servizi che si reca al Punto Comunità per informazioni
e assistenza. Nel secondo Modello, il cittadino è come un membro istituzionalizzato di un gruppo della
comunità e viene posta maggiore attenzione alla cooperazione tra le associazioni. Mentre il Modello 1
interviene più a livello individuale e centrato sul destinatario, il Modello 2 si trova più ad un livello di azione e
organizzativo. Il Terzo Modello interviene invece a livello comunitario, collegando i cittadini, visti non solo
come utenti, ma anche come fornitori di servizi.
Ogni tipologia solleva diversi aspetti importanti che la prossima sezione illustrerà attraverso la
presentazione di pratiche migliori, promettenti ed emergenti di iniziative delle comunità emerse in Italia e in
altri paesi. Attraverso questi esempi, ogni modello di Punto Comunità può trarre ispirazione e idee su progetti
innovativi che vale la pena di implementare (prodotti, servizi) e nuovi modi di lavorare insieme (processo).
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4.

Pratiche migliori, promettenti e innovative: esperienze e spunti dalle
iniziative del di lavoro comunità in Italia e all’estero

Dopo aver individuato alcuni modelli emergenti di Punto Comunità, le loro caratteristiche e anche
alcuni temi chiave, questa sezione punta ad evidenziare esperienze di comunità in Italia e nel mondo, con lo
scopo di ottenere cambiamenti positivi per le organizzazioni formali, come associazioni, cooperative o altri
enti del privato sociale, e, a livello di legami meno formali, per i residenti della comunità.
Le pratiche possono essere classificate come pratiche “emergenti/innovative”, “promettenti” e
“migliori”, differenziate in base alla loro replicabilità ed efficacia documentate. Come regola generale, le
pratiche migliori soddisfano i criteri più rigorosi, mentre più prove e documentazioni sono necessarie per
verificare l'efficacia delle pratiche emergenti/innovative (vedi la Figura 2).
Figura 2 - Gerarchia della distinzione delle pratiche emergenti, promettenti e migliori pratiche (Canadian
Homeless Research Network, 2013)
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Una Pratica Migliore (Best Practice) è un intervento, tecnica o metodo che è stato coerentemente
dimostrato essere efficace attraverso le più rigorose ricerche scientifiche (soprattutto condotte da ricercatori
indipendenti) e i cui risultati sono stati replicati in diversi casi o contesti. Per essere una "best practice", un
intervento deve dimostrare di essere in grado di produrre risultati migliori rispetto ad altri approcci e deve
provare che la pratica può essere potenzialmente adattata con successo in altri contesti e/o essere scalabile
verso l’alto. In altre parole, ci deve essere un sufficiente numero di prove che ci permette di dire con sicurezza
che la pratica descritta è un esempio generalizzabile di qualcosa che funziona.
Una Pratica Promettente (Promising Practice) è un intervento, una tecnica o un metodo che è stato
dimostrato funzionare in modo efficace e che produce buoni risultati, coerenti con gli obiettivi e finalità di
un’attività o di un programma. Le pratiche promettenti sono supportate da dati soggettivi (ad esempio,
interviste e testimonianze di coloro che implementano la pratica) e dati oggettivi (ad esempio, feedback da
parte degli esperti di settore e risultati di audit esterni). Nonostante le pratiche promettenti non siano
rinforzate da una ricerca e una valutazione rigorosa come quella delle pratiche migliori, esse offrono
comunque la possibilità ad altre organizzazioni ed enti di adattare al proprio contesto approcci basati su solide
prove.
Una Pratica Innovativa o Emergente (Innovative or Emerging practice) è un metodo, una tecnica o
un'attività che ha funzionato all'interno di un'organizzazione e mostra risultati promettenti durante le sue fasi
iniziali. Tali pratiche potenzialmente potrebbero diventare “promettenti” o “migliori” nel caso in cui l’impatto
risulti poi essere sostenibile a lungo termine. Si tratta però di pratiche nella loro fase inziale di sviluppo e
sperimentazione, che quindi non hanno ancora avuto tempo sufficiente per generare risultati significativi. Le
pratiche innovative di solito sono sostenute in maniera limitata da dati ottenuti dal confronto con parametri e
obiettivi e si basano più che altro su dati emersi da una valutazione interna. Nonostante ciò, le evidenze emerse
su tali interventi sono importanti perché ne sottolineano il grado di l'innovazione e replicabilità, rendendole
degne di una ricerca più rigorosa.17
La presente ricerca è stata condotta al fine di ricercare pratiche efficaci basate sulle iniziative della
comunità. Le pratiche scelte non sono un elenco completo ed esaustivo, ma sono piuttosto pensate per fornire
possibili spunti da cui ciascun modello di Punto Comunità descritto nel precedente capitolo può trarre
ispirazione. Di seguito si può trovare una tabella che suddivide le pratiche indagate per ciascun modello
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emergente di P.C.:
Tabella 3 - Esempi di pratiche efficienti classificate seguendo i modelli di Punto Comunità
MODELLO 1
Informazione Integrata
Hub per la cittadinanza

MODELLO 2
Networking tra ne
gruppi di comunità

Pratiche Promettenti

Pratiche Emergenti/
Innovative

MODELLO 3
Creazione della
Comunità

- Luoghi Pubblici AgeFriendly
- Timebanking (Banca
di tempo)
- Social Street
(Bologna)
- Soft Entry, No Wrong
Door Policy, WarmHand Off (Australia)
- Locator Voluntary
Action South
Lanarkshire (Scotland)
- Welfare Point
(Padova)

- Stronger Together
(Canada)
- Community Coaching
(USA)
- Voluntary Sector
Studies Network
(Canada)

- Lulu dans ma rue
(Parigi)/Il Portinaio di
Rione (Bologna)
- Resilient Streets
- Network delle case
del quartiere (Torino,
Italia)
- Evolunteering
(Poland)
- eOpinio (Germany)
- RomAltruista (Rome)
- Block-to-block Walk/
DC311 (USA)

Non sono state rilevate iniziative definibili “best practices” in base alla letteratura. Sul tema del lavoro
di comunità infatti non abbiamo trovato prove scientifiche, test validati su “cosa funzioni meglio” in termini di
approcci o risultati. Di certo il tema è molto qualitativo, ma resta interessante leggere le practices promettenti
o emergenti sul tema.
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4.1.

Iniziative del Primo Modello: Hub Informativo (Integrated Information Hub)

4.1.1. Soft Entry Points, No Wrong Door Policy e Warm-Hand Off strategies (Pratica Emergente)
La prima pratica che analizziamo è una strategia di comunità utilizzata per creare un ponte tra le
famiglie i servizi sociali. Essa di basa sulla presenza di “soft entry points” ovvero "punti di accesso leggeri" e
sulle regole “no wrong door policy” (“nessuna porta è sbagliata") e “warm-hand off” ("passaggio di
responsabilità caloroso").
Ø Soft entry points:
Il termine “soft entry points” si riferisce ai concetti di ambiente accessibile, attraente e accogliente per
le persone che lo visitano. Creare un ambiente non-emarginante/non-minaccioso (“non-threatening”) e
fornire servizi indiretti e informali è particolarmente importante per incoraggiare la parte più vulnerabile della
popolazione a recarsi allo sportello di assistenza e infine avvalersi dei servizi sociali.18
Un centro facilmente accessibile, con un’alta affluenza di persone che vi si recano per motivi diversi,
anche non per forza per motivi legati a bisogni “sociali”, può essere un esempio di punto di accesso “soft”, che
riesce a bypassare l’imbarazzo di doversi recare in un centro specialistico per informazioni o per ottenere un
servizio. Il Child, Family and Community Service della città Gundagai (in Australia), ha collocato ad esempio
presso il “Neighbourhood Centre” (una sorta di Punto Comunità che offre informazioni e i riferimenti ad altri
servizi presenti nella comunità), un’area giochi per bamini. Nello stesso edificio sono presenti anche il Centro
Centrelink (parte del Dipartimento australiano dei servizi alla persona che fornisce contributi e servizi sociali),
la biblioteca e l'infermiera infantile e familiare.
Un altro esempio, sempre in Australia, è il “Mallee Family Care”, che adotta un approccio “a porte
aperte” per la fornitura di servizi. I membri della comunità possono entrare liberamente per una chiacchierata,
per utilizzare Internet o il telefono. Ciò aiuta gli individui a "scaldarsi" prima di impegnarsi in programmi o
servizi di assistenza più strutturati. Il servizio collabora anche con le scuole in un approccio “soft entry” per i
servizi.19
Ø No Wrong Door policy:
L’approccio “no wrong door policy” (“nessuna porta è sbagliata") significa che ogni porta del sistema
di assistenza alla comunità dovrebbe essere la porta giusta da oltrepassare per ricevere aiuto e sostegno di
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vario tipo. In poche parole, il personale dei servizi e delle organizzazioni che operano per la comunità deve
essere in grado di mettere in contatto individui e/o famiglie con i servizi appropriati per lo loro esigenze, in
modo semplice, efficace e continuativo, anche se tale servizio non è offerto direttamente dalla propria
organizzazione o non rientra nelle proprie competenze.
Ø Warm Hand-Off:
L'approccio “warm-hand off” ("passaggio di responsabilità caloroso") applicato alle informazioni e ai
riferimenti significa semplicemente fare un buon servizio clienti che non si limiti ad un semplice e freddo
passaggio di consegne. Significa ad esempio, spendere qualche minuto in più, quando necessario, per
assicurarsi che i clienti si connettano con successo e nelle modalità a loro più consone a un fornitore di servizi
adeguato, in grado di dare risposta ai loro bisogni.20
Il Canada’s Children and Youth Services Network (la Rete dei servizi per i bambini e i giovani del
Canada), segue il modello “train-the-trainer”, offre cioè sessioni di formazione di 2 ore alle organizzazioni
associate al fine di promuovere l'utilizzo di questi due approcci in diversi ambiti (bisogni fondamentali, salute,
giustizia e consulenza legale, sostegno prenatale, sicurezza e protezione, socialità e ricreazione, trasporto).
Durante la formazione vengono forniti materiali, istruzioni e promosse attività di gruppo per aiutare il
personale di sportello e reception a imparare come incorporare approcci "No Wrong Door" e "Warm HandOff" nelle loro attività quotidiane.
Il Punto Comunità, con una formazione mirata al personale, può trarre vantaggio dall'inserimento di
tali strategie nel funzionamento dello sportello di assistenza e nella risposta alle esigenze e alle richieste dei
cittadini. È possibile prevedere anche dei “soft entry points” per attrarre i segmenti della popolazione più
difficili da raggiungere.

4.1.2. Locator (Voluntary Action South Lanarkshire)21: database accessibile e interattivo (Pratica
Emergente)
Un esempio di database accessibile, unificato e interattivo riguardante i servizi sociali esistenti
all'interno del territorio è il "Locator" della Voluntary Action South Lanarkshire in Scozia.
Locator è una risorsa online per la ricerca di attività e servizi nella zona del Lanarkshire meridionale. È
possibile personalizzare la ricerca impostando dei filtri per codice postale, distanza, quartiere, tipo di attività,
utente target e orario. Gli utenti o i semplici cittadini possono anche segnalare imprecisioni o ulteriori dati al
20
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sito web tramite un indirizzo di posta elettronica (in Figura 3 un’immagine del portale online).
Il progetto è il risultato di una mappatura delle organizzazioni di volontariato che forniscono sostegno
e servizi per le persone anziane nel Sud del Lanarkshire. All’interno del programma “Reshaping Care for Older
People” (“ridisegnare la cura per le persone anziane”), quattro agenzie di sviluppo locali, assunte dalla
Voluntary Action South Lanarkshire, sono state incaricate di effettuare la mappatura. Sono inclusi anche i dati
relativi alle attività e ai servizi per i giovani, portati avanti dal South Lanarkshire Council e dal Voluntary Action
South Lanarkshire.
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Figura 3 - Sito web del Voluntary Action South Lanarkshire’s Locator

Uno dei vantaggi di questo progetto è che è disponibile online ed è semplice da utilizzare grazie ai
filtri. È inoltre una piattaforma partecipativa, in cui gli utenti possono contribuire e aggiornare il database
segnalando le imprecisioni, le iniziative nuove o quelle esistenti che non sono ancora state riportate nel
registro. A questo scopo viene fornito un indirizzo e-mail nel sito web.
Il potenziale di questa iniziativa di censimento e mappatura risiede nella sua premessa: sono le
30

comunità stesse che possono guidare il processo di sviluppo identificando e mobilitando le risorse esistenti
(spesso però non conosciute o riconosciute), rispondendo ai bisogni e creando allo stesso tempo delle
opportunità economiche nuove a livello locale. Si tratta di un approccio di sviluppo chiamato “ABCD - assetbased community development” ovvero, sviluppo basato sui punti di forza e sulle potenzialità di una comunità.
In particolare, l’ABCD richiama l'attenzione sulle risorse sociali: i doni e i talenti degli individui e le relazioni
sociali che alimentano le organizzazioni locali e le reti informali. Nel quadro più ampio dello sviluppo delle
comunità basato sulle risorse della comunità stessa, la mappatura della comunità è concepita con lo scopo di
promuovere le connessioni o le relazioni tra individui, tra organizzazioni e tra individui e organizzazioni. Questo
approccio non elimina la necessità di risorse esterne per affrontare i bisogni, ma rende più efficace il loro
utilizzo.
Le risorse (asset) della comunità possono essere22:
● Le skills (competenze), conoscenze, talenti e esperienze dei residenti;
● Le organizzazioni della comunità, molte delle quali forniscono servizi che vanno ben oltre il loro
mandato;
● Le imprese;
● Scuole, chiese, biblioteche e altri istituzioni che operano all’interno della comunità;
● Luoghi o servizi municipali come parchi, polizia, vigili del fuoco o servizi ricreativi;
● Altri servizi sociali e organizzazioni della comunità;
● Strutture fisiche, ad esempio, le piazze della città, gli edifici storici, etc.;
● Le risorse naturali come fiumi, alberi, spazi verdi etc.
Il primo passo nella mappatura delle risorse della comunità inizia con il coinvolgimento dei membri
della comunità che mira a sviluppare un piano per documentare e inventariare i beni della comunità. La
mappatura della comunità è un’iniziativa che implica la formazione di individui in qualità di intervistatori sul
campo (idealmente un team intergenerazionale) e codificatori. Le informazioni ottenute attraverso il processo
di indagine devono essere organizzate e accessibili in una sorta di inventario. L’inventario può essere
digitalizzato utilizzando un database.
È possibile rendere interattiva la mappatura con l’utilizzo di un computer, mostrando la posizione delle
attività esistenti su una mappa geografica, nonché gli attributi associati a ciascuna attività. Devono inoltre
essere definite regole e procedure per il mantenimento e l'aggiornamento del database (personale, logistica,
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formazione). Il processo di mappatura delle risorse della comunità (“Community Asset Mapping”), come
descritto da Kretzmann e McKnight23 deve tendere a mobilitare pienamente la comunità ad utilizzare le proprie
risorse per risolvere i problemi e a mettere a disposizione della comunità stessa dati utilizzabili in tal senso.
Per il progetto Brescia Città del Noi, il Centro Studi Socialis24, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale e le organizzazioni presenti nella comunità, ha già raccolto dei dati sui servizi di welfare esistenti in
città. L’Agenzia Comunicazione ha tracciato una prima mappa virtuale e sta implementando un portale
interattivo, basato anch’esso una logica partecipativa (in cui i cittadini possono intervenire le proprie
segnalazioni), destinato ad essere messo a disposizione di tutta la cittadinanza e in particolare a supportare i
Punti Comunità per aiutare meglio i cittadini che hanno bisogno di informazioni e assistenza. Ciascun quartiere
potrà poi condurre un'indagine più dettagliata a seconda delle proprie esigenze e finalità.
Maggiori dettagli sulla mappatura basata sugli assets della comunità:
http://srdc.msstate.edu/trainings/educurricula/asset_mapping/asset_mapping.pdf
http://www.gcph.co.uk/assets/0000/3433/GCPHCS10forweb_1_.pdf

4.1.3. Welfare Point (Cittadella, Padova) (Pratica Emergente)
Welfare Point è un'agenzia di innovazione sociale gestita dalla Cooperativa IM.PRO.N.TE in
collaborazione con l’Associazione WelfareLab e Innova Srl. Partendo dalle esigenze dei cittadini dei Comuni
interessati e dei dipendenti delle imprese partner, Welfare Point raccoglie le richieste e organizza e migliora i
servizi offerti, in particolare quelli che favoriscono la conciliazione tra lavoro e vita. L'obiettivo è quello di
evitare la settorializzazione degli interventi e lavorare nella direzione dell'integrazione dei servizi e del
rafforzamento della rete degli attori della comunità locale.
Welfare Point collabora anche con piccole e medie imprese, gestendo servizi sociali rivolti ai loro
dipendenti (welfare aziendale), aiuta i fornitori a migliorare i servizi offerti e aiuta le organizzazioni non profit
a raccogliere fondi e sviluppare progetti per il welfare delle comunità.
Obiettivi del progetto sono:
● Essere un punto di riferimento nel territorio per cittadini, organizzazioni no-profit e imprese;
● Mappare e promuovere i servizi esistenti (pubblici e privati) e migliorarne la fruizione;
● Co-progettare servizi innovativi e funzionali alle esigenze del territorio coinvolgendo imprese, Pubblica
Amministrazione e cittadini;
● Fornire servizi di welfare aziendale alle imprese del territorio;
23
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Fare dell’inclusione sociale un agente di sviluppo locale;
Facilitare l’interazione tra persone, imprese e organizzazioni senza scopo di lucro per generare “valore
condiviso”.
Il primo Welfare Point è stato lanciato nel maggio 2016 a Cittadella, in provincia di Padova. È un luogo
in cui i cittadini possono chiedere informazioni sui servizi disponibili sul territorio e dove si può ricevere
orientamento e assistenza verso soluzioni più adatte alle proprie esigenze. L'accesso è gratuito.
È importante notare che il Welfare Point non riceve fondi pubblici ed uno dei pochi progetti italiani
che coinvolgono le imprese locali per garantire una sostenibilità economica. Altri importanti attori sociali sono
coinvolti per rendere il progetto economicamente sostenibile: tra questi sono presenti fondazioni bancarie
che finanziano progetti di "welfare generativo", le imprese che forniscono servizi ai propri dipendenti pagando
una commissione annua a Welfare Point e i cittadini che vogliono diventare membri (abilitati attraverso
www.trecuori.org).

●
●
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Figura 4 - Il sito web del Welfare Point www.welfarepoint.it

Oltre a fornire informazioni, servizi e opportunità di lavoro, Welfare Point aumenta anche il potere
d'acquisto della famiglia. Dopo l'apertura del Welfare Point, oltre 30 negozi commerciali, artigiani,
professionisti e coloro che hanno accordi con la pubblica amministrazione locale (convenzionati) hanno offerto
il loro prodotto con uno sconto del 3% al 50%. Per poter usufruire dello sconto, è necessario registrarsi per
Welfare Card, una tessera multiservizi utilizzata nel territorio e distribuita dall’Associazione WelfareLab.
Welfare Point è anche un'agenzia sociale che rende protagonisti i cittadini, che non sono più semplici
utenti ma anche potenziali fornitori di servizi. Gli individui possono promuovere le loro competenze acquisite
(sia formali che informali, ad esempio, lavoro domestico) offrendo i loro servizi. Questo aspetto porta non solo
alla compensazione economica, ma anche all'inclusione sociale.
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Tabella 4 - Servizi offerti dal WelfarePoint
Servizi alla persona
● Consulenza di coppia, mediazione familiare, counselling, psicoterapia e consulenze pedagogiche erogate da
un team di psicologi. I servizi si rivolgono a tutti coloro i quali stanno attraversando un momento di disagio,
difficoltà relazionali o che avvertono la necessità di un aiuto nel trattamento di specifiche problematiche
psicologiche che interferiscono con la buona qualità della vita;
● Servizi per la terza età: corsi di rafforzamento della memoria e prevenzione dell’insorgenza della demenza
senile, consulenza per familiari ed operatori che si occupano di anziani con deterioramento cognitivo, corsi
di informatica per la terza età;
● Consegna spesa e fornitura di pasti a domicilio;
● Servizi per i bambini in età pre-scolare e scolare: convenzioni con asili nido, baby-sitting a chiamata, centri
estivi, doposcuola, laboratori in lingua inglese, animazione per le feste di compleanno, servizio di studio
assistito per bambini con BES (Bisogni Educativi Speciali);
● Consulenza previdenziale, alfabetizzazione finanziaria ed educazione al risparmio anche one-to-one, grazie
al quale definire gli obiettivi personali e familiari; analizzare la situazione patrimoniale, previdenziale,
finanziaria ed assicurativa esistente; elaborare una pianificazione condivisa, riposizionando accantonamenti
privati con finalità previdenziali in strumenti assicurativo-finanziari tutelanti e individuando gli strumenti
ottimali. Si tratta di un servizio che mira a fornire garanzie di maggiore sicurezza per il futuro proprio e dei
propri familiari;
● Convenzioni con la Mutua Cesare Pozzo. La mutualità integrativa volontaria è in grado di offrire un’adeguata
risposta agli articolati bisogni sanitari come quelli emergenti o legati alle nuove professioni, svolgendo
contemporaneamente una funzione di coesione sociale e di responsabilizzazione degli associati anche in
termini finanziari. Gestione dei fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali originati da contratti
collettivi, accordi o regolamenti aziendali ai sensi dell’art 51. TUIR DPR 917/86;
● Consulenza sui consumi domestici, mirata a dare supporto alle famiglie relativamente alla scelta del gestore
per quanto riguarda le utenze di elettricità, gas e telefono. Il consulente mette a disposizione le proprie
conoscenze specialistiche per la scelta del fornitore di luce, gas e telefono più conveniente del mercato
libero, contribuendo a sgravare quel tempo prezioso per la gestione economica razionale dei costi
energetici e telefonici e dell’intero rapporto con le aziende di fornitura;

●

Per il tempo libero: sconti sull’ingresso a rassegne teatrali, mostre d’arte, corsi di diverso genere.

Servizi per la cura degli spazi domestici
● Piccole manutenzioni. Attraverso convenzioni con cooperative e artigiani locali sarà possibile offrire alle
famiglie e ai lavoratori delle imprese partner servizi per quanto riguarda, ad esempio, il giardinaggio, la
riparazione di elettrodomestici, oppure di oggetti d’arredo e serramenti, nonché piccoli lavori di

manutenzione idraulica. Sarà valorizzata l’esperienza di persone prossime alla pensione, a cui affiancare
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giovani inoccupati o disoccupati.
Domanda/offerta di lavoro
● Ricerca, selezione ed avvio di pratiche per assistenti familiari/badanti, colf, babysitter, ecc. Ascolto ed analisi
dei bisogni, ricerca e selezione del personale più idoneo, sostituzione del personale nel periodo di ferie,
malattia o altro, supporto durante la fase di inserimento lavorativo presso la famiglia e monitoraggio;
● Accompagnamento al lavoro, con una attenzione particolare per i giovani e le persone con disabilità,
attraverso la collaborazione con Idea Agenzia per il Lavoro: consorzio nazionale di cooperative sociali, con
oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di incontro domanda/offerta di lavoro;
● Attivazione di Job Club, ovvero gruppi di mutuo sostegno per la ricerca attiva del lavoro, anche presso
alcune imprese partner.
Servizi alle imprese
● Soluzioni salvatempo che le imprese mettono a disposizione dei lavoratori, come il “maggiordomo
interaziendale” per la consegna della spesa, dei farmaci, per il ritiro, lavaggio e riconsegna di capi di
abbigliamento e auto, spedizione e ritiro di pacchi e raccomandate;
● Altri servizi di welfare, quali, ad esempio: consulenza per la progettazione e realizzazione di piani di welfare
aziendale e percorsi di “welfare design”.

Il progetto Welfare Point va ben oltre il Modello 1 e include alcune caratteristiche degli altri modelli:
il coordinamento e la collaborazione con altre associazioni e anche una piattaforma per la partecipazione dei
cittadini. La mappatura sociale che Brescia Città del Noi ha condotto fino ad ora comprende solo i fornitori di
servizi sociali di pubblica amministrazione e privato sociale. Come dimostra l'esempio di Welfare Point, questo
approccio può essere esteso includendo nella banca dati i singoli fornitori di servizi (cioè artigiani, lavoratori,
liberi professionisti) del territorio, nonché promozioni e sconti relativi ai servizi. Il sito ha anche una sezione
dedicata agli articoli su eventi e notizie sui servizi sociali.
Link utili:
http://welfarepoint.it
http://www.innova.srl/soluzioni/welfare-point/
www.trecuori.org
www.welfarenet.it
http://www.secondowelfare.it/privati/investimenti-nel-sociale/welfare-point-una-risposta-innovativa-alleesigenze-sociali-della-comunita.html
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4.2.

Iniziative del Secondo Modello: networking tra le organizzazioni comunitarie

Il secondo modello è un punto di riferimento per le organizzazioni che hanno interesse a fare rete e
collaborare con il Punto Comunità. Il compito del P.C. è anche quello di promuovere tutti i gruppi della
comunità e di incoraggiarli a partecipare ad iniziative comuni, nonché di potenziare le organizzazioni attraverso
sviluppo di competenze/capacity-building (es. supporto tecnico, raccolta di fondi, leadership). Ciò può essere
svolto sia all'interno delle organizzazioni stesse attraverso la condivisione di competenze, sia attraverso la
formazione, il mentoring o la consulenza forniti da agenzie pubbliche o da terzi. Poiché i gruppi di comunità
sono anche fortemente dipendenti dal volontariato, l'aspetto della gestione dei volontari non deve essere
trascurato. Il sostegno di un volontario competente e motivato richiede anche formazione e accordi equi con
le associazioni.

4.2.1. Stronger together: Community Networking Coalition (Prince Albert, Canada)25 (Pratica
Emergente)
La comunità di Prince Albert, in Canada, è una comunità che deve affrontare significative sfide sociali.
Molte persone che lavorano in enti e organizzazioni non-profit e che svolgono varie professioni di assistenza,
spesso si sentono isolate e travolte dal volume e dalla gravità dei bisogni presenti nella comunità. Allo stesso
tempo, i tagli alle risorse, la ridistribuzione del personale, l'aumento della domanda e la trasformazione delle
priorità hanno comportato tagli anche alla formazione e al sostegno per coloro che si trovano a lavorare in
prima linea per rispondere alle emergenze sociali. In questo contesto è sorta la CNC - Community Networking
Coalition.
La CNC fornisce, tramite comunicazioni giornaliere via e-mail e riunioni mensili, un elenco dei membri
della coalizione, un corso di formazione gratuito annuale e uno scambio di conoscenze all’interno rete sempre
più ampia di membri locali. L’iscrizione è gratuita e aperta a chiunque voglia accrescere la propria conoscenza
e competenza, come lavoratore sociale o anche come semplice cittadino. La CNC ritiene che un efficace lavoro
di rete (networking), in grado di tracciare le tendenze e le migliori pratiche e di consegnarle alla comunità in
modo da soddisfare le proprie esigenze, sia il modo migliore per sostenere e valorizzare l’importante lavoro
che si sta facendo con le famiglie, gli anziani e i segmenti più vulnerabili della comunità.
Alla CNC possono aderire lavoratori, direttori e amministratori di agenzie, organizzazioni di pubblica
sicurezza, istituti scolastici e organizzazioni non profit che si occupano o sono interessati ai settori più
vulnerabili della comunità. Grazie a queste categorie di lavoratori, la CNC offre un'autentica opportunità di
ridurre l'isolamento, aumentare le conoscenze, condividere risorse e best-practice e rafforzare il settore non
Community Initiatives Fund. “Feature Story: Stronger Together; PA Community Networking Coalition,” June 2016,
http://www.cifsask.org/uploads/12%20CIF%20Feature%20Stories%20-%20Sept%202015%20-%20Aug%202016.pdf
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profit nella comunità.
In quanto componenti della coalizione, i membri godono dei seguenti vantaggi: riunioni mensili di
networking, informazioni giornaliere su eventi/risorse/servizi più recenti presenti a Prince Albert. Le attività
della Coalizione sono inoltre regolarmente aggiornate sul sito web della Comunità. La CNC ha più di 300
membri che accedono a questo flusso di informazioni quotidianamente e che in questo modo si sentono
inclusi, aggiornati, informati e appoggiati dall'organizzazione. Viene fornita inoltre una lista aggiornata di oltre
20 pagine che elenca tutti i membri e contiene riferimenti aggiornati per rendere più rapidamente accessibili
i servizi e la rete.
Altre attività includono l’“Annual Agency Showcase” (una mezza giornata di formazione avanzate sulle
risorse locali), l’“Annual Knowledge Exchange” (uno scambio annuale di conoscenze - mezza giornata
incentrata su un tema/argomento specifico, come lettura del contesto, risorse locali, etc.). Le attività servono
a dare l’opportunità di incontrare altre persone della comunità, dare un contributo sulle questioni della
comunità, trovare quelle aree comuni su cui focalizzarsi e apprendere nuove idee e prospettive.
Tutte le attività sono guidate dalla dichiarazione di visone (obiettivi, valori) della CNC e dalla V2A
(Vision to Action) sotto la direzione di un consiglio direttivo composto dai membri CNC incaricati di garantire
il funzionamento efficace ed efficiente della coalizione.
Per maggiori informazioni:
Community Networking Coalition
http://panow.com/community-group/community-networking-coalition
Community Initiatives Fund. “Feature Story: Stronger Together; PA Community Networking Coalition,” June
2016,
http://www.cifsask.org/uploads/12%20CIF%20Feature%20Stories%20-%20Sept%202015%20%20Aug%202016.pdf

4.2.2. Da esperto a coach, il Community Coaching: National Consortium of Creative Placemaking
(New Jersey, USA) (Pratica Emergente)
Il coaching comunitario è un approccio di pianificazione che aiuta le comunità a costruire buoni piani
e a condividere la leadership per trasformare idee in azioni. Un coach di comunità lavora da sei a dodici mesi
con una squadra di 12-24 stakeholder per aiutarli ad affrontare i problemi della comunità attraverso un
“placemaking creativo”, ovvero una metodologia che si concentra sul processo collaborativo fra attori pubblici
e privati, sia nella fase progettuale che in quella gestionale.
Un coach della comunità è un professionista che si occupa di sviluppo della comunità e non agisce
come tecnico, il che consente ai membri della comunità di diventare essi stessi esperti. In questo modello, il
professionista coinvolge il gruppo di comunità nelle discussioni che consentono al gruppo di trovare soluzioni
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che funzionano meglio per la loro comunità. Il coaching comunitario può essere volto a sviluppare e migliorare
le prestazioni personali, la funzione di gruppo, l'efficienza organizzativa o il coinvolgimento della comunità.
Ci sono alcune istituzioni che offrono il servizio di coaching comunitario, come The National
Consortium for Creative Placemaking e l’Università del Minnesota che offre un workshop online su "Coaching
della comunità olistica per la pianificazione, l'azione e la valutazione” (“Holistic Community Coaching for
Planning, Action, and Evaluation”). Il New Jersey Consortium for Creative Placemaking è un'iniziativa congiunta
di Plansmart NJ e il National Consortium for Creative Placemaking.

●

●

●

●

●
●

Struttura del programma:
Una comunità - che può essere un quartiere, un comune, un insieme di città, una contea o una regione seleziona tra le 10 e le 30 persone per far parte di un “gruppo creativo”. La squadra ha almeno un
responsabile eletto e almeno un artista professionista, inoltre dovrebbe avere rappresentanti della
comunità e di gruppi di imprese.
Per un periodo da sei a nove mesi, un coach comunitario aiuta la squadra a sviluppare e creare un piano
di placemaking (un insieme di strategie per promuovere la comunità e il suo sviluppo economico tramite
arte e cultura).
Il coach aiuta anche i membri della squadra nello sviluppo delle loro abilità di leadership in modo che
possano guidare e supervisionare l'implementazione del piano a lungo termine.
Le comunità possono trarre alcuni benefici dal coaching comunitario, tra cui:
Un piano chiaro e conciso per integrare l’arte e la cultura nelle strategie di sviluppo economico della
propria comunità. I piani possono essere adottati come uno studio di approfondimento o possono entrare
a far parte dei capitoli del piano principale della città.
Un team di stakeholder della comunità in grado di lavorare insieme in maniera efficace, riducendo i tempi
e in modo più efficiente in termini di costi.
Riconoscimento di crediti per la certificazione “Sustainable Jersey”, grazie a una formazione attestata da
una certificazione riconosciuta pubblicamente.

Fin ad ora il programma ha funzionato. L’NCCP ha condotto e supervisionato il coaching comunitario
in 14 comunità del New Jersey e della Louisiana. Un sondaggio dei membri del team creativo composto da 10
comunità in Louisiana ha rivelato che il coaching della comunità ha contribuito a creare nuovi partenariati, ad
instillare fiducia in cambiamenti positivi tra i residenti e a far comprendere l’importanza dell’arte e della cultura
per la qualità della vita di una comunità.
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Link utili:
www.artsbuildcommunities.com/services/community-coaching/
Daniel Kahl, Mary Emery, and Patricia Holmes. 2016. “Community Coaching: Insight into an emerging
practice,” Community Development Society, Issue 20, pp. 49-55, www.commdev.org/images/pdf/Issue20CommunityDevelopmentPracticeKahletal.pdf
https://cyfar.org/resource/hot-topic-community-coaching-guiding-sustainable-community-change
Mary Emery, Ken Hubbell and and Becky Miles-Polka. 2011. “A Field Guide to Community Coaching”,
https://cyfar.org/sites/default/files/cyfar_research_docs/A%20Field%20Guide%20to%20Community%20Coa
ching.pdf

4.2.3. Voluntary Sector Studies Network (Canada) (Pratica Emergente)
Il VSSN - Voluntary Sector Studies Network è un'organizzazione non profit, interdisciplinare,
collaborativa, universitaria e comunitaria, che comprende gli studenti, il personale e i volontari del settore non
profit, le facoltà e il personale universitario dell'ufficio VSSN presso il Luther College all'Università di Regina, in
Canada.
Il VSSN offre opportunità di apprendimento attraverso corsi per conseguire il certificato in “Nonprofit
Sector Leadership and Innovation” (NSLI), che permette di connettere le persone con una varietà di
organizzazioni non profit. Recentemente il programma ha ricevuto un riconoscimento internazionale ed è
stato designato come “Outstanding Flagship Project” (eccezionale progetto di punta) per il suo ruolo nel
favorire policy e contribuire allo sviluppo di capacità nel campo dell’istruzione superiore.
Il VSSN ha inoltre portato a termine numerosi progetti di ricerca basati sulla comunità, sta sviluppando
relazioni di collaborazione con organizzazioni come il “Saskatchewan Nonprofit Partnership” (SNP)26,
esplorando le esigenze di sviluppo professionale delle persone nel settore e portando le persone a discutere
le esigenze del settore stesso (es. Koffee Klatches, World Café).
Link utili:
http://www.cifsask.org/uploads/12%20CIF%20Feature%20Stories%20-%20Sept%202015%20%20Aug%202016.pdf
https://www.luthercollege.edu/public/images/LCUR_VSSN/AVR-SK_World_Cafe_Report_-_June_1_2015__FINAL.pdf
Volunteer management: https://www.ncvo.org.uk/volunteering-management
http://www.csvnet.it/chi-siamo/chisiamocsv/il-catalogo-delle-buone-prassi
26

http://www.sasknonprofit.ca/
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4.3.

Iniziative del Terzo Modello: costruzione della comunità

Il Terzo Modello è incentrato sulla costruzione della comunità dal basso. Ciò significa alimentare un
senso di identificazione con la comunità, favorendo la partecipazione attiva alle attività quotidiane e
all’interazione con altri residenti. Significa anche sviluppare un maggiore senso di responsabilità e di
appartenenza (sense of ownership) verso le iniziative del quartiere, favorendo la nascita di luoghi di discussione
costruttiva tra i residenti su possibili strategie e azioni per la soluzione dei problemi esistenti. Un elemento
importante per la costruzione della comunità è quello del riconoscimento e dello sviluppo delle capacità
individuali e di leadership a livello territoriale.
Uno dei prerequisiti primari della costruzione della comunità è la creazione di spazi di socialità: le
riunioni aperte consentono alle persone di conoscere ciò che sta accadendo nella propria comunità, sono
momenti organizzati di interazione, durante i quali le persone possono discutere e provare ad affrontare le
sfide della comunità.
Punti di forza del Terzo Modello possono essere:
● La creazione di spazi per la socialità e gli incontri informali dei cittadini (cioè social eating, coworking,
spazi per i giovani);
● L’offerta di uno spazio non solo per fornire risposte ma anche per le raccogliere proposte, dando
opportunità di sviluppo a iniziative locali;
● La co-produzione (e co-progettazione): decisori politici e cittadini, oppure fornitori di servizi e utenti
possono lavorare insieme per trovare soluzioni o creare un servizio che funzioni per tutti. L’approccio
è basato sul principio che coloro che usufruiscono di un servizio sono anche gli interlocutori ideali per
progettare e fornire il servizio stesso;
● La creazione di spazi di socialità per favorire incontri informali per la cittadinanza (ad esempio “social
eating”, “coworking”, spazi per giovani, etc.)27;
● La Gestione condivisa (in collaborazione con il governo locale).

4.3.1. Age-friendly or Multi-generational Parks (Pratica Promettenti)
Una ricerca dell'Università della Lapponia, in Finlandia, ha studiato l'efficacia del “gioco a tre
generazioni” e ha scoperto che le persone anziane riportano notevoli miglioramenti nell'equilibrio e nella
coordinazione nei casi in cui sono state incoraggiate attività di gioco che coinvolgono anche i bambini.
All’epoca della ricerca esistevano alcuni esempi di parchi per persone anziane, ma lo studio ha ispirato
27

http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/planspoliciesprojects/plansstrategies/Councilstrategies/Documents/thrivingc
ommunitiesdiscussiondocument.pdf
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l’apertura di ulteriori “parchi geriatrici” e di “parchi multi-generazionali”. Queste sperimentazioni partono dal
riconoscimento del fatto che le persone anziane di solito svolgono già il ruolo di balia e cura dei propri nipoti.
Un esempio di parco multigenerazionale è quello del “Grandparents Park” di Wichita, negli Stati Uniti,
il quale comprende un percorso per l’esercizio fisico (chiamata LifeTrail Advance Wellness System), pensato
per le persone di età superiore ai 50 anni e un parco giochi per bambini.
Come ogni parco giochi, i parchi multigenerazionali servono anche come hub/piattaforme sociali e
luoghi di incontro. Attrezzi per l’esercizio fisico li rendono ottimi luoghi per incontrare persone e fare amicizia,
e una volta che le persone sono entrate in connessione, sono più propense a tornare giorno dopo giorno per
incontrarsi nuovamente. Un altro vantaggio dello spazio multigenerazionale è che i bambini e gli anziani
interagiscono in modi nuovi e i bambini possono vedere e comprendere i modelli di active
ageing/invecchiamento attivo.
Quando si costruisce un parco bisogna tuttavia considerare il contesto culturale, poiché, come
dimostrano esperienze internazionali, gli anziani percepiscono in modo diverso lo svolgimento di attività fisica
in pubblico a seconda della cultura di riferimento. In uno studio svolto a Francoforte, in Germania, sono stati
presi in osservazione sei campi da gioco per anziani, con un campione di 180 persone anziane: un terzo degli
intervistati ha dichiarato di amare allenarsi mentre la metà ha detto di poter immaginare di utilizzare solo
occasionalmente dei parchi giochi, ma senza la presenza di bambini. Molti anziani hanno trovato imbarazzante
svolgere l’attività fisica in presenza di persone più giovani. Gli attrezzi sportivi erano utilizzati infatti più
regolarmente dagli anziani quando si trovavano in parchi giochi con una maggiore privacy. Alcuni attrezzi che
richiedevano maggior impegno erano inoltre evitati dagli anziani, che invece preferivano attività a più bassa
intensità (come minigolf, massaggio plantare, idroterapia).
Al contrario, il parco giochi attrezzato per anziani a Manchester viene utilizzato regolarmente e include
un cross-trainer e una cyclette, molto popolare tra i visitatori del parco. Anche se sembrano diffidenti nei
confronti dell’attrezzatura, gli anziani fanno esercizi fisici senza imbarazzo, persino con la presenza di persone
di quasi tutte le età, esclusi i minori di 15 anni.
A Berlino, un parco ancora più esclusivo riporta un avviso all’ingresso indicante che le persone sotto i
65 anni possono utilizzare il parco giochi solo se autorizzati esplicitamente o sotto la supervisione di un medico
o di un farmacista.
Link utili:
Linee guida per parchi senior-friendly con case studies:
http://www.lewis.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/Seniors-and-Parks-8-28-Print_reduced.pdf
Lista dei 10 principi della costruzione di parchi age-friendly come un risultato di ricerca nel 2015, Università
della California di Los Angeles: http://www.thepattersonfoundation.org/blog/prompting-age-friendly-park42

features-sarasota-county.html
Esempi di Age-Friendly Parks nel mondo:
https://www.pri.org/stories/2014-04-01/playgrounds-are-big-hit-spains-elder-set
https://seniorplanet.org/playgrounds-for-seniors/
https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/hyde-park-seniorplayground
http://www.athleticbusiness.com/fitness-training/playgrounds-for-seniors-popular-in-europe-asia-andnorth-america.html#lightbox/0/
Studi parchi gerarchici:
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/2570/3/Moore_MSc.pdf
https://www.researchgate.net/publication/290278787_A_study_of_geriatric_parks_for_erderly_people_in_
Spain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3878060/

4.3.2. Timebanking/ Banca del tempo (Pratica Promettente)
La Banca del tempo è nata in Giappone nel 1973 dall’idea di Teruko Mizuashima. Il concetto alla base
è che ogni ora spesa per offrire servizi ad altri potrebbe essere scambiata in maniera reciproca con un altro
servizio (della stessa durata) in futuro. Negli anni '90, le banche del tempo hanno raggiunto gli Stati Uniti e
l’Europa diventando popolari. Nel contesto italiano, la prima banca del tempo fu istituita a Sant’Arcangelo di
Romagna nel 1995 grazie all’impegno del sindaco e del Comitato Pari Opportunità.
Fino al 2002, esisteva in Italia un Osservatorio Nazionale per la Banca del Tempo, gestito dalla CGIL.
Dopo la sua chiusura, l'Associazione Nazionale Banca del Tempo venne costituita nel 2007, sotto la protezione
del Forum Terzo Settore. Più di 500 banche del tempo sono registrate in Italia sotto l'associazione nazionale,
e ci sono altre banche esistenti non registrate come partner.
L’Associazione Nazionale mette a disposizione sul proprio sito web informazioni sul processo di
apertura di una banca del tempo e ne sottolineano la sua facilità. La quota annuale è attualmente di 40 euro
e vengono offerti anche servizi aggiuntivi come assicurazione e software (50 euro). L'Associazione offre ai
propri membri orientamento, assistenza e sedi dove è possibile incontrarsi e coordinarsi con altre banche del
tempo.
La Banca del Tempo è un sistema in cui le persone scambiano beni, servizi e conoscenze. È
un'associazione gratuita che permette di scambiare tempo in maniera da aiutare gli iscritti specialmente nelle
piccole necessità quotidiane. Le banche del tempo sono organizzate come istituti di credito dove le transazioni
si basano sulla circolazione del tempo piuttosto che sul denaro. Non ci sono interessi e l'unico obbligo è quello
di "ripagare" le ore che si sono "prese in prestito" in termini di servizi da altri.
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Alcune Banche del tempo esistono anche a Brescia. Per esempio nel Villaggio Prealpino ci sono “Il
Tempo Solidale” (dal 2006), che è partner dell'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, e “Il Tempo
Prezioso” (2009), organizzato dal MOICA - Movimento Italiano Casalinghe. La creazione di una banca del tempo
per ogni quartiere potrebbe essere incoraggiata, organizzata o sostenuta e promossa dal Punto Comunità.
La Banca del Tempo a Merano: un esempio.

La banca del tempo a Merano è stata fondata nel 1998, la prima in Alto Adige. L'idea che sta dietro
alla banca del tempo è quella di favorire la risposta alle necessità di qualcuno con capacità e talenti che altri
non hanno e di promuovere buone relazioni di vicinato e reciproca solidarietà. Ad oggi, nel territorio della
provincia ci sono 17 banche del tempo che permettono di trovare una soluzione ai vari problemi che si
presentano nella vita quotidiana in modo facile e gratuito (ad esempio l'uso del computer, un servizio di dog
sitting, lezioni di lingua straniera, accompagnamento dal medico, etc.).
Come funziona? Una persona che ha bisogno di un servizio può contattare la banca del tempo che,
con l'aiuto della lista delle offerte disponibili può trovare le persone con le competenze necessarie a soddisfare
la domanda. La persona che effettua il servizio riceverà un credito di tempo, mentre quella che ha ricevuto il
servizio avrà un debito di tempo.
Caratteristiche:
• Si tratta di uno strumento di sviluppo della comunità che lavora agevolando lo scambio di
competenze ed esperienze all'interno di una comunità;
• Un mezzo di scambio utilizzato per organizzare le persone e le organizzazioni intorno ad un
obiettivo, in cui il tempo è la valuta principale;
• Per ogni ora “depositata” nella banca del tempo come offerta di aiuto pratico di qualsiasi tipo, si
può ricevere un cambio l’equivalente di un’ora per avere supporto nel momento del bisogno.
• È sempre il partecipante a decidere ciò che può offrire. Il valore del tempo è uguale per tutti, così
un'ora del mio tempo è uguale ad un'ora del vostro tempo, a prescindere dalla tipologia di
prestazione che abbiamo scelto per lo scambio.
• Poiché le banche del tempo sono solo sistemi di scambio, possono essere utilizzati in una varietà
quasi infinita di circostanze.
Quanto costa? L'associazione è dipendente dal lavoro volontario. Il governo della città sostiene
l'Associazione attraverso lavori di stampa, rendendo disponibile un ufficio due volte al mese e con un
contributo annuale di 500 euro. Un'altra fonte di fondi è la quota annuale di 10 euro a persona.
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A causa della diminuzione dell'adesione negli ultimi anni, l'Associazione e l'Amministrazione Locale
stanno cercando di dare maggiore visibilità al progetto e di mostrare la sua attrattiva garantendo un accesso
più facile ai suoi servizi e diminuendo le barriere burocratiche. Per loro esperienza, i membri trovano più facile
offrire il loro servizio che richiederne uno.
La Banca del tempo sul posto di lavoro: Dipartimento di Medicina di Emergenza di Stanford.

Un programma di banche del tempo è stato adottato anche in un ambiente di lavoro come il
Dipartimento di Medicina di Emergenza di Stanford. L'obiettivo del programma è quello di limitare lo stress
dei lavoratori e aumentarne la produttività, mantenendo un equilibrio tra vita personale e lavoro (work-life
balance).
Il programma consente ai medici di registrare il tempo che trascorrono a svolgere attività che spesso
vengono sottovalutate, come il mentoring e la copertura dei turni di colleghi, per guadagnare crediti per lavoro
e servizi di casa (lavanderia, pulizia, preparazione del cibo, spesa) che normalmente consumerebbero il loro
tempo libero. Altri servizi di cui si possono avvalere comprendono baby sitting, assistenza per anziani,
tuttofare, biglietti per il cinema e persino life-coach.
La banca del tempo di Stanford, che fa parte di un progetto pilota della durata di due anni con un
costo di 250.000 dollari finanziato in gran parte dalla Fondazione Sloan, ha mostrato un aumento significativo
della soddisfazione nel lavoro, dell'equilibrio tra vita professionale e collegialità, oltre a un maggior numero di
richieste e approvazioni di borse di ricerca rispetto alle facoltà di Stanford che non fanno parte del progetto.
Questi cambiamenti indicano che potrebbe essere trovata una soluzione al problema dell’esaurimento sul
posto di lavoro tipico dei professionisti medici.
Uno studio del 2014 condotto in diversi continenti ha inoltre dimostrato come la banca del tempo,
persino nelle sue forme più varie, contribuisca positivamente all'inclusione sociale e all'occupabilità attraverso
il possibile accesso alla formazione, alla ricerca di contatti di lavoro e addirittura a fornire un supporto sociopsicologico alle persone. Le banche del tempo hanno contribuito anche a creare comunità di supporto in luoghi
dove soggetti sono stati troppo isolati o deprivati economicamente. Ciò è avvenuto principalmente motivando
le donne locali e, attraverso di esse, raggiungendo gli altri uomini. Le comunità resilienti emergono svolgendo
insieme attività utili, secondo processi che le banche del tempo possono accelerare. Le banche del tempo
aiutano i propri membri a risparmiare denaro grazie allo scambio di servizi e offrono anche un sostegno
reciproco.
Link utili:
http://www.iltemposolidale.it
https://www.facebook.com/bdtprealpino
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http://www.moica.it/banche_del_tempo/tempo_prezioso__brescia.html
https://www.facebook.com/pg/Tempo-prezioso-Banca-del-tempo-di-Brescia709599392462615/about/?ref=page_internal
http://www.associazionenazionalebdt.it
Comune di Bolzano. 2015. “Diamo qualità al nostro tempo: Buone pratiche di politiche temporali nei Comuni
Altoatesini”,
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/16182_Comune_BZ_best_practice_politiche_temporali___ITA_
WEB.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/inspired-life/wp/2015/08/20/the-innovative-stanford-programthats-saving-emergency-room-doctors-from-burnout/
http://scopeblog.stanford.edu/2015/08/21/stanfords-time-banking-program-helps-emergency-roomphysicians-avoid-burnout/
http://www.sfogliami.it/sfogliabili/134179/Fasi-nov.per-l%E2%80%99apertura-di-una-banca-deltempo.ppt3_.pdf
David Boyle. 2014. “The Potential of Time Banks to support Social Inclusion and Employability: An investigation
into the use of reciprocal volunteering and complementary currencies for social impact,”
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC85642.pdf
http://scopeblog.stanford.edu/2015/08/21/stanfords-time-banking-program-helps-emergency-roomphysicians-avoid-burnout/

4.3.3. Social Street: dal virtuale al virtuoso (Bologna, Italia) (Pratica Promettente)
La prima "strada sociale" è nata in via Fondazza a Bologna a settembre nel 2013. L'idea è di Federico
Bastiani, il quale si era reso conto che conosceva poco i suoi vicini nonostante avesse vissuto per alcuni anni
in quel luogo e trovava difficile trovare persone che avevano bambini che avrebbero potuto giocare con il figlio
di due anni. Pertanto Bastiani ha deciso di creare un gruppo chiuso su Facebook e ha iniziato a pubblicare post
su luoghi della strada comuni per promuoverli. A poco a poco, altre persone hanno risposto e da lì è nata la
prima “social street”.
Lo scopo della Social Street è quello di promuovere la socializzazione tra i residenti nella stessa strada
per costruire relazioni, scambiare le esigenze, condividere esperienze e conoscenze, realizzare progetti di
interesse comune, con vantaggi comuni portati da una più stretta interazione sociale. Attraverso il gruppo, i
residenti sono in grado di richiedere informazioni o assistenza e offrirle a loro volta. Hanno utilizzato la
piattaforma anche per proporre o organizzare attività. Attraverso questa prassi, ciò che era il virtuale è stato
trasformato in realtà.
Il successo dell'esperienza di Bologna ha ispirato altre città d'Italia, e anche altre parti del mondo (vale
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a dire Australia, America Latina, Canada, USA). Il numero è aumentato fino a più di 350 in meno di un anno. Il
sito web (socialstreet.it) è stato anche sviluppato per diventare un punto di riferimento per altre social street,
nonché per coloro che vogliono replicare il progetto nel proprio quartiere. Sul sito web sono disponibili in varie
lingue le linee guida su come costruire una via sociale, senza fornire istruzioni rigide, ma descrivendo le fasi di
sviluppo della Social Street.
Link utili:
https://www.facebook.com/groups/211618999000462/
http://www.socialstreet.it/
Esempio di Milano:
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/01/03/news/social_street_milano-155319430/?refresh_ce

4.3.4. Lulù dans ma rue (Parigi) e il Portinaio di Rione (Bologna) (Pratiche Emergenti)
Lulù dans ma rue è un concierge di quartiere, fondato dall'economista sociale Charles-Eduard Vincent
e lanciato ad aprile 2015 nel 4° arrondissement di Parigi. Attualmente ci sono due chioschi (l'altro nel 17°
arrondissement) funzionanti e quattro in fase di costruzione. In due anni, hanno già raggiunto 8.500 clienti.
L'obiettivo è "di riportare l'umanità e l'ottimismo" nel centro storico. Ciò significa ricostruire la fiducia
e le relazioni sociali ricollegando i residenti attraverso l'offerta di vari servizi (come baby sitter, dog walking,
riparazioni di casa ecc.). Oltre al valore sociale incorporato in questo scambio, esso supporta anche
l'imprenditoria locale. Dà l'opportunità ai membri di guadagnare da 8 a 30 euro all'ora, di avere un supporto
amministrativo personalizzato (i.e. lavorare legalmente come micro imprenditore, emettere fatture a nome
del membro e approfittare di workshop commerciali e tecnici) e permette ai propri clienti di beneficiare di un
credito fiscale del 50% dai servizi.
Il successo di Lulu ha ispirato l'associazione “Percorsi” ad aprire una controparte italiana a Bologna. Il
Portinaio di Rione è stato fondato nel gennaio 2017 ed è situato alla fine di Strada Maggiore. Oggi conta circa
venti membri. Il cervello e il cuore dietro l'iniziativa sono due amiche e volontarie di lungo corso, Anita Della
Monica e Rita Bernardoni. L'obiettivo del servizio di concierge è quello di avere "una maniera per aiutare le
persone senza essere invadenti, con molta dignità". È il loro modo di contribuire alla ricostruzione del legame
umano perso, di ricollegare le persone nella comunità e di partecipare allo scambio di servizi e supporto.
Hanno notato che molti soffrono di solitudine e di vergogna di chiedere aiuto, che si manifesta specialmente
tra gli anziani.
La quota associativa sono cinque euro che permette ai membri di offrire i loro servizi (videomaker,
sarto di abiti, falegname). La differenza tra Lulu e Portinaio sta nell’offerta di servizi gratuita da Portinaio.
Tuttavia, coloro che vogliono aiutare l'associazione non profit possono acquistare qualcosa: vestiti di seconda
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mano, tessuti provenienti dalla vecchia impresa di Anita, borse, articoli dell'Associazione ANT o dal mercato
rionale.
Per maggiori informazioni:
http://www.luludansmarue.org/
https://www.facebook.com/luludansmarue/
https://www.gqitalia.it/lifestyle/viaggi/2016/02/22/parigi-un-nuovo-servizio-lulu-dans-ma-rue-il-conciergedi-quartiere-che-risolve-problemi/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/03/04/news/_a_chi_lascio_il_cane_o_le_chiavi_a_bologna_nasc
e_il_portinaio_di_rione-159747938/?ref=fbpr

4.3.5. Resilient Streets (Canada) (Pratica Emergente)
Il progetto definisce la resilienza non solo come l’aumento della capacità della comunità di rispondere
proattivamente e di accrescere il benessere anche durante periodi di crisi, ma l'attenzione alla resilienza
sottolinea la natura dinamica delle comunità e il fatto che esse cambiano continuamente.28
La strategia è quella di compiere sforzi per incontrare, nutrire e rafforzare le connessioni e le relazioni
tra i nostri vicini, nella strada in cui viviamo, o tra i nostri vicini di appartamento, complesso residenziale o
condominiale. In una via o un condominio resiliente, le persone che vivono vicino possono, ad esempio, avere
più eventi sociali per conoscersi meglio, avviare strumenti di condivisione, essere più disponibili ad aiutarsi a
vicenda per commissioni o durante le emergenze o lavorare insieme su diversi temi e progetti.
Le comunità resilienti hanno un alto livello di capitale sociale di fiducia reciproca, norme sociali,
partecipazione e reti sociali. Le comunità resilienti dispongono inoltre delle risorse necessarie e le abilità
necessarie per superare le vulnerabilità e ad adattarsi positivamente al cambiamento. Sono inoltre
caratterizzate da una crescita e una pianificazione proattiva e continua della leadership; un'economia
localizzata e un alto grado di accesso locale e di proprietà collettiva di risorse e beni.
“Costruire quartieri resilienti” (Building Resilient neighbourhoods Project) è il progetto di Victoria BC
(2014) nato dopo un anno di sperimentazione per coinvolgere reciprocamente i vicini allo scopo di rafforzare
la resilienza domestica e di quartiere. L'obiettivo era quello di andare “oltre al partito di quartiere” e trovare
dei modi per aumentare la connettività, la cooperazione, la sharing economy (economia basata sulla
condivisione) tra i vicini. Nel 2013 è stato pubblicato il Resilient Streets Toolkit, che documenta una serie di
modi diversi per supportare la connettività e l'azione di prossimità. Alcuni dei temi includevano:
28

http://resilientneighbourhoods.ca/wp-content/uploads/2017/03/Strengthening-NeighbourhoodResilience.pdf
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Celebrazioni e raduni;
Sharing Economy;
Strumenti di networking della vicinanza;
Apprendimento della resilienza e azione;
Strade “Verticali” (edifici multi familiari);
Formazione sull’emergenza;
Coinvolgimento Intergenerazionale (ad esempio, progetti con anziani e giovani e/o bambini);
Sicurezza di comunità e prevenzione della criminalità;
Aiuto reciproco (i vicini aiutano a vicini).

Link utili:
http://resilientneighbourhoods.ca
http://resilientneighbourhoods.ca/wp-content/uploads/2017/03/Strengthening-NeighbourhoodResilience.pdf
Resilient Streets Toolkit: http://deepeningcommunity.ca/blogs/bchc/resilient-streets-tool-kit-20

4.3.6. Il Network delle Case del Quartiere (Torino, Italia) (Pratica Emergente)
Le Case del Quartiere (CdQ) a Torino potrebbero essere definite come centri comunitari di quartiere
con una serie di caratteristiche peculiari (ad esempio, la loro origine, lo spirito, le funzioni, il modello di
gestione, la relazione con il quartiere, ecc.) che le rende diverse dai centri comunitari più tradizionali. Sono
chiamate "case" perché furono create per essere percepite, utilizzate e vissute da tutti come la propria casa.
Il processo graduale che ha portato alla creazione di sette CdQ è iniziato nei primi anni del 2000 come
un’iniziativa a livello di vicinato: in alcuni casi è stato un processo dal basso verso l’alto, avviato da
organizzazioni della società civile; in altri casi è stato il risultato di un piano comunale; più spesso è stata una
combinazione dell’azione della comunità locale e del mondo associativo con il supporto comunale. In ogni
caso, questo processo all’inizio non era né pianificato né coordinato a livello di città, ma ogni casa di quartiere
era stata costruita indipendentemente dalle altre e spesso seguendo un modello diverso.
Data l'esperienza positiva e complessiva delle CdQ e la consapevolezza della funzione sociale sempre
più cruciale che le CdQ svolgono rispetto alla politica di riduzione del welfare a livello comunale, il Comune di
Torino, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha proposto l'istituzione di una “Rete sociale
di case di vicinato”, come un modo per rafforzare o ottimizzare il loro sistema di finanziamento. La creazione
del network delle CdQ ha i seguenti obiettivi specifici:
• Dare un’identità comune a tutte le CdQ rispettando le loro peculiarità;
• Condividere esperienze, know-how e best-practice tra le varie CdQ;
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•
•
•
•
•
•

Costruire nuove connessioni della rete collegando organizzazioni non governative, associazioni e
gruppi informali che operano in ogni CdQ;
Disegnare e implementare progetti condivisi e inoltre iniziative ed eventi;
Avere un impatto maggiore su questioni specifiche attraverso azioni coordinate;
Sviluppare una strategia di raccolta fondi e una strategia di comunicazione condivise;
Trarre vantaggio dalle economie di scala;
Sperimentare un nuovo modello di "welfare comunitario".

Le case sono contemporaneamente spazi comuni di aggregazione e inclusione, centri socio-culturali
multifunzionali e laboratori sociale, incubatori per il welfare delle comunità. In una Casa è possibile proporre
eventi, organizzare o partecipare a un laboratorio o ad un atelier artistico, discutere su temi comuni o
semplicemente utilizzare i servizi offerti. Sono luoghi accoglienti, dove una persona non è solo un ospite o un
residente, ma soprattutto è un cittadino.
La caratteristica chiave del network è la sua informalità. Infatti, è pensata per essere una struttura
“leggera” quasi senza costi, la cui funzione è facilitare il coordinamento tra le differenti CdQ, e nel mentre
presentare e promuovere quella delle case non come un’esperienza separata di singoli quartieri, ma come
un’iniziativa che affonda le radici nel quartiere, condividendo un’identità comune e se considerata come un
tutto (a livello di città) mostra come ci si stia muovendo verso la stessa direzione. Soprattutto, non c'è
intenzione da parte del Comune di "istituzionalizzare" entità nate e sviluppate in modo piuttosto spontaneo e
creativo, non c'è una tendenza alla centralizzazione delle CdQ, che devono rimanere libere di organizzare le
proprie attività e gestire le modalità di funzionamento, preservando la propria autonomia, avendo però anche
la possibilità di confrontarsi l'una con l'altra per pianificare e attuare iniziative comuni. Né c'è alcun desiderio
di promuovere una standardizzazione o un modello unico di Casa di quartiere, in quanto non esiste neanche
un modello uniforme.
Ogni CdQ è completamente diversa dall'altra in termini di processi di pianificazione e di sviluppo, attori
coinvolti, modello di gestione, risorse disponibili, quartiere di riferimento, ecc. Ognuna ha le sue peculiarità e
questa diversità arricchente viene preservata all’interno della rete e considerata come valore aggiunto.
Le CdQ sono spazi pubblici con una funzione sociale: ospitano e offrono le più svariate attività
educative, culturali e sociali, nonché servizi pubblici e sportelli di assistenza. Di solito sono il risultato di una
ristrutturazione di vecchie costruzioni abbandonate o edifici acquisiti dalla città e trasformati in spazi nuovi e
attraenti, come parte di un processo di rigenerazione urbana che rappresenta un progresso positivo per quel
quartiere nel suo complesso. Pertanto, una delle caratteristiche principali delle CdQ è la qualità del loro spazio
fisico, la cui architettura, colori e mobili che sono destinati a essere piacevoli e attraenti in quanto tali.
Per quanto riguarda la loro funzione, le CdQ sono luoghi che stimolano situazioni di aggregazione e
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socializzazione, consentendo alle persone, alle idee e ai progetti di incontrarsi e svilupparsi. Sono anche spazi
di cittadinanza attiva e di partecipazione che ospitano, assistono e sostengono le associazioni della comunità,
organizzazioni non governative locali, associazioni di migranti e gruppi informali di cittadini nella pianificazione
e nell'attuazione delle loro iniziative. Sono una sorta di "scatola vuota" che deve essere riempita con servizi e
attività, ma questo tipo di “riempimento” non dovrebbe essere un compito esclusivo dell'ente che gestisce la
CdQ, al contrario, la CdQ dovrebbe divenire un'entità di riferimento della comunità locale e delle associazioni.
Gli utenti delle CdQ, infatti, non sono semplicemente beneficiari di un servizio, ma sono gli attori
principali di ciò che avviene all'interno della "loro" CdQ. Le case di quartiere sono destinate ad essere
profondamente radicate nel territorio da cui derivano: la comunità locale e le associazioni del quartiere sono
in gran parte coinvolte nel processo di creazione della propria CdQ, di solito attraverso un processo di
pianificazione partecipativa, che implica il loro impegno attivo dai primi passi del progetto fino alla sua effettiva
attuazione e sviluppo. Per questo motivo, ogni volta che viene inaugurata una CdQ, fin dal primo giorno di
solito ci sono associazioni, iniziative e persone che condividono un senso di appartenenza e affetto per quel
luogo.
Le case di quartiere accolgono persone di ogni età, origine e condizioni socio-economiche: dai neonati
agli anziani, dagli italiani, alle seconde generazioni di "nuovi cittadini" alle associazioni di migranti che vogliono
preservare la cultura e le tradizioni della loro comunità nazionale, da persone estremamente vulnerabili ed
emarginate ad adolescenti con diversi interessi. Chiaramente, il target di questa iniziativa è l'intera
popolazione, anche se nei quartieri in cui c’è una grande percentuale di residenti stranieri, la CdQ rappresenta
un punto di riferimento importante per i migranti e le loro famiglie, nonché per le associazioni di migranti e le
organizzazioni non governative locali che operano nel campo dell’accoglienza di migranti dando informazioni,
favorendo l’apprendimento della lingua italiana e facendo consulenza. In questi contesti la CdQ svolge anche
un ruolo cruciale in termini di integrazione e coesione sociale a livello di vicinato, ospitando e promuovendo
interazioni fruttuose tra la popolazione straniera e la comunità ricevente.
Queste esperienze creano nuovi strumenti di welfare della comunità, pratiche che incoraggiano la
responsabilità dei cittadini attraverso reti informali, tra cui familiari, amici, vicini, gruppi di auto-aiuto e
volontari. La rete crea un approccio collettivo a questo fenomeno frammentato e territoriale.
Il successo di questa pratica è determinato dai seguenti elementi positivi:
a) un modello di management misto basato sul partenariato tra il settore pubblico e la comunità locale,
b) una particolare attenzione alla questione di sostenibilità economica,
c) l’importanza dello spazio fisico,
d) il principio di inclusione del luogo,
e) l’informalità del Network (di CdQ) inteso come una struttura leggera in grado di facilitare la cooperazione
e scambio di idee tra le CdQ e di evitare l’istituzionalizzazione di quest’ultime,
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f) essendo vicino alla gente, le CdQ dispongono della capacità di riconoscere immediatamente le esigenze di
individui vulnerabili, gruppi specifici così come quelle di tutta la comunità nel suo complesso. Esse danno una
risposta immediata alle domande della comunità o indicano agli utenti il servizio adeguato alle loro esigenze,
in tal modo contribuiscono al welfare del quartiere.
Alcuni elementi del progetto potrebbero essere adottabili anche a Brescia. Tra le pratiche applicabili
alla nostra realtà cittadina, c’è l'uso sociale di luoghi pubblici che potrebbero essere messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale. Potrebbero inoltre essere sviluppati elementi come il modello di gestione
mista basato sul partenariato tra il settore pubblico e il privato sociale, nonché la pianificazione partecipativa
come metodologia di coinvolgimento della comunità locale nella progettazione. Tuttavia, esistono anche
condizioni cruciali come la disponibilità di risorse finanziarie, la predisposizione o la propensione della
comunità locale alla partecipazione attiva e l'esistenza di una forte rete di associazioni che operano a livello
locale.
Link utili:
http://www.eu-mia.eu/media/library/20-01-2014-15-00-59/at_download/AttachmentFile
https://bagnipubblici.wordpress.com/baobab-couture/
http://www.retecasedelquartiere.org/
http://www.tafterjournal.it/2015/07/15/it-happens-in-turin-from-cascina-roccafranca-to-the-case-delquartiere-network/
http://www.casadelquartiere.it
http://www.eu-mia.eu/media/library/20-01-2014-15-00-59/at_download/AttachmentFile.

4.3.7. E-Volunteering: volontariato nel mondo virtuale con effetti reali nel mondo (Pratica
Emergente)
E-wolontariat.pl, nato in Polonia, è stato un pioniere nello sviluppo di programmi di “E-volunteering”29.
È un progetto online, in collaborazione con il Centro Volontariato Europeo, ed è partner di una serie di
organizzazioni (ad esempio, le Orange Foundations e l'Accademia per lo Sviluppo della Filantropia).
Gli obiettivi principali del programma di E-volunteering sono:
• La promozione dell’e-volunteering in Polonia e in Europa;
29

L’e-volunteering è il volontariato basato su Internet, indicato anche come volontariato virtuale, volontariato online,
cyber volontariato o volontariato digitale. È un termine usato per descrivere tutte le attività, che sono intraprese sul web,
fatte in modo volontario e non retribuito.
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• La diffusione della conoscenza riguardo all’utilizzo di tecnologia moderna come uno degli strumenti
di coinvolgimento sociale tra organizzazioni non governative e volontari;
• La creazione di standard comuni per il lavoro online svolto dagli e-volunteers e per promuovere l’evolunteering come un'attività egualmente importante come volontariato;
• Cambiare l'immagine di Internet, incrementando la consapevolezza sociale del fatto che Internet
possa essere utilizzato in modo positivo per contattare e coinvolgere persone;
• Agire contro la discriminazione digitale, promuovere l'e-volunteering tra gli anziani, i disabili, le
casalinghe ecc.;
• Creare un network di organizzazioni di volontariato e di e-volunteering su tutto il territorio polacco
e all’estero.
Al fine di incrementare il volontariato e l’e-volunteering, il progetto svolge diverse campagne online e
conduce ricerche sui diversi tipi di volontariato. Vengono organizzati seminari e dibattiti e kit di volontariato
fai da te vengono messi a disposizione online per aiutare i volontari a pensare su come utilizzare Internet in
modo creativo nelle attività di volontariato. (http://e-volunteering.eu/e-volunteering-handbook/). Il progetto
dovrebbe essere particolarmente utile per coinvolgere persone precedentemente non coinvolte nel
volontariato. Si prevede inoltre che sia particolarmente utile per educare e fornire alle persone le informazioni
pratiche necessarie per l’attività di volontariato sia online che offline.30
Il programma ha ulteriormente sviluppato il concetto di e-volunteering individuandone diversi tipi,
grazie aii risultati emersi durante vari workshop e concorsi promossi con l'obiettivo di raccogliere diversi
progetti di e-volunteering:
a) CROWDSOURCING – Si tratta di una pratica che permette di beneficiare dei "talenti della gente". In altre
parole è uno scambio di conoscenze ed esperienze, un processo di creazione di qualcosa di nuovo, come
un problem-solving applicato in maniera distribuita su una più larga scala. È il "brainstorming 2.0",
utilizzato con successo da aziende che ad esempio cercano opinioni su come introdurre un nuovo
prodotto sul mercato, da istituti di ricerca che svolgono ricerche su larga scala o da organizzazioni non
governative che si occupano di progetti in cui partecipano utenti di Internet. Il più grande vantaggio del
crowdsourcing è la possibilità di chiedere un parere a persone con diverse esperienze, competenze e
opinioni - in questo modo è più facile trovare un’idea o una soluzione migliore.
b) CITIZEN JOURNALISM (“giornalismo dei cittadini”) – Il Citizen journalism comprende progetti realizzati dai
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cittadini, mediante i quali essi possono partecipare e in un certo senso determinare il modo in cui i media
locali e nazionali funzionano. Un giornalista-cittadino è in grado di commentare gli eventi che avvengono
nel suo ambiente, di pubblicare report on-line e di caricare foto e video. In Polonia, i portali di notizie
locali creati dai residenti, nonché i portali a livello nazionale, sono in costante crescita, soprattutto perché
grazie ad essi ogni cittadino ha la possibilità di informare gli altri sulle attuali questioni polacche utilizzando
questi portali.
c) E-LEARNING – E-learning significa istruzione tramite l’utilizzo di Internet. Tale modalità è capace di
attrarre più persone grazie a una forma interessante e accessibile. Le nuove tecnologie ci permettono di
insegnare ad altri e imparare senza uscire dalle nostre case. Gli esempi più importanti sono: corsi, richiesta
di consulenza di esperti o scambio di esperienze personali tra gli utenti di Internet.
d) KNOWLEDGE GATHERING – Internet è un grande database di conoscenza dove si può trovare quasi tutto.
Professionisti in finanza, IT, artisti digitali, matematici, umanisti e molti altri condividono le loro
conoscenze pubblicando articoli, note, commenti o discussioni on-line. Nonostante la credenza popolare,
le conoscenze raccolte su Internet possono essere dello stesso livello di qualità come le conoscenze
raccolte in enciclopedie - ci sono squadre di moderatori su molti portali che assicurano l'affidabilità delle
informazioni pubblicate. L’e-volunteering di tipo knowledge gathering riguarda la creazione di fonti di
conoscenze comuni, enciclopedie libere, blog, portali, ecc.
e) MICROVOLUNTEERING – Semplici compiti di e-volunteering che possono essere svolti in brevi periodi di
tempo - da 15 minuti a 3 ore.
f)

SOCIAL MAPPING – Grazie alle piattaforme e alle applicazioni libere, il mapping è diventato più popolare.
Social mapping significa creare mappe che mettono in risalto particolari questioni. Può essere utile per la
comunità locale per mostrare eventi, organizzazioni della comunità e servizi sociali disponibili sul
territorio; oppure, utilizzate dal governo locale, per consentire ai residenti di segnalare luoghi che
necessitano di ristrutturazione in modo tale da migliorare l'accesso agli spazi e ai luoghi pubblici a gruppi
esclusi (cioè persone con disabilità).

g) HELP AND SELF-HELP GROUPS – Questo tipo di e-volunteering include tutte le iniziative destinate a
sostenere altri attraverso Internet. Tali progetti possono essere creati in maniera spontanea da gruppi
informali di persone e si incentrate su tematiche specifiche, ma possono anche essere pianificati e
organizzati da organizzazioni professionali. Il supporto viene spesso fornito tramite forum Internet, gruppi
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di discussione, virtual rooms, e-mail, ecc.
La maggior parte di progetti di e-volunteering sono un mix di diversi tipi di e-volunteering menzionati
sopra. Ad esempio, ci sono gruppi di auto-aiuto, che oltre a sostenere altri attraverso il forum Internet, fanno
“knowledge gathering” su qualche problema e raccolgono denaro tramite Internet. La piattaforma ewolontariat.pl fornisce dei link su le possibili opportunità di e-volunteering (TuDu.org.pl), raccoglie proposte
di progetti di e-volunteering attraverso un bando per l’assegnazione di fondi e svolge anche formazione
professionale per organizzazioni, istituzioni e aziende.
Link utili:
Il manuale gratuito su e-volontariato:
http://e-volunteering.eu/e-volunteering-handbook/
www.e-wolontariat.pl
www.e-volunteering.eu
http://dobrasiec.org/en/
www.tojestwolontariat.pl

4.3.8. Eopinio: un esempio di crowdsourcing (Gießen, Germania) (Pratica Emergente)
Il crowdsourcing è un processo online che sfrutta la creatività collettiva, le competenze e la conoscenza
delle persone comuni per attività che di solito sono lasciate agli esperti. Viene sempre più utilizzato per il
“placemaking” e la rivitalizzazione dei quartieri, ma può essere applicato ad una vasta gamma di altri temi.
Il principio che sta alla base del crowdsourcing è che le idee e la creatività della "gente" sono molto
più ampie di quelle di un individuo o di un piccolo gruppo e che il problema o la questione da risolvere possono
essere affrontati con l’aiuto di un pool di persone molto più grande, dato l'ampia diffusione di internet. Le
persone nella "folla" (crowd) interagiscono tra di loro per generare sempre più idee e perfezionare quelle idee.
Le persone votano le idee che preferiscono e quelle più votate si spostano in cima per essere ulteriormente
sviluppate e testate.
Il crowdsourcing e l'utilizzo delle tecnologie digitali in generale vengono sempre più utilizzati da grandi
e piccole imprese per la progettazione i loro prodotti e anche da enti pubblici per sviluppare politiche o altre
iniziative.
Un esempio è eOpinio, una piattaforma online che consente ai cittadini di esprimere le proprie
opinioni sulle decisioni e le politiche locali. Le attività e i progetti di eOpinio vengono svolti a livello locale. Tutti
i residenti a partire da 16 anni possono partecipare ai progetti. I progetti possono anche essere
specificatamente rivolti a singoli sottogruppi (ad esempio, gruppi di una determinata età o gruppi provenienti
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da distretti amministrativi diversi).
“eOpinio” ha una serie di caratteristiche fondamentali, tra cui:
1) Sondaggi Cittadini – Bürgerbefragung
I sondaggi vengono utilizzati per identificare i pareri dei partecipanti su questioni specifiche. Metodi
qualitativi e quantitativi sono utilizzati per raccogliere opinioni dei cittadini, ad esempio riguardo alla
soddisfazione nei confronti del proprio governo locale.
2) Budget partecipativo – Bürgerhaushalt
I cittadini possono partecipare alla redazione del bilancio comunale annuale. L'amministrazione locale
assegna una quantità specifica di denaro che i cittadini possono utilizzare per realizzazione delle loro
idee.
3) Suggerimenti di cittadini – Vorschlagsweseng
I cittadini possono suggerire idee per progetti specifici. Ad esempio, la riqualificazione dei centri urbani.
4) Segnalazione su mappa - Problemlandkarte
I cittadini possono segnalare problemi o pubblicare suggerimenti per migliorare le città su una mappa
interattiva. Ciò consente all'amministrazione locale di individuare e migliorare i propri interventi
attraverso l’utilizzo del Global Positioning System (GPS).
5) Assistenza nei processi di pianificazione – Planungsunterstützung
I cittadini possono partecipare ai processi di pianificazione di edifici pubblici o di strade. Ciò consente di
tenere in considerazione le esigenze specifiche della cittadinanza locale.
6) Domande di cittadini – Bürgerfragen
I cittadini possono fare domande ai politici locali o all'amministrazione locale. Le domande e le risposte
sono pubbliche.
Per maggiori informazioni:
http://www.eopinio.com/
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/report_3_good_practice.pdf

4.3.9. Romaltruista: volontariato flessibile (Pratica Emergente)
RomAltruista è una ONLUS nata nel 2011 per rendere più facile e flessibile il volontariato a Roma.
Opera come un ponte tra i cittadini e gli enti del terzo settore, fornendo un punto di incontro tra domanda e
offerta nel volontariato.
Seguendo i modelli dell’e-volunteering, RomAltruista si inserisce nella categoria del micro
volontariato. Promuove il volontariato flessibile per adeguarsi alle esigenze individuali del volontario, senza
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chiedere un impegno continuo e lasciandogli il potere di decidere quando partecipare, in quali attività e per
quanto tempo. RomAltruista ha preso ispirazione dal modello della rete HandsOn già presente in 250 città e
con 2,6 milioni di volontari in tutto il mondo.
Il sito ha raggruppato in un ampio database le opportunità di volontariato disponibili nella città e nella
provincia di Roma, anche per coloro che hanno solo un'ora di tempo libero e per vari tipi di attività. Al
momento esistono già 10.000 volontari nella rete RomAltruista.
Come funziona? Per i soggetti interessati al volontariato, la prima cosa da fare è registrarsi creando
un account sul sito (romaltruista.it) e poi selezionare l'evento, la data e la durata del lavoro volontario. Il sito
offre alle organizzazioni senza fini di lucro e imprese l’opportunità di promuovere le loro attività e di invitare
volontari.
Link utili:
www.romaltruista.it
https://www.facebook.com/romaltruista/
https://www.youtube.com/watch?v=L2ZkOejcNGg

4.3.10. Block-By-Block Walk/ Dc311 Mobile App (Washington DC, United States) (Pratica
Emergente)
Questa iniziativa può essere considerata come il tipo di e-volunteering chiamato “social mapping”. Un
gruppo di persone va in giro per la città e utilizza l'applicazione gratuita “DC311” per segnalare marciapiedi
rotti o irregolari, semafori che non concedono sufficiente tempo per attraversare la strada in modo sicuro e
altri problemi che rendono difficile la vita dei pedoni, in particolar modo per anziani e persone diversamente
abili.
La Block-by-Block Walk ha l'ulteriore caratteristica di rendere il processo multigenerazionale, poiché
organizza squadre di volontari composti da tre o quattro residenti di età diversa e integra nei gruppi anche
persone con disabilità. La maggior parte delle squadre include un membro che ha più di 60 anni, ma ogni
gruppo in media ha comunque qualcuno con più di 50 anni. I gruppi reclutano persone con disabilità e i membri
utilizzano dispositivi come sedie a rotelle, passeggini, bastoni da passeggio e deambulatori per identificare
problemi come la presenza di barriere architettoniche. La municipalità fornisce materiali didattici e distribuisce
questionari e liste di controllo ai partecipanti.
I volontari camminano all'interno di un perimetro che va da 3 a 5 isolati, per la maggior parte dei
adiacenti al proprio. Essi seguono percorsi che conoscono bene e valutano se i pedoni possano o meno
accedere in sicurezza ai servizi necessari.
Utilizzando l'applicazione smartphone DC311 della città, lanciata nel 2011, i volontari Block-by-Block
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Walk possono segnalare i problemi direttamente presso il Dipartimento dei Trasporti del Distretto (DDOT). Se
fosse necessario, i residenti possono anche chiamare il servizio 311 del distretto, dove un agente è a
disposizione 24/24 ore 7/7 giorni. L’applicazione DC311 è una soluzione perfetta per le attività che Block-byBlock Walk svolge, perché:
● I luoghi problematici possono essere facilmente fotografati;
● Il GPS definisce la localizzazione del problema;
● Segnalazioni possono essere inviate direttamente dello smartphone al 311.
Questa azione fa parte del progetto Age-Friendly DC promosso dall’Ufficio D.C. of the Deputy Mayor
for Health and Human Services, che gestisce le camminate e aiuta l’associazione nell’organizzazione del lavoro
volontario. L'Ufficio del Chief Technology Officer copre le spese per lo sviluppo dell’app DC311 e gestisce il sito
web del 311. Lo staff del call center 311 invia report all’agenzia governativa del distretto responsabile per
effettuare ulteriori riparazioni richieste.
I volontari utilizzano i propri smartphone per inserire le richieste o compilano questionari cartacei che
vengono successivamente codificati online.
Lo sforzo dei volontari di Block-by-Block Walk, unitamente all'utilizzo di DC311, si è rivelato un
successo. Secondo la relazione finale, più di un terzo di tutti i distretti elettorali con sistema elettorale a collegio
uninominale sono stati almeno parzialmente esaminati e sono state segnalate più di 850 richieste di
riparazione.
Link utili:
http://www.aarp.org/livable-communities/network-age-friendly-communities/info-2015/domain-1-dc-walkaudit-dc311-app.html
https://ouc.dc.gov/page/dc311-mobile-app

5.

Ulteriori esperienze interessanti

Presentiamo ora una breve rassegna di pratiche provenienti dal contesto italiano e che possono avere
come promotore la Pubblica Amministrazione e o privato sociale.

5.1.

Alcuni progetti di comunità a partire dalla Pubblica Amministrazione

5.1.1. Housing 4 young-smarthome
Il bando "Housing 4 young-smarthome" della città di Mantova prevede l'erogazione di 50 bonus da 4
mila euro per i single under 35 o per le coppie che, insieme, abbiano un’età inferiore a 70 anni. Mantova punta
sui giovani, che siano italiani o stranieri (con permesso di soggiorno), già residenti in città ma che vivono ancora
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in famiglia, oppure che abitano altrove ma sono interessati a trasferirsi. Il progetto è anche il frutto
dell'accordo sottoscritto con i sindacati degli inquilini e dei proprietari di casa e fa leva non solo sul contributo
economico, ma anche sulla disponibilità dei giovani a impegnarsi con ore di volontariato nel quartiere in cui
vivranno. Nel bando è esplicitamente previsto che queste ore di volontariato sono un obbligo e dovranno
essere svolte in un'associazione con la quale viene steso un accordo insieme al Comune. I 4.000 euro del bonus
sono erogati direttamente al proprietario dell'immobile che affitta ai giovani che vincono il bando.
Link:
Bando "Housing 4 young-smarthome, Mantova,
https://www.comune.mantova.gov.it/index.php/home/avvisi-dagli-uffici/item/2930-bonus-housing-4-youngsmarthomebonus-housing-4-young-smarthome

5.1.2. SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva
Oltre ad una progettazione orientata verso l’occupabilità e il lavoro, le misure del SIA (Sostegno per
l’Inclusione Attiva) vengono utilizzate per promuovere la partecipazione sociale dei beneficiari in progetti di
lavoro di comunità e in iniziative di quartiere in collaborazione con l’associazionismo e il privato sociale locale.
In questo senso viene data un’interpretazione più ampia all’obiettivo di attivazione del SIA, che comprende
anche obiettivi di inclusione sociale attraverso percorsi che creano socialità, che permettono alle persone di
sentirsi parte di una comunità e di collegarsi in modo attivo con il tessuto sociale dal quale sono circondate.
Per le persone che sono a rischio di emarginazione sociale, che sono sottoccupati e che hanno delle
disponibilità di tempo, gli assistenti sociali del SSC possono prevedere nel patto anche attività di volontariato
e la partecipazione attiva in progetti di lavoro di comunità e in iniziative di quartiere. Anche in questo caso, gli
assistenti sociali hanno comunque sottolineato l’importanza di una buona valutazione professionale a monte
per capire bene cosa può essere richiesto alla persona, per offrire delle proposte sensate e utili e per arrivare
alla realizzazione di percorsi condivisi e di successo.
Una delle buone pratiche presentate nelle interviste riguarda la collaborazione con il progetto “Genius
loci”, un progetto di lavoro di comunità promosso dalle istituzioni e dalla cooperativa sociale Itaca che
persegue gli obiettivi di incentivare il confronto e il dialogo tra i cittadini e le istituzioni, di favorire il dialogo
interculturale e di migliorare la qualità della vita e la salute dell'intera comunità a partire dalle necessità del
territorio.
Link:
SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva,
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusioneattiva-SIA/Pagine/default.aspx
Genius Loci, Pordenone, https://www.facebook.com/progettogeniusloci/

5.2.

Alcuni progetti di comunità a partire dal privato sociale
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5.2.1. Nonni Sociali: nonni al servizio della comunità educativa (Sesto San Giovanni e Cremona,
Lombardia)
Creare una rete di “nonni sociali” che aiutino i genitori nei compiti educativi. È l’obiettivo del progetto
“I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”,
promosso da Auser Lombardia. I nonni “da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto e di aiuto nel
welfare familiare, sono un punto di riferimento affettivo, educativo con il loro bagaglio di esperienza e di
memoria, sono un sostegno importate nella cura dei nipoti”. Il progetto coinvolge una rete di 47 partner e 16
comuni, 4 istituti comprensivi, 8 cooperative, 4 università e istituti di ricerca, una fondazione e 14 associazioni
Auser. Tutti gli interventi sono finalizzati a integrare e sostenere bisogni e necessità che i nidi e le scuole
materne non sono in grado di soddisfare. In Lombardia l’iniziativa è realizzata a Sesto San Giovanni e nella
provincia di Cremona. In Toscana sono previste attività di sostegno a genitori soli e a famiglie di migranti. In
Umbria sono stati scelti piccoli comuni e realtà che stanno accogliendo le comunità terremotate, in Basilicata
quattro comuni che hanno problemi di spopolamento e di integrazione dei migranti. L’Università Bicocca
assicura l’impianto pedagogico dell’intero progetto e realizza i moduli formativi. Le sedi Auser vengono
utilizzate per accogliere e organizzare momenti di festa e condivisione, ma anche laboratori. Il progetto dura
3 anni e punta a raggiungere oltre mille bambini con le loro famiglie.
Link:
Nonni Sociali, Auser Lombardia, http://www1.auser.it/notizie/nonni-sociali-per-genitori-in-difficolta-prontoa-partire-il-progetto-di-auser-lombardia/

5.2.2. “Buone storie”: Social street dedicata ai bambini (Genova, Liguria)
Come abbiamo visto in precedenza, l’idea del “social street” ha origine dall’esperienza del gruppo
facebook “Residenti in Via Fondazza – Bologna” (www.socialstreet.it) iniziata nel settembre 2013. L’obiettivo
del Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada di residenza al fine di instaurare un
legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di
interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale. Per raggiungere
questo obiettivo a costi zero, ovvero senza aprire nuovi siti, o piattaforme, Social Street utilizza la creazione
dei gruppi chiusi di Facebook.
Il progetto “Buone storie” è un progetto innovativo che, attraverso la lettura e la narrazione di storie,
coinvolge le persone, ciascuna secondo le proprie capacità, per creare una comunità educante, solidale e
creativa.
Finanziato nell’ambito del bando “Infanzia Prima” da Compagnia di San Paolo, Fondazione con il
Sud e Fondazione Cariplo, il progetto prevede la costruzione di una rete territoriale e “virtuale” nei quartieri
Maddalena-Lagaccio di Genova (Municipio centro est): una social street aperta a cittadini, associazioni e altri
soggetti che offrono servizi rivolti all’infanzia 0-6 e alle famiglie.
Il progetto si rivolge a bambine e bambini nella fascia d’età 0-6 anni e le loro famiglie.
Le due aree territoriali oggetto dell’intervento sono i quartieri Maddalena e Lagaccio, dove si riscontrano
difficoltà economiche e sociali, diffidenza verso servizi sociali ed educativi e non da ultimo mancanza di
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consapevolezza dei genitori sull’utilità/importanza dei servizi educativi 0-3 anni.
L’obiettivo generale del progetto è quello di aumentare l’accesso e la fruizione di servizi educativi
qualificati da parte di bambini/e in situazioni di disagio attraverso la creazione di
una social street che faciliti lo sviluppo di socialità e competenze.
Attraverso attività quali:
• Creazione e implementazione della social street dedicata ai bambini e alle bambine;
• Formazione di volontari e famiglie;
• Attività educative e laboratori gratuiti per i bambini 0-6 anni;
• Laboratori espressivo-creativi e momenti di lettura itinerante;
• Attività laboratoriali extrascolastiche;
• Biblioteca diffusa per bambine/i e famiglie.
Completa il tutto un’innovativa App per orientarsi e restare aggiornati sui servizi territoriali e su tutti i
momenti di incontro della social street.
Il progetto Buone Storie intende mettere in rete di servizi al cittadino, formali e informali, per
bambine/i e famiglie; coinvolgere le famiglie nel processo educativo; coinvolgere soggetti terzi nelle azioni
della comunità di auto-aiuto; migliorare la fruizione continuativa delle attività educative di bambine/i della
fascia 0/3 e 3/6.
Link:
Buone storia Social Street, Genova: https://www.facebook.com/buonestorie.socialstreet/
Articoli:
http://www.quimamme.it/attualita/buone-storie-social-street/?refresh_ce-cp
http://www.coopillaboratorio.com/2017/03/13/buone-storie-la-prima-social-street-in-italia-dedicataallinfanzia/
http://www.legaliguria.coop/le-buone-storie-social-street-le-cooperative-al-servizio-di-bambini-e-famiglienei-quartieri/

5.2.3. Edicola 518: uno spazio di comunità per l’arte e la cultura (Perugia, Umbria)
Edicola 518 nasce a Perugia dall’iniziativa dell’Associazione Emergenze, che cura la rivista
“Emergenze”, sperimentazione di un gruppo variegato di artisti, scrittori, giornalisti e studenti. Il progetto
consiste nel recupero di un chiosco situato in uno dei punti più belli della città di Perugia, di fronte alla chiesa
del Santo Patrono Ercolano.
In Italia ogni anno chiudono centinaia di edicole, seguendo un trend che nel giro di qualche anno
porterà questa attività alla definitiva sparizione, a meno che non si reinventi il concetto di edicola. La sfida, è
quella di riportare l’edicola all’interno delle dinamiche urbane senza snaturarla ma senza neppure accettare
passivamente le logiche distributive che hanno reso l’edicolante un semplice passatore di oggetti. Il progetto
tenta di rinnovare, rivoluzionare una struttura storicamente centrale nell’economia urbana senza snaturarne
la tradizione legata alla carta stampata, alla cultura, all’informazione.
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Edicola 518 non vuole essere un semplice punto vendita di riviste e giornali, ma anche una microlibreria, una micro-galleria d'arte e una location per eventi culturali e performance musicali e artistiche. Un
luogo di cultura per promuovere la diffusione di idee, libri e giornali internazionali, uno spazio d’informazione,
dialogo e riflessione su qualsiasi argomento. Un luogo di confronto su temi che riguardano la città di Perugia,
di scambio di idee su come migliorare la città e per fare proposte da trasformare in azioni concrete, in cui ogni
cittadino o turista può dare il suo contributo.
Link:
Edicola 518, Perugia: https://www.facebook.com/edicola518/

5.2.4. Narratrici itineranti: volontarie che leggono ad altri cittadini, connettendo storie e vissuti (Asti,
Piemonte)
La biblioteca civica “Umberto Eco” di Nizza Monferrato (Asti), in collaborazione con l’Assessorato alla
cultura, ha affidato a 5 studentesse il compito di andare a leggere fiabe e romanzi in giro per la città, in
particolare presso asili e case di riposo. Il progetto coinvolge ragazze di origine italiana e straniera, accomunate
dall’amore per i libri e per la loro forza di creare vicinanza, unione, relazioni. Presso una casa di riposo, 15
ospiti, molti dei quali over 80, ascoltano le letture che spesso descrivono il mondo e i luoghi dove sono
cresciuti.
Il progetto è stato pensato con lo scopo di “trasmettere”:
- Autostima nelle narratrici, grazie al potere della lettura ad alta voce
- Emozioni, idee e storie ai giovanissimi e agli anziani.
Link:
Narratrici itineranti, Asti: http://www.lastampa.it/2017/04/03/edizioni/asti/il-club-delle-studentesse-cheleggono-fiabe-e-romanzi-in-asili-e-case-di-riposo-DBNb5ryAkLXzoEbMfTgS4K/pagina.html

5.2.5. Sul filo. Una rete per piccoli equilibristi: costruire servizi a partire dai cittadini, con il supporto
di professionisti (Cagliari, Sardegna)
Il progetto “Sul filo. Una rete per piccoli equilibristi” è uno dei 133 selezionati per il Bando Prima
Infanzia 2016, contro la povertà educativa ed è promosso dalla cooperativa sociale Cemea della Sardegna, che
gestisce servizi socio-educativi e assistenziali, insieme ad altri soggetti tra cui una rete di scuole,
un’associazione che si occupa di inclusione di bambini con disabilità e una cooperativa sociale che gestisce un
centro sociale. I Cemea sono “Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva” ispirati al modello
francese degli anni Trenta basato su un concetto di educazione non verticale, in cui l’adulto o l’educatore ha
solo il ruolo di facilitatore.
Il progetto ha l’obiettivo di costruire e ricostruire servizi che i cittadini, affiancati da professionisti,
possano gestire in maniera autonoma. Si tratta cioè di attivare il territorio attraverso percorsi di
accompagnamento e formazione, che mettano i cittadini nelle condizioni di gestire autonomamente alcuni
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servizi e di essere connessi con gli altri già attivi.
Il progetto prevede:
- Una fase di promozione e conoscenze del territorio, attraverso incontri e interviste a cittadini e a
persone portatrici di istanze;
- Convegni e assemblee;
- La di realizzazione di servizi rivolti alla prima infanzia (0-6 anni).
L’obiettivo è realizzare servizi in connessione con le scuole dell’infanzia del territorio e servizi
extrascolastici, come laboratori e formazione nelle scuole, tra cui percorsi per facilitare l’inclusione degli alunni
disabili e l’attivazione di un polo informativo su temi sanitari, educativi, culturali, formativi per operatori e
genitori.
Link:
Sul filo. Una rete per piccoli equilibristi, Sardegna:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/534176/Poverta-educativa-se-i-cittadini-in-autonomiagestiscono-i-servizi

5.3.

Ulteriori risorse utili su welfare di prossimità e welfare di comunità: spunti dalla
Biennale della Prossimità e dal Workshop sull’impresa sociale 2017

Pubblichiamo una serie di riferimenti utili a cui attingere per ulteriori esperienze interessanti. In
particolare gli spunti vengono dalla Biennale della prossimità e dal Workshop sull’impresa sociale nel 2017.
5.3.1.

Le Carte della prossimità presentate alla II° Biennale della Prossimità (Bologna, 2017)

Sul portale della Biennale della prossimità31, la “prossimità” viene definita come una dimensione
sospesa tra il sistema di welfare formale, organizzato e regolato e l’azione personale e privata come l’aiuto
dato ad un amico. È generalmente troppo sfuggente per essere codificata da un punto di vista giuridico, eppure
ha tutte le caratteristiche di un comportamento sociale. La “prossimità”, si specifica, nasce dalla
consapevolezza di un bisogno condiviso tra più persone, accomunate generalmente dalla vicinanza territoriale;
un bisogno qualificato e non consumistico: da quelli primari (cibo, casa, vestiti), a quelli di decoro del luogo in
cui si vive, ai bisogni relazionali. “Prossimità, quindi, come disposizione a sentire anche come propri i problemi
di chi è accanto e da cui nasce una risposta basata sull’impegno attivo di coloro che esprimono il bisogno e
che quindi non sono meri fruitori di un servizio o prestazione, ma anche, almeno in parte, produttori dello
stesso”.
Durante l’ultima Biennale della prossimità, tenutasi a Bologna a giugno 2017, sono state presentate le
“Carte della prossimità”: più di duecento cartoline che rimandano ad altrettante iniziative di prossimità nate
negli ultimi mesi sul territorio nazionale.
Al seguente link si possono visionare le singole iniziative: http://prossimita.net/wp31

http://prossimita.net
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content/uploads/2017/07/carte-della-prossimit%C3%A0.pdf
In particolare il sito http://prossimita.net mette a disposizione una serie di articoli, news e risorse sulle pratiche
di prossimità.
5.3.2.

Le Pratiche di welfare comunitario presentate al XV° Workshop sull’impresa sociale (Riva del Garda,
2017)

In occasione della XV edizione del Workshop sull’impresa sociale32 è stata proposta la sessione Welfare
su scala comunitaria, con la presentazione delle sperimentazioni in atto: non solo approfondimenti rispetto ai
contenuti di progetti come case del quartiere, social street, community hub, ma anche su modalità di
finanziamento e co-finanziamento, figure professionali emergenti per governare questi processi, modalità di
progettazione.
Tale esperienze di sviluppo locale “hanno come tratto distintivo quello di andare oltre i perimetri del
welfare tradizionale, lavorando sulle relazioni anziché sulle prestazioni. A legittimare queste iniziative sono
seguiti importanti programmi di fondazioni di origine bancaria che stanno contribuendo ad aumentare sempre
più la massa critica dei progetti che si occupano di welfare di comunità”.
Di seguito sono riportate le brevi descrizioni delle esperienze presenti sul portale del Workshop, di cui
è possibile trovare le slide di presentazione al seguente link: http://workshop.irisnetwork.it/wis17-welfarecomunitario/
Ø WELFARE DI COMUNITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE: l’esperienza di Fondazione Cariplo
Nel 2014 Fondazione Cariplo lanciò la prima edizione del bando Welfare di comunità e innovazione
sociale (#welfareinazione), per promuovere un nuovo welfare in grado di coinvolgere la comunità
connettendo le risorse del territorio. La sfida era quella di “innovare l’attuale sistema di welfare sostenendo
sperimentazioni in grado di attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque, rafforzando la dimensione
comunitaria, coinvolgendo la società e i cittadini in processi partecipati e rendendo così maggiormente incisiva,
stabile e sostenibile l’innovazione prodotta”. Ad oggi i progetti sostenuti sono 27: 263 organizzazioni coinvolte,
30,4 milioni di euro di contributi erogati a fronte di un costo complessivo pari a 67 milioni di euro.
Ø WELFARE A KM ZERO: un percorso partecipato per costruire un nuovo welfare
Il progetto “Welfare a km zero” – promosso da Fondazione Caritro – è un percorso volto a sostenere
e rafforzare la cultura e la pratica di un welfare generativo, comunitario e territoriale che passi da previdenziale
e assistenziale a promozionale e generativo, da frammentato e prestazionale a integrato e ricompositivo di
legami e risorse.
Dopo un percorso di ascolto e analisi dei bisogni del territorio, il progetto ha previsto l’attivazione
di sette laboratori di progettazione partecipata a cui hanno aderito circa 250 referenti di realtà trentine. A
gennaio 2017 è stato pubblicato il primo bando per progetti di welfare generativo (con un budget complessivo
di 750 mila euro) a cui hanno partecipato 25 progetti, 8 dei quali selezionati per la sperimentazione.
32

http://workshop.irisnetwork.it
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Ø WELFARE CHE IMPRESA! Startup sociali al servizio della comunità
“Welfare, che impresa!” è il concorso promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione
Bracco, Fondazione Golinelli, Fondazione Snam e UBI Banca a sostegno dei migliori progetti di welfare di
comunità in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale in quattro settori chiave: agricoltura
sociale, valorizzazione del patrimonio culturale e conservazione del paesaggio, welfare culturale e inclusivo,
servizi alla persona e welfare comunitario.
La competition si propone di sostenere la crescita del settore non profit alimentando
una progettualità innovativa e orientata alla generazione di impatto sociale che attraverso la creazione di reti
sia capace di produrre benefici concreti per la comunità. Il concorso è giunto alla sua II edizione, giunta ora
alle fasi finali.
Ø MILANO SEI L’ALTRO: Collaborazione, coproduzione e scambio di valore per un welfare di comunità
“Milano Sei L’Altro” è uno dei progetti vincitori del bando Welfare in Azione edizione 2016 di
Fondazione Cariplo. Esso si ispira ad un modello di welfare comunitario territoriale per rispondere al crescente
bisogno di conciliazione tra vita privata e lavorativa, attraverso azioni basate sulla collaborazione e
coproduzione. Il progetto, di durata triennale, ha l’obiettivo di promuovere la socializzazione dei bisogni,
l’innovazione dell’offerta e l’aggregazione della domanda, coinvolgendo in questo processo le imprese, le
organizzazioni del terzo settore e del privato sociale e i cittadini.
Ø MANI-MAN IL PORTIERE DI QUARTIERE: educatore, custode sociale e tutto fare
Il portiere di comunità è il nuovo servizio che il Consorzio Agorà ha lanciato a Genova. Una figura che
supporta, aiuta e indirizza laddove necessario, disponibile in orari di ufficio nel chiosco dell’ex edicola di piazza
Palermo. Un progetto pilota che coinvolge un’area di interesse di 19 complessi abitativi, sulla scia di altri
progetti di successo, come Lulu dans ma rue a Parigi. Il nome del progetto è “Maniman”, un intercalare
genovese diffuso che significa “non sia mai”. Nasce dalla necessità di potenziare le relazioni interpersonali con
l’obiettivo di ricreare quel tessuto sociale e di comunità quasi estinto.
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Conclusioni
Questa ricerca propone diverse tipologie di Punti di Comunità basandosi sulle esperienze dei diversi
quartieri di Brescia. Il Modello 1 è un Hub di Informazioni integrate per cittadini, il Modello 2 è un Network di
gruppi della comunità, e il Modello 3 è quello del “Community-Building” attraverso la partecipazione attiva di
cittadini. Vari esempi di iniziative simili sia in Italia che all’estero possono essere fonte di ispirazione per trovare
elementi che possono essere adottati anche da un Punto Comunità. Come accennato in precedenza, le
pratiche migliori, promettenti e emergenti esaminate nella relazione non sono esaustive, ma sono indicative
di possibili passi o percorsi da intraprendere. Pertanto, più che una conclusione definitiva, l’analisi che qui è
stata presentata è solo un punto di partenza.
Di seguito alcuni spunti che riassumono le pratiche più interessanti e come esse potrebbero essere
potenzialmente applicabili anche nel contesto di Brescia.
1. Costruire una piattaforma informativa unificata e accessibile con un meccanismo di feedback da parte dei
cittadini.

•

Database dei Servizi: quali tipi di servizi e di fornitori devono essere inclusi (o esclusi)? L'importanza di
questo tema è stata già sollevata durante le sessioni di World Café sulla mappatura del welfare. La
mappa in fase di sviluppo teneva in considerazione i fornitori di servizi di welfare in ogni zona. Alcuni
partecipanti, tuttavia, ritengono che anche altrei servizi di pubblica utilità, come farmacie, scuole
dell’infanzia o associazioni culturali, dovrebbero essere incluse nella mappatura. Alcuni indicano
inoltre che anche l'inserimento di professionisti e imprese locali (dagli psicologi, ai medici, fino a piccoli
professionisti che offrono servizi tra i più vari) potrebbe essere utile per promuovere l'economia locale
(come nel caso dei welfarepoint.it o a di Lulu dans ma rue);

•

Devono inoltre essere disponibili meccanismi per ottenere feedback dai cittadini riguardo
l'accuratezza delle informazioni presenti nel database e la richiesta di ulteriori iscrizioni;

•

Il reclutamento di volontari online (e-volunteering attraverso una piattaforma simile alla RomAltruista
o e-wolontariat.pl) può essere utile per mantenere i siti web del Punto Comunità o a progettare e
disegnare locandine o materiali promozionali per eventi della comunità.

2. Punto Comunità collocato in una posizione strategica e con un volto “amichevole” e accogliente.

• La sede dei Punti Comunità deve essere in una posizione accessibile e visibile nel quartiere, un ufficio
identificabile con segnaletica chiara e visibile, idealmente vicino a luoghi dove i residenti di solito si
riuniscono;
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•

Il personale (generalmente composto da volontari) dovrebbe essere sottoposto ad un orientamento
propedeutico o ad una formazione che li prepari interfacciarsi con i cittadini che richiedono
informazioni e assistenza. L'approccio "No Wrong Door" assicura che il cittadino, indipendentemente
dalla sua domanda o preoccupazione, troverà un'atmosfera accogliente e la possibilità di ottenere il
contatto di un soggetto, un ente o un’organizzazione, in grado di offrirgli un servizio il più possibile
vicino e appropriato per rispondere al suo problema.

3. Avvicinare il Terzo Settore.

•

Poiché i Punti Comunità sono gestiti da associazioni o talvolta da numerosi gruppi della comunità, un
buon coordinamento tra di loro attraverso una rete di lavoro agevolerà notevolmente il flusso di
informazioni e di comunicazione;

•

Attraverso accordi con l’Amministrazione locale e con altre associazioni (o, a volte, con terze parti
come un "community coach"), le associazioni possono rafforzarsi e contrapporre all’autoreferenzialità attività che permettono uno scambio di idee e capacity-building per sé stesse e per le
altre organizzazioni;

•

L'amministrazione locale dovrebbe anche avere un ruolo attivo nel sostegno attraverso politiche e
iniziative locali.

4. Adottare un approccio integrato e multigenerazionale per spazi di socialità e opportunità di reciprocità
e/o volontariato.

•

Gli spazi pubblici e gli eventi della comunità rivitalizzano i legami sociali nella vita quotidiana;

•

Un sistema multigenerazionale di mappatura e segnalazioni sociali da parte di cittadini rispetto a ciò
che potrebbe essere migliorato (come nel Block-to-Block Walk);

•

I Punti Comunità non solo affrontano i bisogni dei cittadini, ma incoraggiano e forniscono risposte dal
basso.

5. Ottimizzazioni dei mezzi disponibili e riconoscimento di quelli potenziali.

•

Grazie al social mapping, è possibile conoscere le risorse esistenti sul territorio e dei potenziali partner
che fanno parte della network in quantità di collaboratori.

6. Importanza della Sostenibilità.

•

Pensare a altre fonti di finanziamento possibili oltre ai fondi dell’Amministrazione locale per avviare un
Punto Comunità;
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•
•

Capacity building per personale;
Creare un manuale e produrre delle linee guida generali per la gestione dei Punti di Comunità dando un
senso di unità ai vari Punti Comunità;

•

Gruppo Direttivo (“steering group”) e leadership condivisa: chi è più capace per farne parte? Legittimità
e fiducia come criterio.

7. Monitoraggio e Valutazione: Imparare dagli errori e Migliorare.

•

Mettere a disposizione luoghi in cui attori e attori della comunità possano condividere non solo le best
practice e l'innovazione, ma anche i problemi o le difficoltà che devono affrontare. Questo processo
partecipativo porterà ad un “shared learning” (apprendimento condiviso);

•

Inoltre, dovrebbe essere creato un meccanismo standardizzato che permetta di valutare
periodicamente i Punti Comunità.

I Punti Comunità sono ancora giovani e in fase di crescita. Avere una visione condivisa di ciò che
dovrebbero fare per la comunità, lasciando spazio di manovra per l’adattamento rispetto alle specificità del
proprio quartiere e per il rafforzamento del senso di appartenenza della comunità al progetto, sono le sfide
da affrontare in futuro.
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