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Quando si mette al centro 
l’ascolto del reale  

dove sta il reale?  

Una nuovo programma  di Caritas 
italiana che cambia il centro di 
osservazione: non più la Parrocchia 
ma il territorio: AZIONI DI SISTEMA 
CONTRO LA POVERTA’ 



COSA VIENE 
VALORIZZATO?

Per la prima volta viene valorizzato 
il territorio con la capacità delle 
sue risorse di rispondere in modo 
efficace ai nuovi bisogni sociali 



CHE TIPO DI RISORSE  

Siano esse risorse civili, ecclesiali, 
sociali, economiche, culturali, 
educative.  

Non si ragiona per bisogni ma come 
sistemi di risorse. 



Territorio come

Luogo non solo geografico in cui 
prende forma un tessuto connettivo 
che diviene sostanza dei mondi 
vitali individuali che si aggregano 
per costruire energie collettive - che 
mobilitando e valorizzando saperi 
diversi - generano nuova vitalità. 



Ottica territoriale 
come

Antidoto alle decisioni scollegate 
dalla realtà;  

come spazio in cui EMERGE ciò che 
è prioritario (emergenza). 



Sulle emergenze

Non solo chi chiede e cosa dicono i 
giornali (accoglienza versus 
integrazione);  

Abilitarsi a guardare in profondità i 
problemi; 



L’esperienza Azioni di 
sistema a Torino e in 

Piemonte

SNODI che sperimenta un nuovo approccio con il territorio:  
- investe su territori specifici su cui sperimentare azioni di 

sistema: azioni in cui più soggetti, in particolare diversi sia 
ingaggiati in contemporanea (Parrocchie, associazioni, enti 
pubblici, fondazioni bancarie);  

- cambia il registro dell’azione: individua problemi rilevanti 
per la lotta alla povertà e risponde attraverso la norma 
della reciprocità;  

- pone l’attenzione sulle r isorse, valorizzandole e 
aggregandole. 



Le chiavi di lettura 
dell’Esperienza FA BENE

Caritas ha messo il seme della reciprocità;  

Matrice di welfare di comunità  

Matrice di generatività;  

Metodo non modello;  

Impegna sul lungo periodo;  

Mette insieme donazione, lavoro, responsabilizzazione;  

Non funziona senza co-responsabilità. 



Reciprocità e contesti 
di reciprocità

I significati di reciprocità;  

Lo scambio come base;  

restituzione come regola, non simultaneità tra 
dare e avere;  

logica del dono;  

gratuità;  

RECIPROCITA’ COME REGOLA DEL CONTESTO. 



CONDIZIONI PER CREARE 
CONTESTI DI RECIPROCITA.  
Tra metodo e operatività
1. investire sull’ecosistema culturale;  

2. Creare contesti di sperimentazione di 
pensiero e azione;  

3. coinvolgere ciò che sta intorno alla 
Parrocchia;  

4. Disponiblità alla porosità 

5. Farsi soglia



CONDIZIONI 2

6. Partire dal margini e procedere verso il centro;  

7. Investire sul “già e non ancora” 

8. Curiosi esploratori in ascolto 

9. Investire sulla convergenza 

10. Generativi non solo creativi 

11. Investire in contesti in cui la diversità prevale



CONDIZIONI 3

12. Non avere paura del conflitto chiamare le cose col 
nome proprio;  

13. Non esagerare in innovazione;  

14. Puntare sul meglio;  

15. Investire a lavorare sul lungo periodo;  

16. Investire su contesti disponibili, non forzare la 
mano.  

17. Creare contesti altri che possano creare competizione  
generativa; 



CONDIZIONI 4

18. Creare collegamenti come 
religione dell’agire;  

19. Costruire coralità produttive 



SIAMO PRONTI?

1. Per quale cambiamento nel territorio vogliamo 
lavorare? 

2. Quali sono le 3 azioni prioritarie di cambiamento 
che crediamo di poter animare? 

  
3. Un’ iniziativa concreta che ci pare si possa iniziare 

fin da ora nel nostro contesto.  

4. Una bella iniziativa in tal senso vista sorgere sul 
territorio. 


