


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 la 
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.



FORMAZIONE DI COMUNITA’ – LA SFIDA

La sfida attorno a cui vi proponiamo di allearci è quella di provare a rileggere il periodo dentro cui ci 
ritroviamo tutti ad operare proprio in funzione del provare a ripensarci e ricollocarci. Un ‘alleanza fondata 
sulla necessità di convergere tutti insieme attorno ad un obiettivo comune: si ha bisogno di dotarsi e 
nutrirsi di uno sguardo diverso guardando il mondo in un’ottica per cui per uscirne tutti insieme dobbiamo 
provare a non fermarci in una visione standardizzata delle risposte ai problemi sociali.

Costruire una cornice di pensiero condivisa attorno ai temi attuali. Per interrogarci su come progettare e 
realizzare pratiche che possano contrastare e fronteggiare le diseguaglianze sempre più diffuse nelle 
comunità locali dopo l’inizio della pandemia, provando a riconnettere il nostro agire con una dimensione 
più riflessiva e attuale, su di sé e sul mondo, lavorando sul proprio potere di cambiamento. Anche 
mettendo in discussione le nostre pratiche consolidate.
Per questo ci sentiamo convocati, insieme a voi, su questo campo formativo comune attorno ad un 
obiettivo comune: come stiamo dentro questo tempo complesso e cosa questo tempo complesso ci sta 
facendo vedere , sta facendo emergere, sta mettendo in luce. Questo per permetterci di ricollocarci 
dentro una contemporaneità dell’oggi che necessita di essere riletta e meglio compresa per poter 
essere attraversata.



CALENDARIO

Nel corso dei quattro incontri verranno approfondite, grazie alla presenza di esperti,  le questioni 
sociali che attraversano l’attualità e le modalità operative per fronteggiarle dentro “ecosistemi 
collaborativi“ capaci di mettere in connessione le energie positive presenti sui territori. 

• 30 marzo 2021 / 17.30-19.30 – ESSERE COMUNITA’ NEL TEMPO DELL’INCERTEZZA
• 11 maggio 2021 / 17.30-19.30 – LA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE

I due successivi incontri - sui temi della PROSSIMITA’ e della TUTELA DEI DIRITTI - si svolgeranno fra 
Giugno e Settembre 2021. Le date verranno pubblicate sulle pagine di Cremona, Lodi, Mantova e 
Pavia del sito www.csvlombardia.it
Info: cultura.sud@csvlombardia.it

mailto:cultura.sud@csvlombardia.it


ESSERE COMUNITA’ NEL TEMPO DELL’INCERTEZZA

Insieme a Ennio Ripamonti proveremo a ridisegnare e comprendere il 
contesto storico attuale, dentro al quale enti di Terzo settore, istituzioni e 
cittadini si ritrovano ad agire, attorno ai temi della collaborazione, della 
prossimità, della tutela dei diritti e del contrasto alle diseguaglianze.

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/

https://www.retemetodi.it/


DOMANDA APERTA

Quali sono le parole chiave ascoltate nell’intervento di Ennio 
Ripamonti che vi hanno maggiormente colpito o lasciato un 

segno? 

Vi chiediamo di provare ad indicare a testa 2 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.




