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Pandemia come                  

«macchina della verità»?

Pochi fenomeni nella
storia umana hanno 
modificato la società 
e la cultura come le 
pandemie
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Pandemia come                  

«macchina della verità»?

Lo sconvolgimento
prodotto dal «caos» 
mette a nudo priorità 
e valori personali, 
gruppali e sociali
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Pandemia come                  

«macchina della verità»?

La pandemia crea una 
situazione straordinaria 
di «policrisi»
prolungata. Ci sono 
diversi modi di 
approcciare una 
situazione di crisi
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Pandemia come «policrisi»: l’effetto sistemico
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Accettare di 

procedere 

nell’incertezza, 

con conoscenze 

parziali e alta

probabilità di 

errore
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La «pazienza» 

ridiventa

un’attitudine, una

psicologia e una 

strategia altamente

contemporanea
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Allenarsi per sostenere 

soglie di sofferenza 

sociale elevate per un 

tempo prolungato, 

mettendo in conto 

insoddisfazioni, fatica e 

rabbia



«Restiamo immersi 

nell’imprevisto. 

Il motivo è semplice: i 

modelli previsionali 

sono deboli a monte 

perché mancano dati 

sufficienti per avere 

risultati affidabili»
(Marzo 2020)
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Raramente i progetti d’intervento sociali ed 

educativi procedono in modo lineare…

….ma si caratterizzato per progressivi 

aggiustamenti e ricorsività

Processualità «non lineare»



«I miglioramenti sono il

frutto di tentativi, 

esperimenti ed errori che 

portano a risultati 

sostanziali più 

dell’intuizione di un qualche 

solitario talentuoso. 

L'innovazione, dunque, è 

più uno sport di squadra e 

che, soprattutto, da risultati 

con gradualità» 
(Maggio 2020)
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✓ Nell’anno della pandemia la felicità, 

sorprendentemente, cresce anziché diminuire, 

seppur leggermente  

✓ Nelle distinzioni per fasce di età, la felicità degli 

anziani è cresciuta mentre quella dei più 

giovani è calata.

✓ L’Italia, pur non essendo nella top 20, guadagna 

tre posizioni, salendo dal 28° al 25° posto
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(Marzo 2021)



17



18



19



20

Essere comunità 
nel tempo 
dell’incertezza
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(24 Marzo 2021)



BENESSERE  
SOCIALE

Stato

Mercato

Comunità  
locali

Terzo
Settore



WELFARE

MIX

PUBBLICO PRIVATO

BENI COMUNI



WELFARE

MIXSOLIDARIETÀ

COMUNITÀ
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✓Fare tesoro degli «spazi» urbani divenuti 

«luoghi» e del potenziale relazionale della 

vicinanza solidale

✓Sintonizzare lavoro individuale e lavoro di 

comunità mettendo al centro i micro-ambienti 

di vita 

✓Valorizzare il potenziale di resilienza insito 

nelle «comunità ibride di luogo» 

(fisico/virtuale) 
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✓Proseguire con convinzione nella 

prospettiva delle reti collaborative, con 

un rinnovato ruolo di pubblica 

amministrazione, terzo settore, 

società civile e imprese attorno a beni 

comuni condivisi e a fragilità

esistenziali
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✓Mantenere viva l’attitudine e lo sforzo

all’apprendimento in un’epoca di transizione

✓Imparare, imparare a imparare, imparare 

a «disimparare»



1-
ennio.ripamonti@gmail.com

LIBRI PER APPROFONDIRE 
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LIBRI PER APPROFONDIRE 
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PODCAST E VIDEO PER APPROFONDIRE 

LINK https://www.tedxvarese.com/talk/elogio-della-collaborazione/

«ELOGIO DELLA 
COLLABORAZIONE»

«LA COLLABORAZIONE 
EDUCATIVA»

LINK PRIMA PARTE e SECONDA PARTE
https://edunauta.it/podcast/come-la-collaborazione-recupera-i-ragazzi-che-abbandonano-la-scuola/
https://edunauta.it/podcast/come-imparare-la-danza-per-collaborare-con-bambini-e-ragazzi/

https://www.tedxvarese.com/talk/elogio-della-collaborazione/
https://edunauta.it/podcast/come-la-collaborazione-recupera-i-ragazzi-che-abbandonano-la-scuola/
https://edunauta.it/podcast/come-imparare-la-danza-per-collaborare-con-bambini-e-ragazzi/

