


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: LA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE

Abbiamo appreso lavorando con le organizzazioni, con le reti e con le comunità come la 
collaborazione sia un’occasione importante per condividere storie come veicolo per mettere in 
comune bisogni e risorse. Per farlo serve riporre attenzione ad alcune condizioni abilitanti:
• La chiarezza del bisogno percepito e dell’obiettivo condiviso
• Uno spazio per favorire spontaneità e informalità che alimentino le relazioni e il clima positivo 

per aprire possibilità di collaborazione, spesso inedite ed inaspettate
• Assumersi una quota di rischio nel processo: ci si affaccia allo sconosciuto, all’indistinto (tra 

sconosciuti…) 
• Una capacità di mediazione (per allineare / far convergere interessi)
• Allineare interessi e passioni attorno ai temi
Allestire campi di esperienza collaborativi attorno ai problemi sociali non è quindi semplicemente 
una metodologia di lavoro, ma un modo di fare esperienza, un modo di fare comunità.

Come farlo nella contemporaneità dell’oggi e dentro le trasformazioni di contesto che stiamo 
tutti professionalmente e personalmente vivendo?



LA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE

Insieme a Ennio Ripamonti ci confronteremo su come allestire e 
rinsaldare eco-sistemi collaborativi dentro il periodo che stiamo 
attraversando, per dare forza e sostegno alle diverse energie che si 
stanno muovendo nei territori.

Ennio Ripamonti è psicosociologo e formatore, docente a contratto presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente senior alla Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. E’ presidente della società di 
consulenza Metodi https://www.retemetodi.it/



DOMANDA APERTA

Quali parole chiave ascoltate nell'intervento vi hanno 
colpito di più e possono tornare utili per costruire 

collaborazioni nel vostro territorio?

Vi chiediamo di provare ad indicare a testa 3 parole chiave 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 e stati 
d’animo attorno ai temi trattati oggi anche riconnettendoci alle parole chiave che 

avete scelto.



I PROSSIMI INCONTRI

I prossimi 2 incontri della Formazione di Comunità - sui temi 
della PROSSIMITA’ (22 giugno 2021 – IVO LIZZOLA) e della 

TUTELA DEI DIRITTI - si svolgeranno fra Giugno e Settembre 
2021. Le date e i link verranno pubblicate tramite newsletter 

e sulle pagine di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia 
del sito di www.csvlombardia.it

Per info: cultura.sud@csvlombardia.it




