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Parlare di comunità non è semplice perché una comunità non può svilupparsi separatamente dal contesto

in cui si trova, dal territorio su cui vive e dai problemi che affronta.

i temi ambientali ad esempio, come il dissesto idrogeologico, il terremoto, la conservazione del

patrimonio culturale, sono temi che mettono alla prova le comunità e la capacità di difesa ed è questo il

tema centrale della co-progettazione e della co-programmazione: le comunità sono la forza vitale di ogni

territorio. Sono circuiti in cui devono rientrare tutti gli attori: Enti Pubblici, Terzo settore, cittadini.

Soggetti che non erogano solo prestazioni ma fanno sviluppo di comunità, attivano ricerca,

sperimentazione e poi un metodo: la comunità si arricchisce di una potenzialità che viene messa in campo

con la co-programmazione e la co-progettazione. Questa partnership operativa non è una faccenda di

interesse solo per gli enti del Terzo settore: essa curva il sistema.

25/26 maggio 2022 

Real Collegio  Lucca

Il 24 e il 25 novembre 2021 al Real Collegio si è tenuto il primo seminario di studi sui temi

dell'amministrazione condivisa. Ne "LA COMUNITA' LOCALE: Pubblico e Terzo Settore tra reti di

solidarietà e prossimità" i relatori hanno posto le basi per un percorso di approfondimento che prosegue

con il nuovo appuntamento lucchese.

Pubblichiamo di seguito alcuni estratti dalla sintesi dell’evento.

La comunità può essere paragonata a un

ecosistema, che perde coesione e

capacità di azione collettiva qualora

l’ecosistema risulti malato, qualora la

comunità presenti delle forti

disuguaglianze. La partecipazione della

comunità, il coinvolgimento attivo di

tutti può contribuire a rimuovere la

disuguaglianza: la co-progettazione e la

co-programmazione proiettata dentro

una comunità produce cittadinanza e

comunità.

Le comunità sono resilienti

quando decidono di lavorare

collettivamente ed

efficacemente per

raggiungere un obiettivo.

La resilienza di comunità è

fatta di capitale sociale, di

solidarietà e di fiducia

reciproca.


