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“FLESSIBILI COME GIUNCHI, SOLIDI COME FORESTE” 

 
 

SINTESI 1° GRUPPO  (mattino) 
 

Presenti circa 30   
Buon clima – buone relazioni tra i partecipanti – apprezzate le relazioni  - buono il dibattito 
 
Quali obiettivi per il CNCA (quali riflessioni emergono):  

- Generare, favorire reciproco apprendimento di esperienze a livello nazionale e regionale: blog dedicato . come fare per 
creare confronto e progetti partecipati, dare spazio e risorse a  

- Sostegno alla capacità di sapersi ricollocare costantemente nella realtà che cambia 
- Continuare ad offrire ambiti di approfondimento e sviluppo del concetto e dell’esperienza di “rete”: c’è differenza tra 

“vivere le reti” e crearle. L’obiettivo deve essere quello di vivere le reti, senza pretendere protagonismi, sconfinando, 
rompere recinti. La rete non è data dalla sottoscrizione di un protocollo, ma dalla capacità di mettere in connessione, di 
cogliere i cambiamenti delle connessioni, di saper stare nella provvisorietà piuttosto che cercare sicurezze. 
RETE COME ARCIPELAGO, come legame informale, come luogo delle contaminazioni virtuose per imparare cosa fanno gli 
altri (imparare a “chiedere”). Saper riconoscere le reti e valorizzarle. 
Siamo “nodi delle reti” o nuclei di “salvaguardia” . a volte le “nostre” Organizzazioni sono un ostacolo perché tendono a 
ripetersi (difficile da scardinare il modello organizzativo, fatica ad assumere l’incerto..piuttosto si rinuncia. Ma la rinuncia 
è una perdita) 

- Approfondire, offrire luoghi di approfondimento del concetto/esperienza di “ economia di rete” – “economia di 
quartiere” quale forma di “mediazione sociale nei territori”, quale modalità di gestione del conflitto attraverso la cura 
delle relazioni e dei legami 

- Valorizzare, sostenere le esperienze di reciprocità, aumentare la partecipazione delle comunità, far partire nuove 
esperienze di comunità 

- Scardinare “visioni miopi” che “usano le comunità”senza reciprocità (ridefinizione della sussidiarietà)  
- Necessità di luoghi riflessivi, dove si sospende “il fare”, favorire consapevolezza 

 
Quali le esperienze realizzate: 

- Mediazione sociale di quartiere, sviluppo locale a partire da cittadini in rete 
- Tutela legale per senza fissa dimora  
- coop. B di cura del verde – impresa partecipata dai cittadini 
- genitori, cura di un parco urbano con l’animazione di una rete di gruppi 
- esperienze di co-working che sono andate oltre all’idea di “cosa mi torna in  termini economici” 

 
quali esperienze possiamo attivare: 

- esperienze di sviluppo economico locale a partire dal coinvolgimento dei cittadini di un quartiere 
- realizzazione di eventi culturali e di animazione territoriale con le reti formali ed informali del territorio 
- aprire sportelli per favorire iniziative private 
- lasciar “viaggiare” le esperienze dopo lo start up senza volerle “incorporare” 
- avviare esperienze maggiormente destrutturate 
- favorire esperienze di imprenditoria giovanile nelle nostre Organizzazioni 

 
quali proposte per gli amministratori pubblici (cosa chiediamo): 

- impegno per il lavoro! è il tema fondamentale per i giovani 
- di uscire dalle proprie reti di autoreferenzialità 
- chiarezza e trasparenza (anche per agevolare chi si avvicina a nuove esperienze) 
- co-progettazione di nuove esperienze, collaborare maggiormente e credere davvero nei “progetti sociali” 
- non si deve confondere il principio dell’imparzialità con la negazione delle appartenenze e delle reti relazionali (eccessiva 

burocratizzazione del principio di trasparenza e di imparzialità laddove non si è in grado di dare rilevanza alle 
presenze/appartenenze/radicamenti territoriali quali elementi imprescindibili della buona progettazione e sviluppo sociale 
e di welfare comunitario) 

- restituire beni pubblici 
- favorire/sostenere esperienze di coesione sociale, garantire ascolto 



SINTESI 2° GRUPPO  (pomeriggio) 
 
Presenti circa 40   
Clima buono e positivo, apprezzate le relazioni, buon dibattito. 
 
Quali obiettivi per il CNCA (quali riflessioni emergono):  

- necessità di favorire contaminazioni, ricercare collaborazioni sul territorio (le reti pare funzionino solo tra “i soggetti 
coinvolti”. Emerge difficoltà a fare rete tra di noi). allora come “far girare” le idee, le esperienze, come favorire le relazioni 
con gli altri e con il contesto. 
Quale equilibrio tra “contaminazione” e “difesa dell’identità della propria Organizzazione” (dove sta la “regia di questo 
processo”? – dove stanno le “resistenze”?) 
L’obiettivo è quello di costruire “reti aperte e non tutelate”… 

- favorire il passaggio dal “concetto di rete” al “vivere la rete” 
- approfondire la “fattibilità” e la “sostenibilità” delle esperienze (dello start up, ma non solo). Dobbiamo parlare anche di 

“soldi e di finanziamenti” ,  
- come fare a sostenere lo start up. Proposta: può il CNCA, la federazione nazionale e/o le federazioni regionali assumere 

la funzione di sostenere/garantire il MICORCREDITO (5.000 €, stante le esperienze presentate sono un importo 
sufficiente per sostenere lo start up) – sostenere, la cantierabilità ed evitare lo spontaneismo 

- sostenere lo sviluppo della creatività del “nuovo lavoro sociale” (valorizzare e dare significato al setting: territorio, 
interdipendenza, luoghi) 

- favorire luoghi di approfondimento, riflessione sulle “differenze” delle esperienze : il Consorzio – la rete – l’arcipelago..; 
ma anche il MERCATO, i MERCATI, ..le Organizzazioni, il CNCA (i gruppi del CNCA come “mercato dei prodotti”) 

 
Quali le esperienze realizzate: 

- “Margherita in festa”: evento creato e pensato da una rete informale per dare corpo ad idee soggettive così da renderle 
patrimonio comune e partecipato 

- “una comunità si racconta”: realizzazione di una pubblicazione/ dialoghi romanzati di storie della gente del posto e delle 
sue tradizioni  (valorizzare il territorio, modificare l’approccio dell’Organizzazione) 

- L’esperienza delle reti di famiglie aperte all’accoglienza e alle diverse forme di affido 
 
Quali esperienze possiamo attivare: 

- CNCA come incubatore d’impresa (vedi proposta di sostegno al microcredito/start up) 
- Iniziative di progettualità in cui protagonisti siano i cittadini del territorio (progettualità di “lungo respiro”) 
- Esperienze che superino l’autoreferenzialità delle Organizzazioni  
- Accompagnamento di esperienze a sostegno dell’imprenditorialità giovanile 

 
Quali proposte per gli amministratori pubblici (cosa chiediamo): 

- Le Amministrazioni dovrebbero essere più “innovative” nelle scelte di investimento per i soggetti vulnerabili, favorendo 
forme di imprenditorialità e di start up in diversi ambiti 

- Promuovere luoghi di contaminazione e utilizzare spazi/risorse pubbliche per creare “luoghi di comunità” 
- Valorizzare beni collettivi affidati a reti che generano inclusione  e lavoro di comunità 
- Dare chance ai NEET  (sostenendo chi ha la professionalità per orientarli ed accompagnarli) 
- Riflessione sulle priorità che la PA sceglie (restare umani, potrebbe essere un obiettivo da declinare anche con le 

istituzioni) 
- Promuovere e sostenere sperimentazioni a livello locale  e far conoscere/moltiplicare le esperienze già fatte 
- Riqualificare il territorio valorizzando il “capitale umano”  presente 

 
 


