


FORMAZIONE DI COMUNITA’ – COS’E?

Un ciclo di quattro incontri pensato per tutti quei soggetti - Enti del Terzo Settore, 
cittadini e istituzioni - che nei territori vivono ed abitano la comunità, creano comunità, 
operano per e con la comunità. 4 momenti di approfondimento con alcuni esperti del 
settore che ci guideranno nella rilettura e comprensione dell’attuale contesto storico, 
aprendo alcuni affondi attorno a 3 temi/questioni attuali: la collaborazione, la 
prossimità (vicinanza), la tutela dei diritti. 
Un’occasione che come CSV abbiamo pensato di attivare invitando e convocando tutti 
quei soggetti che stanno lavorando, anche insieme a noi, per provare a fronteggiare le 
complessità sociali che questo tempo ci sta mettendo di fronte. Un percorso di 4 
incontri, quindi, da fare insieme a voi, sentendoci insieme a voi parte di una sfida che ci 
riguarda tutti.



IL TEMA DI OGGI
«CONTRASTARE LE DISUGUAGLIANZE: quali pratiche e politiche attivare?»

L’incontro è inserito nel programma del Festival dello Sviluppo sostenibile, si inserisce nel 
percorso della Trama dei Diritti e intende creare uno spazio riflessivo anche in 
preparazione al Festival dei Diritti 2021.

In un contesto sociale ed economico profondamente infragilito dalla pandemia, abbiamo 
sperimentato che nei territori esistono anche forze vive resilienti. 
Come alimentare pratiche e politiche che possano in modo permanente generare 
sviluppo dentro alle comunità locali, per ridurre le disuguaglianze di opportunità, 
realizzare contesti di legalità e favorire trasformazioni climatiche? 
Quali alleanze perché giustizia sociale e giustizia ambientale camminino insieme?



CONTRASTARE LE DISUGUAGLIANZE: quali pratiche e 
politiche attivare?

Insieme a TIZIANA CIAMPOLINI proveremo ad interrogarci intorno al 
tema dei diritti e delle disuguaglianze che la pandemia ha acuito e 
reso ancora più evidenti all’interno delle comunità locali.

Tiziana Ciampolini, psicologa sociale, presidente di S-Nodi, agenzia di sviluppo per 
l’innovazione contro la povertà e membro del Forum Diseguaglianze e Diversità.



DOMANDA APERTA

Quale potrebbe essere il contributo della vostra 
associazione/ente nei prossimi tre anni per costruire un 

futuro più giusto nel nostro territorio?

Vi chiediamo di indicare una o più parole chiave oppure un breve pensiero 
accedendo al link che trovate in chat. 

Terminata questa fase di compilazione, lasceremo spazio ad un momento di dibattito dove, se 
ve la sentite, potremmo condividere pensieri, domande e stati d’animo attorno ai temi trattati 

oggi anche riconnettendoci alle parole chiave che avete scelto.



MATERIALI E VIDEO INCONTRI

Vi ricordiamo, infine, che i Materiali ed i Video dei vari incontri 
della Formazione di Comunità sono e saranno visionabili 

tramite newsletter e sulle pagine del sito 
di www.csvlombardia.it 

di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia 

Per info: cultura.sud@csvlombardia.it




