
Esperienze condivise per 
un ruolo al centro della 
comunità educante

Swipe e buona lettura!

Questo manuale è stato pensato ed 
ottimizzato per favorire una fruizione 

ottimale su dispositivi smartphone 
in modo da ridurre al minimo il 

consumo di carta e il proprio impatto 
sull’ambiente.



Indice

INTRODUZIONE

• La comunità educante: per educare a 
una responsabilità diffusa

• Una figura-chiave 

1. L’ATTIVATORE DI COMUNITA’

1.1 Un ruolo al centro della Comunità

1.2 Tra passato e presente

1.3 Le competenze richieste

1.4 Prospettive e rilanci futuri

2. LAVORARE IN RETE: 
  TRA INFORMALITA’, LUOGHI 
  EDUCANTI E PROCESSI BOTTOM-UP

2.1 Progett-azioni condivise per un 
nuovo Patto Educativo

2.2 La relazione con i minori e la sfida 
della pandemia

2.3 Strategie di mediazione

2.4 La forza dello spazio sociale: 
l’esperienza dell’hub 

3. LA SCUOLA ATTIVA, UN PONTE CON 
  IL TERRITORIO

3.1 Fare fronte comune nell’emergenza, 
la sfida di restare in contatto

3.2 Quando la scuola è il ponte per una 
corresponsabilità educativa

3.3 Verso una scuola permeabile e un 
territorio attento 

4. CONCLUSIONI E SFIDE APERTE PER UN
  RUOLO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Durante la lettura potrai tornare 
facilmente qui nell’indice facendo 
tap su questo simbolo posto alla 
fine di ogni argomento.

Per un’esperienza migliorata 
controlla che il tuo lettore PDF sia 
impostato su “PAGINE CONTINUE”

Se il testo dovesse risultare 
piccolo ti consigliamo di ruotare il 
dispositivo in senso orizzontale.

CONSIGLI TECNICI



INTRODUZIONE
Il progetto “Intrecci Educativi. Sistema comunitario 
per l’apprendimento delle competenze di vita” si era 
posto come obiettivo la realizzazione di un modello 
di intervento sul tema delle povertà educative 
basato su due pilastri: una accentuata azione della 
comunità territoriale che si caratterizza come comunità 
educante; una insistente azione sulle competenze di 
vita (life skills) come contenuto caratterizzante degli 
interventi.

L’azione sul primo pilastro viene testimoniata anzitutto 
dalla compagine progettuale che è stata coinvolta nel 
progetto. Si è svolto sull’ampiezza dell’intero territorio 
marchigiano dove ha individuato una decina di 
località differenti: in ciascuna di esse ha costruito 
una piccola rete di attori locali che in misura diversa 
sono responsabili dell’azione educativa e sociale 
nei confronti dei beneficiari coinvolti nel progetto 
(bambine e ragazzi tra 6 e 14 anni). 

C’è sempre quindi quantomeno un ISC (Istituto 
Scolastico Comprensivo); c’è una amministrazione 
comunale; c’è una organizzazione di terzo settore che 
offre servizi territoriali educativi e aggregativi. Un 
totale di 42 partner, tra cui 12 amministrazioni locali; 
19 ISC; 9 organizzazioni di terzo settore (più altri due 
partner). 

L’idea che abbiamo cercato di realizzare è che questi tre 
attori si sono fatti, in maniera coordinata e metodica, 
elemento catalizzatore di un sistema di intervento che 
coinvolge bambini e ragazzi che maggiormente 
rischiano di rimanere marginali in relazione alle 
opportunità educative e di crescita. 

Possono attivare tale elemento, sia azioni dirette 
che vengono offerte al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza (laboratori, incontri, eventi, campi 
estivi…), sia una rete di connessione territoriale che 
si fa strumento di crescita della comunità educante e 
dunque della responsabilità educativa di un territorio.



Tra le altre attività è stata prevista anche la 
costituzione di quello che – forse un po’ pomposamente 
– è stato definito “Hub scolastico”, che voleva 
essere l’opportunità di aprire davvero la scuola 
alla interazione con il territorio, prevedendo al 
suo interno uno spazio fisico che è stato messo a 
disposizione della comunità. Uno spazio allestito 
per svolgere le attività laboratoriali del progetto 
(allestito tramite un apposito “cantiere” che consenta 
un intervento concreto di risistemazione fisica dello 
spazio, guidato dalle classi), ma anche per ospitare 
proposte e manifestazioni che giungono dalla 
comunità.

Il secondo pilastro è stato caratterizzato dall’azione sui 
contenuti e dalla proposta di rafforzare decisamente 
l’attenzione del sistema educativo in relazione 
alle competenze trasversali, alle life skills, 
magari togliendo un poco di spazio ad un sistema di 
apprendimento ancora molto centrato sulle nozioni.. 

Non è questa la sede più opportuna per sviluppare un 
ragionamento sull’adeguatezza del modello educativo 
scolastico e sulla costruzione di una controproposta, 
ma crediamo che sia giunto il momento per un 
ripensamento forte e complessivo del modo in cui viene 
costruita la proposta formativa della nostra scuola. 
E crediamo che se ogni ricerca e statistica ci dice che 
sempre più bambini e ragazzi rimangono indietro 
e mostrano difficoltà a stare al passo richiesto dal 
sistema educativo, è dovuto anche alla loro difficoltà ad 
adattarsi ad un modello che mostra ogni giorno di più 
la sua inadeguatezza.

Il mondo sta evolvendo a velocità sempre più 
accelerata. Le modificazioni imposte nei meccanismi 
sociali, economici e vitali in genere, dalla 
evoluzione delle tecnologie informatiche e da quelle 
neurobiologiche, tramite anche un uso sempre più 
pervasivo dei  “big data”, prefigurano dei cambiamenti 
che in pochi anni ci possono condurre verso mondi 
e sistemi vitali del tutto inaspettati. Soprattutto sta 
venendo meno la possibilità di predire affidabilmente 
come funzionerà la società e il mondo anche solo tra 
pochi anni. 

Non saper fare questa previsione, significa che 
non possiamo sapere quali siano le competenze 
tecniche che saranno utili e necessarie dentro tale 
configurazione. Ha quindi sempre meno senso un 
insegnamento centrato su nozioni da conoscere in 
relazione a specializzazioni di competenza. 

L’intelligenza artificiale svolgerà su questo versante 
compiti sempre più rilevanti rendendo velocemente 
obsolete le nostre competenze (che già, in molti casi lo 
sono ampiamente).



Questo manuale ha l’intento di condividere le 
esperienze vissute dai partner nella sperimentazione 
dell’attivatore o dell’attivatrice di comunità, una 
figura che ha assunto diverse connotazioni e ha svolto 
molteplici ruoli allo scopo di creare intrecci di relazioni 
per dar vita o risvegliare quella che ormai definiamo 
la comunità educante. L’insieme cioé dei membri 
della comunità che condividono la responsabilità 
di interagire in maniera costruttiva al fine di 
rappresentare un credibile riferimento educativo per 
le nuove generazioni e in particolare per coloro che si 
ritrovano ai margini della società. 

Le criticità, le strategie, le risorse, le possibilità future 
sono state qui riportate sotto forma di testimonianze 
vive e dirette di coloro che hanno accettato questa 
difficile ed appassionante sfida. Un elemento le 
accomuna tutte: la determinazione a proseguire nella 
costruzione di connessioni, di ponti e di relazioni, la 
risposta più efficace per far fronte al cambiamento 
senza che nessuno resti indietro.

Diviene quindi decisiva una didattica che 
prepari bambini e adolescenti ad avere 
doti di resilienza, di adattamento ad un 
cambiamento che si fa cifra costante della 
realtà, di flessibilità nella costruzione 
della propria personalità, di abitudine 
ad apprendere in maniera costante, di 
interconnessione con le persone e con le 
organizzazioni, di capacità di meta-lettura 
dei fenomeni e dei sistemi, di individuazione 
delle proprie traiettorie vitali e costante ri-
motivazione in relazione ad esse



La comunità educante: 
per educare a una 
responsabilità diffusa

In questi ultimi anni si è tornati a porre l’accento 
sulla responsabilità educativa della comunità, in 
particolare per due fenomeni che si sono prodotti: 
una complessità sempre più evidente delle 
dinamiche sociali ed economiche che sta privando 
la persona di punti di riferimento e che richiede 
capacità di lettura e di orientamento rispetto alla 
realtà sempre più articolata e sottile; un progressivo 
sfaldamento degli organismi e dei soggetti che 
sono stati tradizionalmente deputati a svolgere ruoli di 
regolazione e di formazione con la conseguenza di uno 
smarrimento del cittadino che si sente sempre più solo 
e disorientato in questa crescente complessità.

Ovviamente, dentro questo quadro, chi maggiormente 
è destinato a soffrire sono le giovani generazioni. 
Lo dimostrano i dati impressionanti di abbandono 
scolastico e conseguenti comportamenti devianti che 
rientrano nella classificazione di quel fenomeno più 
genericamente descritto con il termine di “povertà 
educativa”.

Seppur a partire da presupposti non sempre omogenei 
le figure chiamate a confrontarsi con tali complessità 
concordano che è divenuta sempre più essenziale 
la ricostruzione di un tessuto sociale dal quale 
ripartire per ricostruire connessioni e introdurre 
strumentazioni adeguate alle prove della società 
contemporanea.

Di qui nasce la formula di comunità educante che 
comporta la capacità di rendere la comunità territoriale 
di riferimento una sorta di contenitore educativo 
a responsabilità diffusa. Una responsabilità che 
coinvolge attori e attrici sia formali che informali, 
sia soggetti deputati all’azione educativa, sia semplici 
membri della comunità.

È in effetti in corso un processo di superamento della 
concezione di politiche sociali e educative fatta di 
interventi tecnici e separati e di competenze specifiche.

L’efficacia, piuttosto, è insita in un’azione che rimette 
insieme invece che separare e che prevede 
meccanismi in cui l’oggetto, ma anche il soggetto di 
intervento è un nucleo comunitario e non il singolo 
in relazione alla sua specifica problematica o patologia 
sociale.

Ci sembra un passaggio culturale e tecnico di grande 
rilevanza, che torna a dare enfasi alle necessità di 
empowerment della comunità e alla individuazione 
di questa come risorsa per la soluzione delle 
problematiche.

Una sfida oggigiorno difficilissima perché in totale 
controtendenza rispetto alla fenomenologia sociale. 
Abbiamo bisogno di attivare la comunità proprio 
perché questa ha sostanzialmente perso il suo ruolo: 
perché è molto indebolita da una dinamica che 
nuclearizza le relazioni e che frammenta sempre più le 
connessioni sociali.



Si tratta certamente di produrre un’azione di lungo 
respiro e di lungo periodo.
Il primo elemento di riattivazione è quindi quello di 
condividere la “necessità” di costruire comunità. È 
un lavoro culturale e relazionale nel quale le persone 
colgano l’ambito comunitario come un valore e non 
come un fastidio. In cui un sistema di relazioni di 
prossimità venga percepito come risorsa e come 
potenziamento del bagaglio che ciascuno ha a 
disposizione in termini di sicurezza sociale e di attesa 
di benessere.

La comunità locale è chiamata a ricostruire una 
capacità di cura dei suoi membri ed in particolare 
di quelli maggiormente fragili. Ciò comporta il 
superamento del progressivo isolamento e di quella 
sorta di nuclearizzazione alla quale sembra che le 
nostre società contemporanee stiano condannando 
la persona, tornando invece a dare vita e forza 
all’importanza dei legami di vicinato sociale e di 
solidarietà sistemica.

Ci si deve però preliminarmente accordare su un 
modello di socialità e di codice etico intorno ai quali è 
possibile costruire un messaggio educativo condiviso. 
Solamente attraverso un percorso di questo tipo è 
possibile costruire davvero la capacità di inviare 
messaggi educativi coerenti e di costruire una cura 
educativa diffusa all’interno della società.

Il presupposto perché questo accada è un coraggioso 
quanto rivoluzionario atto di fiducia. Anche solo 
questa sarebbe un’operazione culturale di rilevanza 
assoluta, proprio nella fase in cui sono saltati tutti 
i dispositivi fiduciari e ormai, da un punto di vista 
culturale, la parola fiducia diviene sempre più spesso 



sinonimo di ingenuità.
L’esatto opposto – ad esempio – dell’esperienza delle 
sentinelle di quartiere, dove la relazione di vicinato 
è colta come risorsa di una chiusura sospettosa e 
guardinga verso tutto ciò che è esterno; un esterno 
percepito come minaccia. La comunità verso la quale 
vogliamo muovere e promuovere è concepita come una 
risorsa che ci attrezza meglio ad includere e ad aprirci 
verso le complessità e le fragilità che ci circondano e 
che prima o poi caratterizzano anche noi stessi.
 
Ma quali sono i confini di questa comunità? Non 
esiste una definizione chiusa e finita da un punto di 
vista “geografico”, ma crediamo che questa non debba 
essere eccessivamente ampia. Crediamo che debba 
essere quel sistema di relazioni in cui è possibile 
conoscersi e riconoscersi; in cui si fa riferimento agli 
stessi ambiti e problematiche; in cui le caratteristiche 
sociali, culturali e morfologiche sono omogenee; in 
cui c’è una riconoscibilità chiara anche verso l’esterno. 
Confini che servono per comprendere con quali energie 
e interazioni ci si trova a lavorare in maniera primaria, 
ma che non devono mai servire per escludere chi è 
fuori.

Questa riattivazione deve quindi essere “accesa” 
da qualcuno. Un qualcuno che può essere un 
operatore sociale specificamente formato – è stata 
l’ipotesi all’interno di “Intrecci Educativi” – ma che 
potrebbe anche essere un servizio territoriale che si 
assume questo ruolo oppure un gruppo di operatrici 
o “volontari” che cercano di aggregare interessi e 
impegno a partire da problemi specifici. E quest’ultima 
crediamo sia una questione decisiva: occorre 
individuare problematiche e interessi molto ben 
definiti e specifici e costruire delle azioni intorno ad 
essi.

L’azione culturale di cui parlavamo in precedenza, non 
procede per sentieri astratti e di mera acquisizione 
teorica; si realizza intorno a nuclei di soluzioni e 
di azioni per la gestione di ferite, fragilità e bisogni 
evidenti e ben presenti in quello specifico contesto 
territoriale e relazionale. Si nutre della concreta 
conoscenza delle situazioni. Si realizza tramite l’azione 
condivisa per la ricerca di un miglioramento rispetto 
alle difficoltà che quel contesto propone e determina.

È intorno a tutto questo che si muove un lavoro 
di riattivazione del tessuto comunitario: nella 
conoscenza e potenziamento delle relazioni per una 
individuazione delle difficoltà; nella costruzione di un 
agire pratico intorno a queste. Da lì sorge nel tempo e in 
maniera progressiva un possibile senso di prossimità 
inclusiva e di attenzione verso l’altro. Nel tempo, 
appunto: non dimentichiamo mai che si sta scrivendo 
di processi di lungo respiro e di lungo periodo.



Una figura-chiave

Nella nostra strategia progettuale questo intento 
si è tradotto nella individuazione di una figura 
professionale con un’intenzionalità ben definita tesa a 
perseguire gli scopi prefissati.
Una specifica figura, capace di fare da starter dei 
processi di costruzione della comunità educante: 
l’attivatore di comunità, appunto. La presunzione è 
che serva un ruolo che si faccia carico di “attivare” 
processi e consentire la massima partecipazione ad 
essi: una sorta di custode/accompagnatore dei processi 
di responsabilità educativa diffusa e delle relazioni 
di comunità, il quale inneschi l’avverarsi di azioni 
condivise per la costruzione di quel dispositivo di 
comunità educante che si intende determinare.

Una visione in cui il dispositivo di comunità educante 
non si determina per mera adesione ideologica alla sua 
formulazione o semplicemente convincendo della sua 
bontà il contesto sociale sul quale si vuole agire, ma 
che deve essere costantemente animato e sostenuto 
da pratiche specifiche e da una azione consapevole, 
realizzata nel tempo.

Per svolgere tale ruolo (quello di attivatore) abbiamo 
immaginato una serie di requisiti, utilizzati anche 
nel momento in cui abbiamo selezionato il personale 
che nel progetto “Intrecci Educativi” sarebbe andato a 
svolgere tale funzione.
Abbiamo visto che deve trattarsi di un soggetto che 
in quel territorio sia presente e magari che abbia già 
dei ruoli riconosciuti e legittimati. Che in sostanza 
sia un attore o attrice già in qualche modo operante 
e possibilmente già partecipe di un sistema di 
connessioni strutturato all’interno dei contesti 
educativi.

Conseguentemente deve trattarsi di persona che abbia 
attitudine alle relazioni o meglio ancora al lavoro 
sociale di mediazione e ai processi di concertazione 
comunitaria. Che sappia ascoltare e mettere in un 
processo di collaborazione realtà differenti, negoziando 
tra le diverse visioni e percezioni, con la capacità di 
lavorare sui punti che uniscono più che su quelli che 
dividono.

Ovviamente deve avere la capacità e competenza 
per ragionare sui temi educativi, per partecipare 
ad un confronto tra agenzie differenti, proponendo 
sintesi efficaci e costruendo ipotesi di scambio e 
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel 
dialogo.



Occorre un’attitudine pratica per l’organizzazione 
e la logistica. Svolgere tale ruolo comporta 
l’organizzazione di micro-eventi, riunioni, momenti 
collettivi, che devono essere predisposti, comunicati e 
spesso anche condotti. La nostra esperienza ci insegna 
che saper condurre una semplice riunione non è una 
competenza banale e che richiede attenzione, cura, e 
capacità di coinvolgere tutti coloro che sono possibili e 
indispensabili. Quindi anche un minimo di competenza 
rispetto al comunicare in pubblico.

Infine, non sarebbe da poco una competenza in 
ambito progettuale; una certa conoscenza dei 
fondamenti della progettazione sociale e educativa e 
della costruzione di micro-progettazioni condivise e 
partecipate per giungere alla predisposizione di azioni 
costruite con la comunità di riferimento. Fare comunità 
educante – in termini concreti – si traduce spesso nella 
realizzazione di piccoli progetti che vedono coinvolti 
fianco a fianco i diversi agenti educativi di quel 
contesto.

Il primo requisito, che abbiamo elencato, diceva 
che dovrebbe trattarsi di una persona già immersa 
nel tessuto di connessioni che caratterizza quella 
specifica comunità. Quando ci riferiamo al “sistema di 
connessioni”, pensiamo alla scuola nei suoi vari livelli 
ed espressioni, pensiamo alle associazioni educative, 
pensiamo ai servizi educativi e di politiche giovanili 
a titolarità pubblica, pensiamo alle società sportive, 
pensiamo ai soggetti formativi del sistema non 
formale e informale, pensiamo alle realtà del mondo 
ecclesiale. A questi attori, nel ragionare sui soggetti 
della comunità educante, ovviamente comprendiamo 
poi i genitori. Meno ovviamente comprendiamo poi 
anche soggetti che svolgono attività che in qualche 
modo coinvolgono ragazze e bambini; può trattarsi del 
commerciante che abbia una clientela giovanile, o che 
possa intercettarne specifici consumi.

È all’interno di questo complesso intreccio di 
connessioni e di attori che l’attivatrice è chiamata 
ad operare e a mettere in gioco le proprie abilità e 
competenze; è con questi attori che deve cercare 
di vedere riconosciuto quel suo specifico ruolo di 
animazione; è verso il costante allargamento ed 
efficace coinvolgimento di questa platea che la 
sua azione viene a giustificarsi e a svolgersi, nella 
ricerca costante di un ruolo che progressivamente 
vada sempre più a ridursi. Perché non dobbiamo 
dimenticare che questo – come molti “mestieri” del 
sociale – si dimostra davvero efficace nel momento 
in cui diviene sostanzialmente inutile in quanto la 
comunità è autonomamente in condizione di realizzare 
i suoi processi di cura e dimostrarsi davvero comunità 
educante.



1. L’ATTIVATORE DI 
COMUNITÀ

1.1  Un ruolo al centro
 della Comunità 

Gli attivatori di comunità sono delle nuove figure 
professionali che il progetto “Intrecci Educativi” ha 
innestato nel contesto di intervento al fine di creare dei 
“manager” di comunità. 

L’obiettivo è infatti quello di lavorare alla costruzione 
di un capitale relazionale di comunità che sia in 
grado di mettere a sistema le funzioni, le competenze, 
i saperi, le esigenze, detenute da un’ampia gamma di 
attori (amministratori locali, presidi e docenti, genitori, 
operatrici del terzo settore, attrici del volontariato 
che lavorano con i giovani ecc.) creando connessioni e 
generando valore. 

Si tratta di una missione complessa che in ogni 
territorio può produrre esiti differenti in base alle 
capacità dell’attivatore, del supporto della rete di 
partner del progetto, del contesto. Creare una figura 
stabile di attivatore, in grado di lavorare nel tempo 
alla creazione di un valore relazionale comunitario, 
rappresenta dunque una sfida rilevante che va ben 
oltre Intrecci Educativi. 

Tra le azioni di progetto curate dagli attivatori: la 
costruzione degli Hub scolastici, un luogo fisico 
che a causa del Covid è diventato anche un luogo 
immateriale, perché l’attivazione della comunità 
potesse seguire un percorso capace di oltrepassare, 
pur preservando la qualità delle relazioni, le distanze 
fisiche. 

Le trame di comunità nutrite dagli attivatori - 
fortemente aderenti al contesto d’azione, alle sue 
peculiari sfide ed alle persone che lo abitano - pur 
contenendo la stessa intenzionalità educativa e 
progettuale - presentano sfumature differenti e 
imprevisti di fronte ai quali le strategie per ricalibrarsi 
lungo il percorso sono state plurime, molteplici, 
fortemente personalizzate. Cercheremo, ad ogni modo, 
di tratteggiare il ruolo dell’attivatore di comunità in 
azione, in sinergia con i più diversi luoghi educanti 
(scuole, associazioni, Ambiti Territoriali Sociali…) 
facendo emergere i tratti salienti, le esperienze 
rilevanti, ma anche le sfide ancora aperte di un ruolo 
che, ad oggi, resta in continua evoluzione. 



1.2  Tra passato e presente 
In alcune organizzazioni del terzo settore il ruolo 
dell’attivatore di comunità rappresentava qualcosa 
di inedito, tutto da sperimentare: “La figura 
dell’attivatore - per Fondazione Vaticano II, tra i 
partner di progetto - si è rivelata al tempo stesso 
essenziale, innovativa e molto impegnativa. Il suo 
ruolo, infatti, si prende carico in termini operativi 
della finalità complessiva di promozione di rapporti di 
collaborazione tra le diverse agenzie delle potenziali 
comunità educanti di territorio”. Collaborare in 
una logica di rete, dunque, “presuppone un forte 
investimento di risorse professionali, capaci di favorire 
le connessioni e di orientarle verso il lavoro comune. In 
questo senso è una figura essenziale per abilitare una 
strategia di rete”.

In altri contesti, invece, istituire a livello formale il 
ruolo dell’attivatore ha consentito di riflettere su 
come le sue competenze venissero già, almeno in 
parte, messe in campo all’interno della comunità 
educante. È il caso del Centro Culturale Fonti di San 
Lorenzo, che nell’omonimo quartiere di Recanati si 
impegna a preservare ed a mantenere gli spazi di 
socializzazione: nasce così il quartiere educante. 

“Avevamo già in uso la figura dell’attivatore, 

ma non così sistematizzata. Oggi è una figura a 

tutti gli effetti che fa da trait d’union nel quartiere, 

estremamente informale e non solo dedita a 

dialogare con gli enti e nello specifico 

con la scuola”. 

L’attivatore si muove tanto nella costruzione di reti 
istituzionali, tra enti ed associazioni, quanto nei panni 
di “guida indiana”, punto di riferimento educativo “di 
strada” che “lavora per la co-azione insieme a bambine 
e ragazzi e si sposta da un spazio all’altro del centro per 
le attività quotidiane ed i laboratori” senza trascurare 
le dimensioni informali con i giovani frequentatori 
del centro, come “fare merenda insieme o andare a 
prendere un gelato”. 

Grazie a Intrecci Educativi, quella figura che già si 
era guadagnata uno spazio riconosciuto nel quartiere 
educante “ha aumentato la sua presenza e il suo tempo 
per la comunità”, consentendo, a livello macro e micro, 
di creare nuove reti di relazione e di rafforzare quelle 
già esistenti.  



“Non è semplice definire le competenze e 
le particolari abilità poiché, nella maggior 
parte dei casi, sono strettamente connesse 
all’indole del singolo, alla volontà di mettersi 
in gioco, alla capacità empatica e di 
comunicazione. Se penso all’azione svolta 
dall’ attivatore mi viene in mente l’immagine 
di un salmone che nuota controcorrente. 
Un salmone con il cuore pulsante che, con 
una forte motivazione, grande ottimismo 
e capacità di entrare in contatto con gli 
altri, riesce a superare i tanti ostacoli e a 
raggiungere il suo obiettivo”.

Cooss Marche

“La principale competenza abilitante 
consiste a nostro avviso nella capacità di 

comunicazione verso le agenzie educative 
del territorio, unitamente a capacità 

organizzative e di problem solving. 
L’attivatore di comunità infatti, non 

solo promuove ma anche concorre alla 
individuazione dei compiti e dei ruoli delle 

singole agenzie nel quadro complessivo della 
rete di collaborazione”.

Fondazione Vaticano II

1.3  Le competenze richieste 
Figure come quelle degli attivatori di comunità, in 
grado di creare ponti tra le istituzioni, il tessuto 
associativo e la cittadinanza, richiedono molteplici 
competenze per consentire di mettere in campo 
strategie di coinvolgimento degli attori territoriali, 
abilitazione delle risorse collettive e supporto di 
soluzioni locali per la promozione della salute degli 
individui e delle comunità. A tale proposito, lasciamo 
la parola ad alcune realtà del terzo settore partner di 
progetto che, ripercorrendo l’esperienza di Intrecci 
Educativi, tratteggiano le principali competenze 
che emergono come necessarie attivare dinamiche 
generative di partecipazione comunitaria.



“È fondamentale che l’attivatore abbia la 
capacità di creare relazioni di fiducia: 
laddove si era creato questo legame con le 
insegnanti e le scuole prima del lockdown 
si è riusciti poi a dialogare e trovare delle 
strategie assieme per far fronte ai bisogni 
delle famiglie e di bambini e ragazze anche 
nelle limitazioni e difficoltà della pandemia”. 

Cooperativa Utopia

“Necessaria è poi la competenza 
professionale degli ambiti in cui si vuole 
lavorare: se si rivolge a giovani, l’attivatore 
deve essere competente nelle dinamiche 
educative inerenti a queste problematiche. 
Questo permette di dialogare bene con scuole, 
i servizi sociali e gli enti. Le attivatrici di 
comunità devono avere delle competenze 
eterogenee dal punto di vista trasversale: 
essere propositivi, saper instaurare un buon 
dialogo, tenere alto il livello di entusiasmo, 
non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che 
inevitabilmente si incontrano...”

Cooperativa Utopia

“Fondamentali sono tutte quelle competenze 
comunicative, relazionali, creative legate 

all’informalità, che possano aiutare, 
nel lavoro di strada, ad agganciare e 

destrutturare il ruolo dell’educatrice: 
comunicare nel linguaggio dei ragazzi, porsi 

al loro livello. Saper coltivare con loro una 
relazione diretta e continuativa, anche 
sotto Covid. È questo a fare la differenza”. 

Centro Culturale Fonti San Lorenzo

“L’attivatore di comunità deve possedere 
capacità che vanno oltre la competenza. 

E’ fondamentale mettersi in gioco… se 
dovessimo fare una sintesi di cosa significa 

lavorare nelle comunità, penso ai Maestri di 
Strada (Associazione Onlus, ndr) che vanno 

fuori dalla scuola e offrono il caffè ai genitori. 
E’ un’azione semplice che non passerà 

mai dall’istituzionale… è un cambiare la 
prospettiva culturale con cui ci approcciamo 

a gestire la socialità e la comunità.” 

Cooss Marche



1.4  Prospettive e rilanci futuri 
Sul mantenimento del ruolo dell’attivatore 
emergono, ad oggi, diverse intenzionalità progettuali, 
non senza più di una problematicità da affrontare. 

“L’attivatore di comunità è fondamentale per fare da 
collante tra famiglie, cooperativa e territorio proprio 
perché le cose non diventino assestanti, proprio per 
fare territorio. Per la nostra realtà, servirebbe anche 
negli altri servizi che gestiamo. Stiamo pensando 
di mantenere questa figura di questo tipo in pianta 
stabile” è la riflessione di Cooperativa Utopia, secondo 
la quale, affinché il ruolo dell’attivatrice sia sostenibile 
“dovrebbe essere inserito come figura trasversale a 
tutti i servizi preposti a tenere i rapporti tra famiglia, 
cooperativa, scuole, territorio. E’ necessario, anche per 
evitare che ogni settore si concentri solo su di sé”. 

Gli interrogativi sulla formalizzazione dell’attivatore 
come ruolo stabile, all’interno di un’organizzazione 
radicata nel territorio, sono però molteplici: “Non 
esiste al momento una figura professionale con 
un riconoscimento giuridico ed una connotazione 
specifici, per cui si affida questo ruolo a determinati 
soggetti con determinate caratteristiche. Perché quindi 
un Ente dovrebbe acquisire e/o sostenere una figura di 
questo genere? Quali/quanti compiti? Con quale tipo 
di inquadramento e retribuzione?” sono alcuni degli 
aspetti sollevati da Cooss Marche. 

Per sopperire alla sostenibilità di tale figura, il 
sogno di Centro Culturale Fonti San Lorenzo è quello 
di creare “un grande fondo comune di quartiere, 
dove si possono inserire risorse da parte dei singoli, 
delle aziende, della scuola, dal quale l’attivatore, in 
quanto figura di quartiere, sarà il primo ad attingere”. 
Nel frattempo, il ruolo dell’attivatrice “non sarà 
formalizzato come nome, ma nella realtà resterà” con 
l’intenzione, però, di estenderne i “poteri”: “Se prima 
l’educatrice era un po’ anche attivatore di comunità, 
da oggi in poi su tre educatori almeno un educatore e 
mezzo sarà attivatore”. 

“L’impegno dell’attivatore - per Fondazione Vaticano 
II - deve essere fortemente sostenuto e legittimato. 
Riteniamo che questa figura possa rendersi opportuna 
ed in molti casi indispensabile in tutti i contesti e 
progetti caratterizzati dalla generazione sul territorio 
delle migliori condizioni per la collaborazione 
in rete di soggetti differenziati”. Una figura che 
“tendenzialmente dovrebbe essere soggetto terzo 
rispetto a ciascuna delle agenzie educative di 
territorio” per operare come anello di congiunzione 
della comunità educante.



2. LAVORARE IN RETE: 
TRA INFORMALITÀ, 
LUOGHI EDUCANTI E 
PROCESSI BOTTOM-UP

Il lavoro di rete dell’attivatore di comunità passa 
necessariamente dall’intercettazione di realtà e attori 
molteplici e variegati, capaci di generare relazioni 
volte alla costruzione del benessere nella – e per la 
– comunità educante. Amministrazioni comunali, 
scuole, associazioni, genitori, docenti, operatori del 
sociale, bambini e ragazzi, possono sprigionare le 
loro competenze in rete e in rel-azione se divengono 
parte di processi partecipativi condivisi e accoglienti, 
così da sviluppare insieme traiettorie riflessive e 
d’intervento a partire dai bisogni autentici della 
comunità.

Gli attivatori del progetto Intrecci Educativi sono stati 
l’anello di congiunzione di tessuti sociali portatori 
di notevoli differenze e peculiarità, all’interno dei 
quali sono state attivate le potenzialità di luoghi e 
persone, realmente educanti quando protagonisti di 
processi di partecipazione che partono dal basso e dei 
quali vengono ascoltati e accolti interessi e bisogni. 
A territori plurimi e compositi sono corrisposti 
movimenti relazionali differenti, strategie calibrate 
sulle realtà specifiche e, naturalmente, risultati e 
impatti eterogenei rispetto a quanto previsto dal 
progetto.

2.1  Progett-azioni condivise 
per un nuovo Patto Educativo
A Fonti San Lorenzo, quartiere di Recanati dove 
il centro culturale è già fortemente radicato nel 
territorio, Intrecci Educativi ha fatto da “acceleratore 
di particelle”, consentendo di ampliare la rete 
partecipativa del quartiere educante ben oltre quanto 
previsto dal progetto: “Dovevamo lavorare con la 
scuola media, in realtà abbiamo finito per coinvolgere 
anche le scuole dell’infanzia e primaria e gli esercizi 
commerciali”.

 Sull’onda dei meccanismi generativi di partecipazione 
tra scuola, associazioni, aziende, è in cantiere lo 
sviluppo di un Patto Educativo di Comunità, che 
sarà firmato da una pluralità di enti, gruppi e persone, 
indipendentemente dall’età anagrafica.



“Possono aderire le scuole, i singoli cittadini, 
gli esercizi commerciali, i consigli di classe 
ma anche i bambini e le bambine, perché 
è fatto su vari livelli. Stiamo facendo un 
percorso partecipativo per confrontarci con 
genitori e docenti e co-scriverlo. È un punto 
di caduta fondamentale per noi, vuol dire 
che stiamo mettendo a regime qualcosa di 
concreto.”

“Intrecci Educativi è stato la testa di ponte 
per entrare nelle classi, pian piano abbiamo 
guadagnato consenso e fiducia e abbiamo 
potuto ambire a fare delle proposte concrete 
in termini di patti di corresponsabilità e 
condivisione di spazi. Ora abbiamo le classi 
che vengono a fare attività in giro per il 
quartiere, nel nostro parco.”

Ed è anche un passo in avanti verso una modalità di 
progettazione il più possibile partecipata, capace 
di mettere in campo traiettorie riflessive condivise 
per definire nuove modalità di creare impatto sul 
territorio, fortemente aderenti alle necessità del 
contesto.

Co-protagonista del patto educativo sarà anche 
il mondo scuola, con la quale è stato avviato, fin 
dall’inizio del progetto, un dialogo costante volto alla 
condivisione di obiettivi e azioni per costruire un ponte 
tra scuola e territorio.



2.2  La relazione con i minori e 
la sfida della pandemia
Allargando lo sguardo a tutte le realtà protagoniste 
di Intrecci, la percezione degli attivatori rispetto 
alla partecipazione dei minori coinvolti resta 
positiva, nonostante le sfide dovute alle strategie 
di coinvolgimento prima, e alle restrizioni dovute al 
lockdown poi. Sia durante le attività e i laboratori, che 
per l’allestimento degli hub, “al di là delle condizioni 
economiche tutti i giovani coinvolti hanno avuto voglia 
di mettersi in gioco e sentirsi considerati”. La pandemia 
ha ostacolato la nascita di processi di coinvolgimento 
più immediati, ai quali però tanto gli attivatori quanto 
gli educatori hanno cercato di sopperire al fine di 
preservare la relazione con bambine e ragazzi.  
La cura della relazione ha visto comunque 
salvaguardata la dimensione dell’informalità, ed è, per 
quanto possibile, proseguita per rinsaldare i legami 
anche da lontano.

2.3  Strategie di mediazione
Il lavoro di mediazione tra diversi ruoli, contesti e 
– last but not least – posture educative molteplici, 
seppure costellato di numerose sfide, ha beneficiato 
del consolidamento di una già esistente rete capillare, 
grazie anche ad un aumento delle forze impegnate 
nelle attività: “Abbiamo investito moltissimo nel 
personale interno al progetto con un aumento di 
educatrici, due attivatori di comunità, i volontari del 
Corpo Europeo di Solidarietà, i ragazzi più grandi del 
centro culturale, le formatrici dei laboratori. Questo 
è stato positivo e ben riuscito, pur avendo volontari 
stranieri che non parlavano la lingua.”  
Avere cura di trame di relazione arricchite da 
contributi, competenze, identità e punti di forza dei 
partecipanti è indispensabile per calarsi realmente 
nel contesto d’azione e fare leva sulle capacità 
individuali e collettive per il potenziamento della 
comunità educante. 

“Sotto Covid ci siamo rifiutati di fare le 
attività di progetto, non abbiamo fatto 
niente a distanza, però abbiamo portato 
a casa di bambini e ragazzi le ‘scatole 
magiche’ con del materiale per fare attività 
laboratoriali, abbiamo fatto le merende a 
distanza, mantenevamo i contatti con i gruppi 
whatsapp. Sono cose che impegnano tempo, 
ma che allo stesso tempo ti ripagano di più e 
permettono di costruire una rete veramente 
relazionale, che poi ci ha consentito di 
ridurre al minimo, ad esempio, i problemi di 
comportamento”.



2.4  La forza dello spazio 
sociale: l’esperienza dell’hub
L’hub scolastico è stato voluto, progettato e realizzato 
puntando sulla libera partecipazione dei ragazzi e 
delle ragazze della scuola media, e sulla trasversalità 
alle classi piuttosto che privilegiare un gruppo definito 
a priori.

Dagli spazi recuperati di un’ala della scuola media, 
nasce così il Sotterfugio, spazio sociale co-gestito e 
trasformativo, luogo di libero accesso e ponte tra il 
dentro e il fuori: “L’abbiamo trasformato realmente: 
abbiamo fatto prima un laboratorio di recupero interni, 
che era la prima cosa da fare. Poi abbiamo fatto un 
laboratorio di street art che ha ‘marchiato’ un’ala 
intera della scuola: è importante, perché la costruzione 
dell’identità collettiva passa anche da questo. I ragazzi 
hanno accesso anche oltre l’orario scolastico. Noi 
apriamo il Sotterfugio da quando la scuola chiude fino 
alle 17. È diventato un presidio permanente, usato 
cinque giorni alla settimana per tre ore al giorno”. 

“Le attività erano sempre aperte a tutte 
le classi. I ragazzi avevano in ogni aula 
uno spazio dietro la porta dove sapevano 
che c’erano le nostre comunicazioni. Noi 
entravamo tutti i giorni a dare aggiornamenti 
e loro si potevano iscrivere loro ai laboratori, 
poi in base ai numeri eventualmente 
rimodulavamo e dividevamo in gruppi. 
Le giovani che si iscrivevano, circa 200 sui 
310 totali, avevano la libertà di scegliere in 
autonomia a che attività partecipare perché i 
genitori avevano preventivamente firmato un 
modulo quadro, un’informativa per la quale 
le famiglie erano a conoscenza del progetto in 
corso. Quindi erano gli studenti a decidere se 
venire o no. A noi interessava fossero loro a 
scegliere e non i genitori o i docenti”.



Costruire ponti tra mondo scuola e animazione 
territoriale ha portato ad un rinforzo reciproco di 
entrambi i contesti: “Oltre al Sotterfugio abbiamo un 
altro hub al centro culturale, a cento metri di distanza. 
Questo ha fatto sì che le ragazze nel pomeriggio si 
spostassero da un luogo all’altro. Abbiamo così avuto 
molti più partecipanti al centro, si sono moltiplicate 
le occasioni di connessione e di relazione grazie ai 
laboratori, alle attività di doposcuola e dell’informalità. 
Dopo aver fatto il laboratorio di falegnameria a scuola, 
ad esempio, è nata una falegnameria di quartiere fatta 
dai ragazzi”.

Quale bilancio, quindi al termine del progetto?
“Numeri alla mano è andata molto bene bene, in tutti i 
laboratori abbiamo sempre avuto tra gli 80 e i 100 
iscritti. Con le terze medie si fa più fatica a causa degli 



3. LA SCUOLA ATTIVA,
UN PONTE CON IL
TERRITORIO

Il progetto fin dalla sua nascita, ha individuato 
nella scuola uno dei principali interlocutori con cui 
cercare di superare le dinamiche settoriali che vede 
famiglie, istituzione educativa e contesti informali 
locali chiusi nella propria dimensione interna. Proprio 
attraverso l’attivatore di comunità e la creazione degli 
Hub scolastici ci eravamo proposti di incentivare la 
cooperazione con la scuola per supportarla verso 
uno sconfinamento oltre la frontiera della didattica, 
così che i vari ambienti dell’educazione si contaminino 
a vicenda. In questo modo ci si addentra nel territorio 
a partire dall’interno delle aule tessendo intrecci e 
reti tra vari enti e attori per supportare al meglio 
bambini e ragazze nella crescita integrale della persona 
nella sua dimensione interiore e cognitiva, ma anche 
comunitaria e sociale.

esami, e in genere c’è un calo sia col crescere dell’età 
che nel tempo: magari si iscrivono in 100, poi al primo 
incontro vengono in 80, e alla fine del corso in 45. C’è 
un elemento di assottigliamento e di dispersione legato 
al fatto che per bambine e ragazzi lavorare solo sulla 
volontà, e non sull’obbligatorietà, è una modalità 
nuova. Però su chi si disperdeva abbiamo avuto un 
altro effetto, proprio perché l’attivatore di comunità 
ha fatto con loro un lavoro sul piano informale. 
Magari i ragazzi non venivano più al laboratorio 
ma cominciavano a frequentare il centro culturale, 
passavano a salutare amiche e amici che partecipavano 
alle attività, venivano a fare la merenda con noi… Il 
target di progetto ha così aumentato infinitamente 
le sue occasioni di socializzazione e d’incontro, il 
tempo che passa negli spazi sociali sia al centro che al 
Sotterfugio, per noi strettamente interconnessi”.



3.1  Fare fronte comune 
nell’emergenza, la sfida di 
restare in contatto
Inizialmente il centro di sconfinamento si era 
configurato nell’utilizzo di uno spazio interno 
alla scuola costruito e inventato dai giovani (hub) 
predisposto ad attività più sociali creative e collegate 
al territorio e ad ambienti informali. Nella costruzione 
degli Hub scolastici gli attivatori hanno notato un 
coinvolgimento a 360 gradi dell’ambiente scolastico, 
dal dirigente al personale Ata che in molti casi si è 
però ridotto con lo sfociare della pandemia. Nell’arco 
dell’intero progetto, infatti, il rapporto con le scuole è 
stato forse uno degli aspetti che più è stato travolto 
dalla situazione pandemica. L’emergenza ha costretto 
i plessi a riorganizzare attività didattiche, spazi, regole 
e dinamiche relazionali. In alcuni casi questo ha 
portato a chiudere l’accesso a personale esterno o a 
rivedere le disponibilità di spazi e luoghi.

In altri casi la scuola ha cercato supporto proprio 
in quella rete che si stava tessendo per contenere 
e rispondere ai nuovi bisogni emergenti come 
quelli di socializzazione, contatto con la realtà, di 
alfabetizzazione digitale o di accesso alla didattica a 
distanza.

Nella zona di Pesaro e Urbino anche a fronte delle 
restrizioni imposte dalla situazione pandemica la 
scuola si è messa in moto per poter alimentare 
la relazione e il contatto che si era creato con la 
cooperativa, portando avanti il progetto iniziato 
assieme nonostante la drastica riduzione del personale 
esterno autorizzato ad entrare nella scuola.

“C’è stata una scuola che non ha voluto 
perdere quello che era stato fatto prima del 
Covid-19 e le docenti hanno comunque portato 
a conclusione l’hub dal momento che in molti 
di noi esterni non potevamo entrare. Si sono 
auto organizzate con l’aiuto dell’attivatore di 
comunità che costantemente li seguiva”.



“Gli insegnanti hanno cercato in tutti i modi 
di mantenere la relazione e la collaborazione 
nonostante le restrizioni sanitarie e ci hanno 
chiesto aiuto per fare delle consulenze 
alla scuola, l’attivatrice andava a fare degli 
incontri con bambine e ragazzi, insegnanti 
e famiglie, anche online quando non era 
possibile in presenza”.

“Il ruolo della scuola è stato fondamentale 
ed il dialogo con le docenti è stato molto 
copartecipato: loro sollevavano dei bisogni 
o delle problematicità e insieme cercavamo 
delle risposte, noi proponevamo degli 
esperti, loro ci indicavano le famiglie con più 
necessità da seguire che poi intercettavamo 
anche fuori dalla scuola, facendo dei 
laboratori con i centri di aggregazione del 
quartiere. Gli insegnanti ci hanno anche 
messo in contatto con il sindaco e il comune 
che poi ci ha mandato delle volontarie, c’è 
stato un grande impegno nel coinvolgere la 
cittadinanza e una collaborazione ad alti 
livelli”.

3.2  Quando la scuola 
è il ponte per una 
corresponsabilità educativa
Tra le varie esperienze e realtà riportate dai distinti 
partner è interessante notare come, laddove si è 
venuto a creare un legame di riconoscimento e fiducia 
reciproca tra attivatrice di comunità e dirigenti o 
professori, la scuola è stata un vero e proprio ponte 
che ha messo in contatto le istituzioni pubbliche, i 
professionisti del terzo settore, associazioni culturali, 
giovani, docenti e famiglie per cercare di affrontare 
problemi e disagi emergenti anche alla luce delle 
caotiche dinamiche innescate dall’emergenza sanitaria.
È il caso, ad esempio, della Cooperativa Utopia che 
“grazie all’input di Intrecci Educativi” ha attivato 
collaborazioni e reti nuove che “saranno 
mantenute per le future progettazioni” con scuole 
che sono state centrali nella riuscita degli interventi.



l dialogo aperto tra docenti e attivatore di comunità 
ha permesso di creare una rete di rapporti che 
ha calato gli interventi nel contesto ed è riuscito a 
raggiungere famiglie che diversamente non avrebbero 
partecipato. Infatti, nel caso di quei nuclei familiari 
che “non hanno voluto lasciare i dati d’iscrizione per 
i laboratori, siamo riusciti a farli partecipare perché 
confidavano nella scuola”.

Le stesse famiglie poi sono state coinvolte negli 
interventi territoriali con anche altri attori e 
attrici sociali alimentando una certa dinamicità e 
partecipazione che dalla scuola si prolungava nel 
territorio e viceversa.

“Assieme alla scuola abbiamo quindi fatto 
anche incontri di formazione con i genitori 
di ragazzi stranieri che talvolta vivono 
una difficoltà d’integrazione vivendo in un 
quartiere un po’ marginale. In questi incontri 
siamo riusciti ad avere un’alta partecipazione 
ed a coinvolgerli nell’evento finale dove hanno 
visto il prodotto dei laboratori ”.

“Abbiamo lavorato molto bene con una scuola 
di un quartiere ad alto livello di disagio, 
esclusione sociale, degrado e disoccupazione. 
Alcuni ragazzi incontrati nelle aule li abbiamo 
poi intercettati con i laboratori territoriali 
portati avanti direttamente nel quartiere, 
dove per poter accedere è stato fondamentale 
collaborare e inserirci nelle attività del 
centro di aggregazione locale. Senza di loro 
non saremmo potuti entrare, loro hanno 
conquistato da tempo la fiducia di chi abita 
quei luoghi, così come la scuola ha la fiducia 
delle famiglie”.



3.3  Verso una scuola 
permeabile e un territorio 
attento
Dall’esperienza della Cooperativa Utopia è emersa la 
forte potenzialità della scuola nel provare ad essere il 
centro fisico e strutturale per un nuovo patto sociale 
che impegni la comunità a fare dell’educazione, un 
laboratorio di cittadinanza attiva e calata nel territorio.

“Le insegnanti si sono spese moltissimo 
per coinvolgere la cittadinanza nella 
realizzazione di una mostra all’aperto 
all’interno del comune. La mostra era 
un’intersezione tra alcuni laboratori di 
fotografia che abbiamo realizzato assieme e 
dei laboratori di scrittura e poesia interni alla 
scuola, è stato un momento molto partecipato 
e significativo, c’erano bambine e ragazzi, il 
sindaco, le famiglie, i docenti”. 



La possibilità di andare oltre i muri scolastici 
si prospetta non solo come impegno ma anche e 
soprattutto come risorsa non indifferente per scuole e 
territorio, soprattutto di fronte alle difficoltà di spazi e 
luoghi che la pandemia ha sollevato. Viene da chiedersi 
se poter contare su una buona rete di alleanze e 
coordinamenti di enti locali per l’utilizzo del territorio 
avrebbe in molti casi significato per la scuola riuscire 
a convivere con l’emergenza senza venir meno al suo 
ruolo di essere un luogo fisico e sociale di scambio e 
crescita.



4. CONCLUSIONI E SFIDE
APERTE PER UN 
RUOLO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE

Avviare un dialogo aperto e collaborativo con 
gli enti pubblici resta, ad oggi, la principale sfida 
affrontata da Intrecci Educativi.

“Esiste una reale difficoltà di comunicazione con 
le istituzioni - emerge da Cooss Marche - di qui la 
necessità da parte dell’attivatrice di comunità di venire 
formata anche sulle strategie comunicative con gli enti 
di riferimento, per ora lasciate alla libera iniziativa”. 

“In più occasioni - prosegue Fondazione Vaticano II - 
l’attivatore di comunità si è trovato nella condizione 
di mediare tra le logiche di processo delle diverse 
istituzioni, problematica aggravata dalle criticità della 
pandemia e dalle non sempre coerenti modalità di 
gestione dei provvedimenti a contrasto”. 

A Recanati, Centro Culturale San Lorenzo evidenzia, 
resta come primo problema tuttora irrisolto “la 
sostanziale assenza del Comune” e, al secondo posto, “il 
rapporto con il corpo docenti, sempre in equilibrio” e 
con “livelli di assenteismo molto alto”. 

La sfida sembra essere rappresentata anche dalla 
possibilità, o meno, di riuscire a costruire ponti di 
dialogo tra attori ed enti locali, con l’obiettivo di 
attivare relazioni di senso con le istituzioni, anziché 
fatte di prestazioni, nell’ottica di lavorare con la 
comunità superando la logica dell’appalto. 

Tra i suggerimenti per superare le fasi di stasi, quando 
non gli attriti, con gli enti pubblici “sarebbe auspicabile 
- propone Cooss Marche - un vero e proprio tavolo di 
confronto tra i vari enti del terzo settore in cui non si 
faccia scambio solo di know-how ma si creino proprio 
relazioni, magari attraverso situazioni informali. È 
infatti il conoscersi, creare un rapporto di fiducia, 
intessere relazioni serene e propositive di collaborazione 
che fa la differenza. Dove il territorio era caratterizzato 
da una rete preesistente di relazioni, l’attivatore ha 
avuto notevole successo nel coordinare il progetto e 
nel coinvolgere tutti gli attori, dove si è trovato a dover 
costruire da zero l’ambito di intervento si è ritrovato ad 
affrontare una serie notevole di ostacoli che talvolta sono 
risultati insormontabili”.

Attivatori e attivatrici che dopo la formazione si sono 



trovati a lavorare nei diversi territori, hanno riportato 
esperienze simili e diverse allo stesso tempo. In 
molti casi influenzate dal contesto e ovviamente dalla 
condizione unica e particolare in cui ci siamo trovati 
tutti ad operare in questi ultimi due anni. Difficili, 
altamente sfidanti ma che a nostro avviso hanno 
davvero messo in evidenza una questione delicatissima 
che ci chiama proprio a scegliere in quale tipo di 
relazione vogliamo porci nei confronti del prossimo, 
nel senso proprio di coloro con cui condividiamo 
quotidianità e attività.

In un clima di polarizzazione e divisioni alimentati 
dalla paura primordiale per la propria sopravvivenza si 
fa sempre più cruciale il ruolo della comunità e il ruolo 
dell’attivatore di questa comunità, in qualunque ambito 
esso si trovi ad operare.

Ciascuna persona che si muove nella comunità 
appartiene a differenti reti delle quali è un nodo 
rilevante o meno; è portatrice di appartenenze e di 
casacche che in qualche modo possono intersecarsi con 
l’azione che si trova a svolgere nella comunità e che può 
anche mettere a risorsa per l’azione di prossimità che 
abbiamo precedentemente descritto.

Pensiamo nello specifico a quella che abbiamo 
definito come comunità educante. Può trattarsi 
di un’insegnante che agisce all’interno del plesso 
scolastico locale e che in quanto tale può influenzare 
la dimensione di apertura al quartiere e al territorio 
che quel plesso può mettere in gioco; può connettere 
i colleghi docenti e il personale della scuola; può 
movimentare i genitori intorno ad una specifica 
mozione e coinvolgere altre realtà e aggregazioni con 
cui è in contatto a partire dal proprio ruolo sociale. 

Può trattarsi dell’allenatore della locale squadra di 
pallavolo femminile che conosce quelle ragazze e quelle 
famiglie; che si preoccupa del loro benessere al di là 
della loro capacità di vincere partite e campionati; che 
conosce la forza educativa dello sport e la dimensione 
di apprendimento che offre il fare parte di una squadra 
e che può estendere tale concetto in maniera aperta ed 
estensiva verso altre appartenenze di squadra.

Possiamo estendere questo ragionamento a ciascuno 
dei membri della comunità educante (educatori 
domiciliari e scolastici, membri di associazioni 
educative, operatrici di servizi per l’infanzia, genitori, 
membri della collettività che sono a contatto con le 
giovani generazioni…) e farci un’idea delle potenzialità 
che assume questo intreccio di reti che possono essere 
messe in comunicazione ed essere stimolate da una 



reciproca attivazione. Significa, in tal senso, costruire 
azioni comuni nelle quali si potenziano reciprocamente 
la forza della comunità e il raggiungimento 
degli obiettivi che è possibile perseguire, e che 
conseguentemente attivano e alimentano le rispettive 
reti. 

Ma su questo versante, nel nostro progetto, abbiamo 
avuto modo anche di provare il beneficio che può 
derivare dalla costruzione di reti lunghe. Intendiamo 
il beneficio di quel sistema di rete che è stato il 
progetto stesso con la sua possibilità di mettere a 
confronto e in connessione le diverse localizzazioni 
che ne hanno fatto parte. Ha comportato la possibilità 
di avere idee, pratiche, confronti, approfondimenti, 
strumenti che i diversi partner si sono scambiati 
e con gli stessi attivatori che hanno avuto modo di 
ricevere un sostegno costante anche in relazione alla 
loro potenziale “solitudine” nell’azione nella comunità. 
Queste reti lunghe comportano – se valorizzate 
opportunamente – la possibilità di mettere in campo 
delle azioni collettive su scala più ampia e degli scambi 
di opportunità che non possono che rafforzare le 
singole comunità educanti. 

Divengono quindi una strumentazione abilitante 
e rafforzativa dell’azione delle singole comunità 
locali, anche con l’opportunità di specifiche azioni di 
lobby o alla costruzione di progettazioni di più ampio 
respiro per la promozione della dimensione educativa 
comunitaria.

Proprio per questi motivi stiamo meditando la 
costruzione di una comunità di pratiche a livello 
marchigiano, nella quale una serie di comunità 
educanti possano riconoscere un luogo di scambio e di 
reciproco sostegno, nella consapevolezza che potrebbe 
conseguirne una maggiore forza per ciascuno. Una 
comunità di pratiche che in maniera orizzontale e 
volontaristica assicuri un sostegno semplicemente 
attraverso la collaborazione e lo scambio delle pratiche 
che in ciascun contesto di quartiere o spazio sociale è 
stato possibile attivare e promuovere.

Un prodotto potrebbe essere anche quello di garantire 
un’appartenenza più ampia ai singoli, all’interno 
appunto di queste reti lunghe, contrastando il senso 
di isolamento e condividendo la complessità della 
missione che si è scelto di perseguire.



Un ringraziamento a tutti i partner 
per il prezioso lavoro di rete e la 

condivisione di saperi ed esperienze 
che ha arricchito ed alimentato il 

progetto Intrecci Educativi.  



Unione Montana Dell’Esino Frasassi, Comune 
Di Senigallia, I.C. Senigallia Sud “Belardi”, 
Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli”, 
Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi, 
Comune Di San Benedetto Del Tronto, 
Comune Di Urbino, Istituto Comprensivo 
Zona Est “Aldo Moro”, Istituto Comprensivo 
Statale Sassoferrato, Istituto Comprensivo 
Sant’Elpidio A Mare, Istituto Comprensivo 
“Federico II”, Istituto Comprensivo 
“Lorenzo Lotto”, Asp Ambito 9, Comune Di 
Montecassiano, Istituto Comprensivo “G. 
Cingolani”, Unione Comuni Vallata Del Tronto, 
Comune Di Porto Sant’Elpidio, Comune Di 
Fano, Istituto Comprensivo “P. Volponi”, 
Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro”, 
Istituto Comprensivo “Matteo Nuti”, Istituto 
Comprensivo “Pascoli”, Istituto Comprensivo 
“Anna Frank”, Regione Marche Giunta 
Regionale, Comune Di Recanati, Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, Istituto 
Comprensivo “Beniamino Gigli”, Istituto 
Comprensivo “Novelli Natalucci”, Comune Di 
Colmurano, Istituto Comprensivo Colmurano.

Design: Matteo Cordella

A cura di 
Associazione Isonomia 

in collaborazione con 
NuovaRicerca-AgenziaRes

Le foto sono state scattate dai ragazzi e  
ragazze dell' ISC PASCOLI Urbino - Scuola 

secondaria di primo grado di Gallo di Petriano 
(PU) durante il laboratorio   di fotografia del 

fotografo Luca Biagetti.

https://www.matteocordella.it/
https://www.matteocordella.it/
https://www.facebook.com/educareapensare
https://www.facebook.com/nuovaricercagenziares
https://www.facebook.com/educareapensare
https://www.facebook.com/nuovaricercagenziares
https://coopres.it/


VISITA LE PAGINE

Vuoi approfondire 
il progetto

Intrecci Educativi?

Agenzia Res

Fondazione Con i Bambini

https://www.facebook.com/Intrecci-Educativi-396083441242421
http://agenziares.it/intrecci-educativi/
https://percorsiconibambini.it/intreccieducativi/

