
 

Traccia di lavoro per i gruppi di confronto di Pescara 22 – 23 giugno 2016 

Contributo di Giovanni Gaiera, Comunità Cascina Contina di Rosate (MI),  
al Gruppo “Comunità e territorialità: un diverso ruolo dell'essere comunità...” 

 
STATO ATTUALE 
DELL’ESPERIENZA 
 
 
 
 

Una comunità aperta inserita nel territorio, che  
- gioca un ruolo attivo in percorsi culturali e sociali (lotta alle fragilità, 
lotta per la legalità in “terra di 'ndrangheta”, il Sudovest Milanese) 
- in dialogo dialettico con le istituzioni 
- nella desertificazione  del legame sociale 
- nelle fatiche di (ri)costruire costantemente la fragile rete dei tanti 
soggetti sociali coinvolti nella possibile promozione del benessere 

PUNTI DI FORZA  
DEL LAVORO  
 
 
 
 

- Il territorio come “spazio tempo”: non solo come luogo, più o meno 
statico, ma anche come flusso di eventi, storia, cambiamento 
- Il darsi tempi lunghi, i tempi del possibile cambiamento, a cui ormai 
nessuno (ospiti, operatori e Servizi) è più abituato: il “tempo lungo” 
del prendersi cura 
- Riprendersi il tempo, ritornando a scandirlo con il ritmo naturale dei 
giorni: la “normalità” del tempo del lavoro e del riposo 

CRITICITA’ DA 
CUI PARTIRE 
 
 
 

- Il tempo dei territori e dei Servizi: dilaniato tra accelerazioni e stasi 
- Il tempo in comunità come sola “tregua” tra un prima e un dopo di 
sostanze 
- Il tempo “comune” del gruppo e i tanti “tempi personali”: diversi 
per le storie e i punti di arrivo differenti dei percorsi personali 
- I tempi della mia storia e il mio presente e futuro: quali “conti 
sospesi” ? Quali appartenenze: “di chi sono”, di quali territori ? 

SPUNTI DI 
RIFLESSIONE  
 
 
 
 

- Spaesamento/sfasamento dei tempi tra il “dentro” e il “fuori”: quale 
conciliazione/dialettica possibile ? 
- La cronicità come “tempo sospeso” ? Cortocircuito tra passato e 
presente, che blocca la possibilità del/di un futuro 
- Per alcune/i “il tempo si è fatto breve”: c'è ancora tempo ? C'è 
ancora una possibile “vivibilità del tempo” ? 

IPOTESI DI 
LAVORO 
FUTURO 
 
 
 
 

- Creare spazi/tempi nel territorio in cui sia possibile “so-stare”, 
fermarsi per (ri)abitare le relazioni e i luoghi: 

− nel legame dialettico tra dentro e fuori 
− nella rete del privato sociale 
− nei rapporti con le Istituzioni  

- L'ospite e la propria storia:  quali riconciliazioni possibili anche nelle 
esperienze di strappo e fuga  

ELEMENTI DI 
PROPOSTA  
 
 
 

- Creare ponti tra dentro e fuori: spazi/tempi di decompressione, in 
cui provare a “so-stare” nel turbine 
- I tanti “territori dell'anima”: “darsi tempo” per provare a riannodarli 
e a riabbracciarli 
 

 


