


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: NUOVI SPAZI PER RICOSTRUIRE RELAZIONI

In questo periodo che con “afflato ottimista” ci arrischiamo a chiamare di post 
emergenza, come ci immaginiamo questi spazi di relazione?
Come rispristinare prossimità se proprio questa è stata fattore di rischio e contagio? 

Quali visioni circolano dentro ciascuno di noi e tra di noi rispetto alla forma e alle 
caratteristiche che i luoghi della convivenza, della comunità potrebbero assumere? 
Riorganizzare e riprendere le pratiche, le progettualità, la vita precedente ... ritorno al 
passato o esplorazione creativa di mondi possibili? Quali i suggerimenti e le rotte? 

Come intrecciare il bisogno/la speranza di solidità nel futuro con la 
provvisorietà/fragilità di un attendamento? 



ATTENDAMENTI PROVVISORI – nuovi spazi per ricostruire 
relazioni

Insieme a IVO LIZZOLA proveremo ad interrogarci intorno a possibili 
visioni di convivenza e prossimità nel tentativo di dare forma ad un 
cammino di comunità, dentro un tempo caratterizzato da conflitto 
tra distanza e vicinanza.

Ivo Lizzola è professore di Pedagogia Sociale e Pedagogia della marginalità e della 
devianza presso l’Università degli studi di Bergamo e Formatore.



DOMANDA APERTA

Quali parole chiave vi hanno colpito di più e vi possono 
tornare utili nel ri-costruire legami di comunità e vicinanza 

con i più fragili?

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.



IL PROSSIMO INCONTRO

Il prossimo 4° incontro della Formazione di Comunità – sul 
tema della TUTELA DEI DIRITTI - si svolgerà a Settembre 2021 

con la Dott.ssa TIZIANA CIAMPOLINI. La data e il link per 
accedere all’incontro saranno visionabili tramite newsletter e 

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

Per info: cultura.sud@csvlombardia.it
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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
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