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PRENDERSI CURA DELLA COMUNITA’ 

 

 

SABATO 16 OTTOBRE 2021 dalle 9.30 alle  12.30  

presso il Salone Teatro S.Elena – via Bezzola 6 

 
 

 

 

Un incontro per agire riflessioni e favorire un 

confronto che permetta a tutti i partecipanti di 

rigenerare il proprio sguardo grazie ad una 

contaminazione reciproca. Le attività di Reagire 

stanno ripartendo anche in presenza ed abbiamo 

bisogno di riconoscerci, dopo questo lungo periodo di 

relazione solo virtuale, attraverso una condivisione 

significativa in grado di rafforzare “la rotta “ e la 

direzione che si vuole intraprendere. La 

partecipazione attiva di ciascuno dà la possibilità di 

costruire insieme una visione e una pratica solidale 

della comunità. Condividere valori arricchisce le 

capacità dell’agire insieme.  
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--1a parte -- 
 

Nessuno può negare che in questi ultimi due anni 

abbiamo vissuto una crisi. Sia a livello personale che 

per quanto riguarda la comunità di ReAgire.  Ma 

vogliamo provare ad  interrogarci sul significato vero 

di quest’affermazione? Per ciascuno di noi, per la 

relazione tra noi, per la nostra relazione con ReAgire. 

    

Francesca Sassone non è un personaggio famoso; 

potrebbe essere figlia di molti di noi. Giovane 

laureanda, scrivendo la tesi ha provato a fornire la 

propria risposta;  sarà il punto di partenza della nostra 

riflessione. 

 

Il termine crisi ha un significato negativo: mancanza, 

malessere da cui vogliamo uscire. In realtà deriva del 

greco κρίσις che significa scelta, discernimento, 

decisione.  

 

La crisi determina necessariamente un cambiamento e 

spinge l'individuo e le istituzioni ad interrogarsi su quali 

scelte di sviluppo vadano a favore della crescita e del 

benessere.  
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La crisi di solito si avverte quando aumenta la domanda di 

aiuto e le risorse diminuiscono ed è proprio questa 

situazione che deve spingere a vedere e trovare nuove 

possibilità. 
 

Nel pianeta oggi esiste un clima di incertezza in cui la 

mancanza di garanzie e di diritti ci portano grandi 

interrogativi. Quali scelte politiche e gestionali possono 

essere attuate per mettere in movimento delle nuove 

occasioni di cambiamento? Quali strategie si possono 

adottare per mettere insieme delle risorse all'interno della 

comunità? Come trasformare un clima di incertezza in un 

clima di fiducia?  Come promuovere il benessere partendo 

dalle risorse stesse della comunità e dalla partecipazione?                     

 

Per affrontare questi interrogativi, va introdotto il 

concetto di resilienza, del tutto contrapposto a quello di 

resistenza. 

La resilienza si può paragonare alla capacità delle canne 

di bambù mosse dal vento, che si piegano per poi ritornare 

sempre in piedi. La resilienza è un termine psicologico che 

indica la capacità dell'uomo di affrontare i traumi, di 

superarli e di uscirne rinforzato e trasformato 

positivamente. 
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- per condividere – 
 

I riflessi sul piano personale 
 

1. Chi sono io, oggi? Ciascuno aggiorna gli amici 

comunicando brevemente qualcosa di sé:  aspetti 

personali, lavoro, valori… per conoscerci e 

riconoscerci. 
 

2. La comunicazione non verbale. Siamo tutti in piedi 

formando un grande cerchio. Al centro dello spazio 

una scatola con la scritta COVID.  Per 3 volte, 

ascoltiamo domande su temi quali covid, risorse, 

abitudini e, ogni volta, ci avviciniamo o 

allontaniamo dalla scatola secondo la reazione che 

suscita in noi. 

 

3. Il componimento. In base a tale reazione ciascuno 

scrive 3 parole chiave sul cartoncino colorato che 

viene ritirato da un incaricato.  Quindi ci dividiamo 

in 4 gruppi, a caso. Alcuni dei cartoncini raccolti, 

rimescolati, vengono resi a ciascun gruppo che, 

interpretandone il significato, crea un breve 

componimento.  Segue condivisione generale. 
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                                     --2a parte-- 

 

L’individuo, con le sue sole forze, non riesce sempre a 

trovare quell'opportunità di resilienza che gli permette 

di uscire da una crisi, ma attraverso un contesto 

stimolante e di sostegno, queste risorse personali 

emergono: attraverso il mettersi in rete la comunità può 

sostenere l'individuo e viceversa. 

Così pensa Francesca.  Una riflessione certo 

condivisibile che vale infatti per ciascuno di noi;   a 

maggiore ragione per chi tra noi vive una condizione 

di precariato per quanto riguarda il lavoro o altri 

aspetti della vita, o sta ancora costruendosi una 

propria identità professionale.    

Del resto, proprio da questa riflessione e in seguito ad 

un’altra “crisi” (quella della finanza mondiale indotta dal 

crollo di Lehman Brothers) nacque oltre sei anni fa 

l’esperienza di ReAgire, basata sulla proposta di 

costituire una rete solidale di persone in cui la cultura 

dell’impresa, delle professioni, del lavoro dipendente 

si integrano con la condizione di chi è in cerca di lavoro 

per accompagnarlo durante questa fase della vita.   



 

6 
 

 

Un’esperienza che si è caratterizzata nel tempo 

sostanzialmente per due aspetti:  

- la capacità di accogliere chi vive la precarietà, 

condividendo tempo, competenze e qualche risorsa 

in una logica solidale al fine di accompagnare chi lo 

sta cercando nella ricerca del proprio lavoro; 

- l’elaborazione di un pensiero (frutto della concretezza 

di tali relazioni) in grado di produrre idee, proposte, 

progetti dal punto di vista di chi cerca lavoro. 

Aspetti, i cui effetti (in una comunità peraltro priva di 

un’organizzazione stabile perché basata sul volontariato)  

dipendono inevitabilmente dalla qualità delle 

relazioni che si riescono a generare tra chi per i motivi 

più diversi decide di farne parte. 
 

Ora, se riprendendo lo spunto offerto da Francesca 

vogliamo che anche nella nostra esperienza la “crisi”  

vissuta in questi anni si traduca in “scelta, 

discernimento, decisione” dobbiamo riflettere insieme 

a partire dalla consapevolezza che ReAgire siamo noi  e 

alcune altre decine di soci che come noi si sono iscritti 

quest’anno; oltre a qualche centinaio di persone che ci 

conoscono e apprezzano qualcosa di noi pur senza 

iscriversi all’associazione.   
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Una comunità di persone la cui condizione di vita è 

molto diversificata in ordine all’occupazione ma non 

solo.  Schematizzando molto potremmo dire: alcuni 

vivono maggiori certezze altri si sentono più fragili e 

incerti circa il proprio futuro, così come del resto 

avviene nella realtà sociale che ci circonda.  Alcuni 

hanno conosciuto ReAgire con l’intenzione di “dare 

una mano” in una logica solidale; altri hanno 

intrapreso la nostra esperienza con l’aspettativa 

d’incontrare qualcuno in grado di accompagnarli a 

trovare lavoro.   

 

Almeno in linea di principio, la nostra comunità è 

quindi un terreno fertile dove sperimentare la 

conclusione di Francesca:  se l’individuo, con le sue sole 

forze, non riesce sempre a trovare quell'opportunità di 

resilienza che gli permette di uscire da una crisi,  la 

comunità può sostenerlo e viceversa. 
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- per condividere  - 

Di nuovo riuniti nei gruppi precedenti, lasciandoci 
stimolare da quanto abbiamo ascoltato ci poniamo 

qualche domanda che aiuti ciascuno a riflettere in 
ordine alla relazione tra di noi e nei confronti di 
ReAgire: 

1. quali riflessi suscitano in noi le considerazioni che 
abbiamo appena ascoltato ?  

2. come c’interrogano, personalmente, valori che 
qualificano questa nostra esperienza quali 
accoglienza, solidarietà e condivisione? 

3. come ho vissuto la mia esperienza di relazione nella 
comunità di ReAgire e come penso si possa 
migliorare ? 

Ciascun gruppo produce una sintesi delle riflessioni 
emerse, che un referente raccoglie e legge poi a tutti 
in plenaria. 
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PRENDERSI CURA DELLA COMUNITA’ 

                                    -2- 
SABATO 6 novembre 2021 dalle 9.30 alle  12.30  

presso il Salone Teatro S.Elena – via Bezzola 6 

 

Dove eravamo rimasti ? Parafrasando la famosa domanda 

di Enzo Tortora riprendiamo oggi il nostro percorso dalla 

riflessione conclusiva di Francesca: se l’individuo, con le sue 

sole forze, non riesce sempre a trovare quell’opportunità di 

resilienza che gli permette di uscire da una crisi, la comunità 

può sostenerlo e viceversa.  
 

Quale comunità, nel nostro caso ?  Una rete di persone di 

condizione diversa interessate al bene comune, convinte 

che la precarietà del lavoro sia causa di un disagio che 

riguarda l’intera realtà sociale, non solo i disoccupati, e 

pertanto si attivano per contrastarlo;  che perciò si 

propongono di accogliere chi vive tale precarietà in prima 

persona,  condividendo alcune risorse (tempo, competenze 

e qualche disponibilità economica) in una logica solidale           

al fine di accompagnare chi lo sta cercando nella ricerca del 

proprio lavoro;    ma anche di elaborare e promuovere          

nelle proprie relazioni un pensiero, frutto della 

conoscenza di chi vive in prima persona la precarietà, per 

favorire il cambiamento.   Idee, proposte, progetti dal 

punto di vista di chi è in cerca di lavoro. 
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Questa, in sintesi, la proposta su cui fonda ReAgire. Nella 

sua peculiarità, ogni parola di questa definizione ha un 

senso avendo contribuito a orientarne l’esperienza e 

merita quindi la nostra riflessione in questa fase del 

percorso avviato.  Riconosciamone anzitutto i caratteri 

principali e poi chiediamoci se è un’esperienza compiuta 

o ha ancora margini di miglioramento.  Ma, soprattutto, 

non manchiamo d’interrogarci sul nostro interesse a 

contribuirvi.  Alcuni spunti  potranno aiutarci nella riflessione. 

 

Una rete di persone 
Nel lessico cui tutti siamo ormai abituati l’espressione 

social network, la traduzione inglese di rete sociale, ha un 

significato intrinsecamente legato al web. 

Ricercandolo su Wikipedia, invece, leggiamo: consiste in un 

qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami 

sociali….dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai 

vincoli familiari e anche legami di amicizia…. Le reti sociali 

operano a più livelli e svolgono un ruolo cruciale nel 

determinare ….le possibilità dei singoli individui di raggiungere 

i propri obiettivi. 

Una rete implica quindi relazioni e legami, nella 

consapevolezza che proprio da tali connessioni  deriva  

l’energia vitale che consente a singoli individui che ne 

fanno parte di perseguire obiettivi comuni.  
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La scelta del marchio ne tenne conto. ReAgire (che significa 

“reagire” ma anche “agire in rete”) nasce dalla convinzione 

che quando “da soli” è arduo raggiungere la dignità del 

proprio lavoro, “insieme si può”.   Non a caso l’espressione 

venne inserita nel marchio. Ma cosa sottende tale 

affermazione?  Proprio il fatto che se la comunità di 

ReAgire sarà una rete di persone - non solo un’ assemblea    

di singoli individui -  i legami e le connessioni che si potranno 

stabilire consentiranno di ricavarne le energie necessarie.  

 

Le risorse della rete 
Qualunque sia il proprio credo o la filosofia di vita,  

chiunque si rende conto che il disagio sociale dovuto alla 

precarietà del lavoro non è un problema che riguarda solo 

i disoccupati, se appena è interessato al bene comune si 

pone una domanda circa la possibilità di esercitare la 

propria responsabilità sociale .      Cosa posso fare io ?   

Una domanda cui, da soli, non è facile dare risposta se       

non si possiede un’azienda o non si gestisce un’istituzione. 

ReAgire è per tutti la proposta di uno strumento che può 

consentire a chiunque – quindi non solo a chi cerca lavoro  

ma soprattutto a chi gode di una certa stabilità economica e 

lavorativa -  di fornire la propria risposta mettendo in rete 

qualcosa delle risorse di cui dispone in termini di tempo, 

competenze professionali e trasversali, disponibilità 

economiche. Una rete basata su relazioni solidali e gratuite.   
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Non esiste un metro di validità generale per misurare 

l’intensità con cui ciascun socio di ReAgire può esprimere per 

questa via la propria responsabilità sociale.  Molte sono 

infatti le differenze nelle condizioni di vita e nelle relazioni 

professionali e sociali di ognuno di noi, e difficilmente un 

altro può valutare il grado di priorità che la partecipazione 

a questa comunità occupa nella nostra scala d’interessi .  

Basta invece il buon senso a ricordarci  come lo strumento 

ReAgire per risultare efficace richieda che, almeno per un 

certo numero di soci, tale grado d’interesse sia piuttosto 

elevato;  così come la quantità di persone interessate a 

connettersi in rete anche solo per dare una mano. 

 

Lo stile 
Lo stile di una persona è qualcosa che va oltre l’apparenza, 

affonda le sue radici nella profondità dell’essere umano, è 

l’espressione della sua personalità, il suo modo individuale e 

riconoscibile di esprimersi.  Una connotazione attribuibile 

anche a una comunità costituita da una rete di persone. 

Abbiamo già ricordato che ReAgire si propone di accogliere 

chi vive tale precarietà in prima persona, condividendo alcune 

risorse  in una logica solidale al fine di accompagnare chi lo    

sta cercando nella ricerca del proprio lavoro.  Ma quale 

significato profondo attribuiamo, ciascuno di noi, a questi 

aspetti valoriali che caratterizzano lo stile di ReAgire ? 
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Proviamo ad approfondire quelli appena richiamati. 

L’accoglienza nei confronti di chi sta cercando lavoro è 

nella nostra esperienza praticamente senza limiti: per età, 

caratteristiche professionali e condizione sociale, per la 

durata della relazione che si viene ad instaurare.   

Un’accoglienza che dà molta importanza all’ascolto di chi 

c’incontra non per una scelta valoriale ma alla ricerca di 

una soluzione. Che non si limita a proporre la 

partecipazione a programmi di orientamento e formazione  

ma si traduce  in una relazione che ci pone di fronte anche 

a problemi di vita connessi alla mancanza di lavoro.              

Che include a pieno titolo chi cerca di conoscerci nella vita 

sociale della comunità nel suo complesso, per offrire un 

ambiente in cui maturare i nostri stessi valori ed 

aumentare la propria resilienza. 

L’accoglienza è forse l’aspetto che più ha caratterizzato 

l’esperienza di ReAgire con effetti importanti anche se, 

talvolta, contraddittori: gradimento elevato da parte di     

chi ne usufruisce e supporto importante alla sua capacità   

di resilienza, ma anche complessità nell’organizzare le 

attività di orientamento e formazione da parte nostra e 

tassi elevati di abbandono della rete. Un’attività 

impegnativa, resa possibile dalla disponibilità solidale, ma 

che c’impone di organizzare alleanze per corrispondere ai 

problemi di vita spesso connessi alla mancanza di lavoro .   
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La condivisione di risorse  (tempo, competenze e qualche 

contributo economico) disponibili, seppure in misura 

diversa, a tutti coloro che godendo di una certa stabilità 

economica e di vita decidono di aderire alla nostra rete 

solidale per esercitare la propria responsabilità sociale è la 

base su cui abbiamo fondato l’organizzazione delle attività 

di ReAgire, che non dispone di personale dipendente.    

Ciascuno può valutare con quale intensità ha potuto 

parteciparvi e se, verificandosene le condizioni, è interessato  

ad incrementarla.  Ma è questo un aspetto della nostra 

esperienza che dovremo affrontare per capire come 

raggiungere gli ampi margini di miglioramento riguardo: 

- il numero di coloro che contribuiscono alla rete con il 

proprio tempo e le proprie competenze professionali . 

- le risorse economiche su cui possiamo contare per 

organizzare la nostra attività . 

Parafrasando Catalano potremmo osservare che nel 

modello di ReAgire  maggiore è il numero di chi ci sostiene  

e maggiore è la quantità di risorse su cui poter contare. Ma 

non solo per basare la nostra attività esclusivamente sul 

volontariato.  Anche quando, per crescere,  decideremo di 

supportarla con una “struttura operativa” la condivisione 

delle risorse rimarrà il tratto distintivo dello stile con cui 

invitiamo ad esprimere la propria responsabilità sociale  

chiunque voglia connettersi alla nostra rete solidale. 
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La logica solidale che caratterizza  la proposta di ReAgire 

lo giustifica infatti pienamente ed è alla base dell’analisi 

sociale che ha motivato il costituirsi della nostra comunità.  

Una proposta rivolta a tutti, che non sollecita una risposta 

emotiva quanto occasionale all’emergere di un bisogno 

bensì la presa di coscienza che in una realtà economica e 

sociale meno competitiva, più inclusiva e solidale molte 

delle difficoltà riscontrabili nel trovare lavoro da parte di 

chi vive in condizioni di precarietà sarebbero superabili. 

Proprio partendo da quest’analisi sociale e dal riscontro di 

tali difficoltà in persone che conoscevamo, per rendere la 

nostra esperienza un ambiente utile a superarle, a suo 

tempo individuammo gli ambiti dell’azione di ReAgire.   

Il sinonimo di solidarietà non è assistenza o beneficenza 

ma accoglienza e condivisione.   Facendone esperienza, 

sarà più facile promuovere lo stesso punto di vista negli 

ambienti di lavoro e nelle nostre relazioni. Consapevoli 

come Madre Teresa che ciò che facciamo non è che una goccia 

nell’Oceano; ma se questa goccia non ci fosse all’Oceano 

mancherebbe.  

Una logica solidale generatrice e proattiva, quindi.                

Che dovrebbe caratterizzare le relazioni all’interno della 

nostra rete ma non solo, perché costantemente orientata ad 

accogliere  e  accompagnare chi lo sta cercando nella ricerca 

del proprio lavoro e a promuovere il pensiero di ReAgire.                                                                                                                                         
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Il pensiero 
Senza per questo scomodare il “Cogito ergo sum” di 

cartesiana memoria o le teorie filosofiche dell’empirismo 

anglosassone, anche la riflessione condotta durante 

l’esperienza di ReAgire ci ha consentito di costruire 

progressivamente un nostro pensiero sulla realtà sociale 

che ci circonda, assumendo il punto di vista di chi  è 

precario o sta cercando lavoro.   

Un pensiero dapprima basato sull’analisi sociale e 

sull’interesse al bene comune che portò alla costituzione 

dell’associazione e poi arricchito nel tempo dall’ incontro 

con l’esperienza dei molti precari conosciuti, le relazioni 

costruite e le attività svolte; ascoltando le storie di vita e il 

racconto delle difficoltà che deve affrontare chi non trova 

lavoro; conoscendo e sperimentando i servizi per l’impiego, 

per la formazione dei disoccupati, per le politiche attive. 

Un pensiero che ha portato negli anni  allo sviluppo di 

idee, proposte, progetti per comunicare il punto di vista di 

chi è in cerca di lavoro, stimolare le istituzioni, interloquire 

con altri soggetti del Terzo settore e dell’Economia.  Ciò 

nella convinzione che – promuovendo la proposta solidale di 

ReAgire - sia possibile sperimentare nella realtà sociale 

modalità secondo cui affrontare il disagio dovuto alla 

precarietà del lavoro realizzando politiche attive inclusive 

e favorendo nuove opportunità occupazionali.       
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PRENDERSI CURA DELLA COMUNITA’ 
SABATO 11 Dicembre 2021 dalle 10 alle  12.30  

presso il Salone Teatro S.Elena – via Bezzola 6 

 

Costruire la Rete 

Nel documento preparatorio della nostra riunione dello 

scorso 6 novembre abbiamo richiamato come l’idea di 

ReAgire si fondi su un concetto di rete.  Una rete solidale di 

persone convinte che la precarietà del lavoro sia causa di un 

disagio che riguarda l’intera realtà economica e sociale, e si 

attivano per contrastarlo.  

Nello stesso documento abbiamo anche chiarito la 

differenza tra una rete sociale e una semplice “folla” di 

persone, perché una rete implica relazioni e legami; quelle 

connessioni che producono l’energia necessaria a proporsi 

obiettivi altrimenti impensabili ai singoli individui.   

O, se preferite un altro modo di dire: quelle risorse in termini 

di tempo dedicato, competenze professionali e trasversali, 

disponibilità economiche rese disponibili in una logica 

solidale che ci consentono di organizzare la speranza delle 

persone che incontriamo mentre cercano un lavoro.  

Ecco perché tra gli slogan di ReAgire campeggia la dicitura 

“Insieme si può”. Intendendo con questo affermare che in 

una rete solidale si possono immaginare azioni e attività 

che ciascuno da solo non può proporsi di fare.  
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Il dibattito sviluppatosi nel corso della riunione e 

successivamente è andato oltre, concentrandosi sui limiti 

con cui questo obiettivo è stato raggiunto nella realtà delle 

cose.  In particolare si è sottolineata la necessità di 

considerare i diversi piani su cui il concetto di rete può 

declinarsi utilmente ai nostri fini: quello fatto di                  

legami forti come quello da noi richiamato ma anche                      

il piano dei legami deboli , teso cioè a connettere 

stabilmente un numero ampio di persone inserite in vario 

modo nel mondo del lavoro, in modo che tale rete sia 

concretamente funzionale alla nostra strategia tesa ad 

accompagnare chi lo sta cercando verso il proprio posto di 

lavoro.  

Su questo punto vorrei sollecitare l’attenzione di tutti. 

In termini di principio, nessun dubbio che si tratti di uno 

degli aspetti caratterizzanti la proposta di ReAgire che 

deve quindi costituire un nostro obiettivo per evitare lo 

snaturarsi dell’esperienza.  

Analogamente, è del tutto evidente la “maggiore 

concretezza” che potremmo dare al nostro impegno 

disponendo di una rete importante di legami anche “deboli” 

ma tali da renderci disponibili un complesso di competenze 

inserite nel mondo del lavoro, la conoscenza di aziende e 

settori dell’economia reale, la relazione tra chi è 

stabilmente occupato e chi cerca lavoro, l’accesso a 

opportunità lavorative, la divulgazione di idee e progetti. 
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Se questo è vero, le domande cui dobbiamo cercare di dare 

risposte sono due: 

1.  Come si costruisce, partendo dalla nostra realtà e 

con un budget limitato di risorse economiche ed 

operative, una rete del genere ? 

2. Come si alimenta, una volta costruita, in modo tale 

che le persone individuate per farne parte, pur 

connesse da legami deboli, mantengano 

naturalmente atteggiamenti solidali e quindi anche 

la semplice presentazione dei profili professionali 

che si vorrebbe collocare può stimolare l’iniziativa 

di chi è meglio in grado di dare una mano in modo 

efficace, senza che la cosa implichi complessità in 

termini di organizzazione e gestione?  

 

Per rispondere alla prima domanda dovremo certamente 

individuare le azioni e modalità necessarie a intercettare 

le persone che c’interessa connettere. 

 

Di quali persone stiamo parlando ? 

 chi è inserito nel mondo del lavoro e ha delle 

competenze utili alle attività di ReAgire; 

 chi più in generale ha interesse al bene comune, 

potenzialmente anche socio di ReAgire; 

 chi sta cercando lavoro, perché disoccupato, precario o 

interessato a un cambiamento professionale; 
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 relazioni sociali e istituzionali, per tradurre in concreto 

le nostre proposte; 

 referenti di enti, associazioni, aziende: potenziali 

partner della nostra iniziativa. 

 

Come individuare e convincere le persone a collegarsi 

stabilmente alla rete di ReAgire e che tipo di 

messaggi/informazioni/attività proporre loro per 

favorirlo e mantenere vivo tale collegamento? 

 

Sono tre gli aspetti di cui tener conto per mettere a fuoco 

una risposta:  contenuti, architettura, attività dedicata. 

 

1)Riguardo i contenuti, abbiamo già avuto modo di rilevare 

come - diversamente da altre opportunità di volontariato - non 

sia facile comunicare l’immaterialità  della proposta 

solidale di ReAgire. Un’immaterialità ricca di tanti aspetti:  

storie personali, profili professionali, valori, opportunità di 

lavoro, idee e nuove iniziative, competenze, conoscenze, 

progetti, orientamento, formazione, politiche attive, 

aspetti dell’economia, temi e settori specifici, esperienze di 

successo, ecc.  

E’ quindi un problema di comunicazione, certamente; ma 

non solo.  Non dimentichiamo un’altra osservazione 

emersa durante le ultime riunioni: la difficoltà di mettere 

in relazione soci in cerca di lavoro e altri  che sono invece 

normalmente occupati.  Anche per i diversi tempi di vita. 
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E’ necessario che la comunicazione favorisca  il “dialogo” di 

ReAgire con i diversi contatti della rete; ma non solo.   

Poniamoci il problema che i contenuti comunicati siano 

anche il frutto del dialogo diretto “tra” i diversi contatti;  

per sfruttarne la ricchezza di contributo, stimolarne la 

partecipazione, favorire le possibili sinergie e arricchire le 

risorse su cui può contare ReAgire.   Un progetto di 

comunicazione “aperto”; contenuti d’interesse diffuso; 

possibilità per ciascuno di promuoverne a sua volta, pur nei 

limiti di aree tematiche individuate ed aggiornate. 

 

2) Oltre i contenuti, l’architettura. 

Come direbbe il famoso filosofo moderno Catalano, visto 

in quest’ottica quanto maggiore sarà il numero di contatti 

connessi alla rete con la motivazione di partecipare a 

questo tipo di “comunicazione” tanto maggiore sarà la 

possibilità di conoscere e farci conoscere da persone  in 

grado di alimentare la nostra mission solidale. 

 

Se l’obiettivo è costruire una rete solidale che si proponga 

sostanzialmente come uno strumento atto a favorire la 

comunicazione dei contenuti riconducibili al nostro 

interesse, sia per favorire nuove opportunità 

occupazionali sia per la circolazione del “pensiero” 

elaborato da ReAgire nel corso dell’ esperienza, è 

fondamentale porsi il problema della sua numerosità e 

proattività. 
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Non partiamo da zero.  Un primo target di riferimento 

sono le persone che già ci conoscono: i soci, coloro che lo 

sono stati e i contatti della newsletter.  Parliamo di 5- 600 

contatti.   

Un numero che dovremmo essere in grado di accrescere 

agevolmente considerando le nostre reti personali e i 

contatti di ReAgire: il primo obiettivo di un’azione tesa a 

incrementarli.   

Parliamo quindi di alcune migliaia di contatti potenziali, 

tra cui individuare e connettere quelli effettivi, 

intercettabili con metodi e risorse di cui disponiamo 

immaginando di partire da loro per organizzare una 

comunicazione breve, interattiva, non invasiva ma 

abbastanza frequente, per informare ma anche per 

ottenere informazioni,  studiata per mantenere attiva la 

relazione. 

Pensando agli strumenti attualmente in uso. La newsletter 

utilizzata finora non basta perché ha un tasso di lettura 

molto basso ed è comunque utile solo all’informazione 

verticale. Il sito web ha finora una funzione “vetrina”.   La 

chat  “il Pensatoio” è usata decisamente male; ne 

rivedremo la funzione.  

Attraverso quale modalità, programma, strumento 

connettiamo tra loro i diversi contatti della rete?  
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Determinarlo è fondamentale perché questo, insieme ai 

contenuti, diviene l’oggetto stesso della proposta di 

connessione, la modalità che si propone di utilizzare 

invitando a connettersi alla rete di ReAgire.   

Fino al lockdown abbiamo proposto occasioni di relazione 

basate sull’incontro fisico, l’informazione, il film, l’aperitivo 

o la pizzata.  Con il lockdown ci siamo buttati sulla 

videoconferenza e su Youtube; questo anche per 

valorizzare la visione differita degli eventi organizzati 

(vedasi l’esperienza di questa primavera, con fino a 400 

visualizzazioni per video, un migliaio di visualizzazioni in tutto).   

La domanda è: possiamo immaginare un’architettura 

“orizzontale” che consenta l’attività utile a trasformare 

l’interesse emerso con tali visualizzazioni - per rimanere 

nell’esempio - in contatti di una rete interessata 

all’alimentazione di altri contenuti da parte di ReAgire e 

degli stessi partecipanti, evitandone così la dispersione?  

Rispondere a questa domanda implica necessariamente 

cercare il supporto della tecnologia.    Sarà inevitabile. 

Una sorta di “piattaforma di discussione”,  con diverse 

“aree tematiche” naturalmente moderate (per evitare 

discussioni perditempo o fini a se stesse; e mantenerci sui 

temi d’interesse di ReAgire).   Un modo utilizzabile anche 

per far conoscere chi è in cerca di lavoro e farlo dialogare 

con altre persone ed imprese, presentare progetti, ecc. ecc. 

 



 

8 
 

 

Questo senza naturalmente escludere l’approccio agli 

stessi temi basato sulla relazione e la riunione, 

inevitabilmente destinabili a numeri più piccoli.   Non si 

tratta infatti di considerare una piattaforma tecnologica di 

dialogo in “alternativa” alla relazione interpersonale; bensì 

come lo strumento necessario a raggiungere e mettere in 

relazione un numero importante di persone, parte delle 

quali potranno poi essere interessate ad alimentare con le 

necessarie energie anche le altre attività dell’associazione. 

 

3) Individuare le azioni e modalità necessarie a 

intercettare persone per costruire la rete di ReAgire 

implica un’attività dedicata tenendo conto  della seconda 

domanda da cui siamo partiti: “Come si alimenta, una volta 

costruita la rete…?”. 

E’ realistico per le energie e gli interessi della nostra rete 

attuale?  Come organizzarlo?   Può essere un “progetto” da 

condividere con altri soggetti con cui siamo in relazione?  

Come evitare la passività nella proposta di contenuti già 

sperimentata con la chat “Il Pensatoio ?”.    

Le domande sono numerose e altrettanto gli aspetti da 

affrontare. Mettervi ordine, individuare le attività 

necessarie, coinvolgere le risorse utili allo scopo, 

organizzare il supporto tecnologico, definire i temi su cui 

impostare le prime aree di discussione e come moderarle… 

sono questi i primi passi per impostare un progetto da cui, 

insieme al consolidamento di MJL, dipenderà l’identità 

stessa di  ReAgire nel prossimo futuro.   


