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“Genius Loci e Comunità. Le Crisi Globali si ricompongono nel Locale” 

 

 

 

Il titolo della mia relazione è “Genius loci e comunità. Le crisi globali si ricompongono 

nel locale”. Questo titolo afferma che nel locale, cioè nelle esperienze comunitarie e di 

prossimità, si ricompongono gli effetti delle crisi globali del nostro tempo. Ma è davvero 

così? Oppure, se così è, attraverso quali caratteristiche o competenze queste comunità 

riescono ad accogliere le sfide globali e a generare azioni collettive di resistenza e cura 

nel turbinio dei cambiamenti prodotti dalle crisi attuali? 

Questo per dire che forse, più che un’affermazione, le crisi globali si ricompongono nel 

locale, dovrebbe essere un interrogativo e, forse, l’interrogativo attorno al quale provare 

ad avviare una riflessione.   

 

Per iniziare, diciamo che il punto lo pone bene anche il pontefice quando, a proposito di 

conversione ecologica, sottolinea l’importanza della comunità e del ruolo della comunità 

affermando che «ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, e non con la mera 

somma di beni individuali». È una frase che ben indica, dal mio punto di vista, come la 

sostenibilità dei processi di sviluppo e di rigenerazione comunitaria (rigenerazione non in 

senso tecnico) abbia bisogno non solo di una cultura della complessità, ma anche di 

un’etica della solidarietà. Si tratta di processi di sostegno alla crescita e alla mobilitazione 

della comunità attraverso cui lo sviluppo sociale è praticabile e sostenibile nella misura 

in cui individui e gruppi assumono il controllo della propria vita e la capacità di 

modificare i contesti in cui vivono.  

 

È il concetto di generatività. Generatività intesa come azione trasformativa consapevole 

diretta a uno scopo liberamente scelto, rispettosa del contesto e aperta al futuro. Quello 

di generatività è un concetto che nasce in psicologia e, in relazione allo sviluppo 

dell’esistenza individuale, è una specifica fase al cui opposto si ritrova la stagnazione: la 

stagnazione è una tendenza alla chiusura individualistica, è un’autocentratura che ci rende 

incapaci di realizzare il nostro potenziale in rapporto alla realtà; la generatività è 

l’incontro/scontro con la realtà, è la disponibilità ad aprirsi all’altro (nella dimensione 

intersoggettiva), agli altri (nella dimensione sociale), al tempo (nella dimensione 

intergenerazionale) attraverso l’assunzione di un atteggiamento di cura e investimento (e 

quindi di responsabilità) per ciò che può essere generato per amore, necessità o caso. 

 

Teniamo presente che etimologicamente “generare” è collegato a termini quali generosità, 

genialità, genitore, genesi. Da una parte abbiamo la radice latina di generare che 

suggerisce il significato di “venire alla luce”, “germogliare”. Dall’altra, la radice greca 

della parola generare significa “far essere”, “far accadere”. Quindi, generare significa far 

venire alla luce, per far accade delle cose per farle essere. Allora è espressione di 

un’energia interna che apre le persone al mondo e agli altri così da metterle nelle 

condizioni di agire efficacemente e contribuire creativamente a ciò che le circonda. 
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Il corrispettivo sociologico è quello di “generatività sociale”, concetto sviluppato da 

Mauro Magatti, il quale vede nella generatività sociale il paradigma con cui dovremmo 

scegliere di agire nella contemporaneità per la costruzione di un modello contributivo e 

sostenibile, cioè rispettoso dell’ecosistema e generatore di progresso umano. Generatività 

sociale è la possibilità di un ex-corporare, un “tirare fuori” da sé a livello sociale, capacità, 

questa, atrofizzata dal predominio del movimento dell’in-corporare del consumatore che 

ha contraddistinto la fase del capitalismo e l’idea stessa di libertà.  

 

Generatività sociale, quindi, non è un’azione individuale, ma un’azione sociale capace di 

dare vita a forme di aggregazione, o organizzative, di natura diversa e in grado di durare 

nel tempo.  

 

Il processo generativo, ci dice Magatti, può prendere avvio laddove esiste una capacità 

desiderante del soggetto che lo spinge ad uscire da sé per aprirsi ad un dialogo con la 

realtà. È da questa disponibilità a decentrarsi del sé che può poi prendere avvio una 

sequenza composta da tre momenti distinti. Il primo passaggio è di natura imprenditiva e 

coincide con il mettere al mondo qualcosa a cui si attribuisce valore. Segue una fase 

organizzativa che si traduce in un prendersi cura di ciò che si è generato affinché possa 

crescere e durare nel tempo. Infine, c’è il momento transitivo, un lasciar andare che 

rinuncia al controllo per rendere pienamente libero di essere e di agire ciò che si è 

generato.  
 

Questo ci porta al cuore dell’interrogativo che abbiamo posto all’inizio: le comunità 

sanno intercettare i nuovi rischi e i nuovi bisogni derivanti dalle crisi globali? sanno 

sviluppare “comunità”? (qui intesa, con le parole di papa Francesco, come coscienza di 

un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti) e sanno 

assumersi la responsabilità collettiva delle soluzioni?  

 

Il dibattito sulle grandi crisi, di cui quella ecologica non è l’unica – politica, conflitti, 

migrazioni, sanità, fame e povertà sono tutte dimensioni di una crisi sistemica – non può 

prescindere da termini come società antropocentrica, individualizzata, liquida, cyber, ecc. 

per indicare come l’epoca in cui viviamo sia segnata dal prevalere di una interpretazione 

soggettivistica della vita e dei legami sociali, che assume, di volta in volta, il volto 

dell’edonismo o del narcisismo o dell’intimismo. Molti studiosi descrivono la nostra 

come una società iper-individualista, in cui viene attribuito valore alla prestazione del 

singolo, al culto dell’Io e delle capacità individuali. La conseguenza più evidente di 

questo clima culturale e sociale è la perdita della capacità – ma anche del desiderio – di 

mettersi in relazione, di stabilire legami, tessere reti, in altre parole di andare incontro 

all’altro. L’alternativa sembra essere la costruzione di legami sociali strumentali, 

all’insegna dell’interesse, dello scambio, che generano la cosiddetta “modernità liquida”, 

forma post-moderna di comunità evocata da Bauman come rifugio in un mondo insicuro. 
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Se volessimo indicare, da un punto di vista più sociologico, il punto di origine della crisi 

della comunità, potremmo intanto fare riferimento a Giddens che, a questo proposito, 

aveva già parlato nel 1994 di “individualizzazione” per indicare come la modernità abbia 

avuto un effetto “de-tradizionalizzante” sulle vite delle persone, e tutto ciò che fino a un 

momento prima era naturale o tradizionale, o contenuto ed elaborato nei confini 

dell’appartenenza, ora diventa qualcosa che appartiene alla libera scelta individuale. 

Individualizzazione allora significa affrancamento o emancipazione dell’individuo dagli 

schemi interpretativi forniti dalle istituzioni tradizionali con la conseguente 

responsabilizzazione di ogni individuo nel progettare il proprio percorso biografico. 
 

Anche Beck, il sociologo del rischio, ritiene che seppure le tradizioni e le appartenenze 

continuino ad esistere, è l’individuo a decidere se riconoscersi nei loro schemi, 

sviluppando quindi un atteggiamento riflessivo. Per questo motivo, ci dice lo studioso, 

l’individualizzazione conduce ad una forma di vita centrata sull’individuo nella quale 

quest’ultimo è maggiormente responsabile nella costruzione della propria biografia.  
 

Questa individualizzazione, a ben guardare, ha però un duplice aspetto: se da un lato 

l’individuo si slega da una serie di prescrizioni più o meno vincolanti sul come si debba 

vivere (e questo manifesterebbe la crescita di consapevolezza, di autonomia e di 

autodeterminazione del cittadino contemporaneo, come ci ricorda Habermas), dall’altro 

è anche lasciato a sé stesso nella sua nuova libertà. 

 

Cioè, l’individuo si troverebbe a scegliere come vivere, cosa valorizzare, cosa diventare, 

muovendosi tra opportunità, valori, punti di vista e identità molteplici. Questa centralità 

dell’individuo, in una società altamente complessa e differenziata, dove le opportunità 

sarebbero illimitate e illimitata sarebbe anche la libertà di scegliere tra esse, è interpretata 

anche come fonte di disagio, di incertezza, di paura e di rischio che l’individuo sperimenta 

nel suo mondo contemporaneo. Ce l’ho ricorda Ulrich Beck quando dice che nella post-

modernità:  

 

chance, pericoli e insicurezze della biografia, che prima venivano definiti 

nell’ambito dell’unione familiare, della comunità di un paese o attraverso il ricorso 

a regole corporative o alle classi sociali, devono oggi essere percepiti, interpretati ed 

elaborati dai singoli […] e l’uomo diventa homo optionis – che fa cioè di ogni aspetto 

della propria vita un oggetto di decisioni. 

 

La profonda contraddizione in tutto questo processo è che l’uomo si svincola da alcune 

dipendenze ma ne diventa, al contempo, vittima di altre. La nuova libertà non è, infatti, 

totale. Ai vincoli tradizionali si sono sostituite nuove forme di costrizione – agenzie e 

istituzioni secondarie, come le chiama Beck – che plasmano la biografia dell’individuo e 

lo rendono dipendente da condizioni esterne che sfuggono al suo controllo.  

 

In questa ambiguità - libertà di scegliere e pressione a conformarsi a richieste esterne - 

Beck situa l’aumento vertiginoso delle insicurezze che sperimentano tutte le persone nel 

tentativo di autodefinirsi in un contesto altamente differenziato.   
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Ed è qui che affiora il dilemma del giusto equilibrio, dice Bauman, tra libertà e sicurezza, 

che tocca molto da vicino il nostro interrogativo iniziale, perché l’esito delle pressioni 

individualizzatrici non è l’autonomia o l’emancipazione dell’uomo, piuttosto la sua 

condizione di incertezza dovuta all’erosione del legame sociale tradizionale e ad un 

cambiamento nella relazione società-individuo. In questo senso Beck parla di “libertà 

rischiosa” che, secondo Massimo Paci, potrebbe tradursi in  

 

una soluzione storicamente regressiva, di un ritorno alla comunità intesa come 

società chiusa, anche a base etnica, piccola patria entro la quale ritrovare forme 

olistiche di sicurezza contro le inquietudini e paure dell’altro. 

 

Diversi autori condividono questa ipotesi. Lo stesso Baumann, ad esempio, quando scrive 

 

L’insicurezza tende a trasformare il multiculturalismo in multicomunitarismo … le 

differenze vengono utilizzate come mattoni nella frenetica costruzione di mura 

difensive …. Cultura diventa sinonimo di fortezza assediata e le comunità così 

costruite diventano espedienti per perpetuare la separazione, l’isolamento e 

l’estraniamento. Ma l’erigere comunità fortificate non aiuta l’opera di 

ricomposizione della cittadinanza… anziché mirare alle fonti dell’insicurezza, 

quest’opera di fortificazione distoglie da esse tutta l’attenzione e l’energia.     

 

Allora, per ritornare al nostro punto di riflessione, se nella post-modernità, le policrisi – 

come direbbe Morin – quindi sanitaria, sociale, economica, ecologica, politica, hanno in 

larga misura indebolito i legami sociali rendendoli, al pari della società, liquidi, in che 

termini possiamo parlare oggi di comunità e di comunità come luoghi di azione fertili per 

iniziative dal basso efficaci e possibilmente replicabili? In altri termini, quali sono le 

dinamiche implicite ed esplicite che rendono il “fare comunità” qualcosa di complesso e 

non scontato?    

Per affrontare questo aspetto nella sua concretezza attingo ai risultati di una linea di 

ricerca a livello internazionale in cui io e dei colleghi italiani siamo coinvolti. È un 

progetto, appunto, internazionale chiamato Listening Post (letteralmente Punti di ascolto). 

Questo progetto coinvolge 35 paesi nel mondo e organizza all’alba di ogni nuovo anno 

uno spazio riflessivo in cui i partecipanti possono condividere le proprie preoccupazioni 

e le proprie esperienze a partire dai vari ruoli sociali che ricoprono.  

 

Il LP è una metodologia di natura psicosociale che studia le dinamiche sociali in atto a 

livello globale e, allo stesso tempo, incoraggia il cittadino riflessivo.  

 

Dunque, cosa emerge a livello globale? Quali sono le dinamiche che caratterizzano le 

esperienze individuali e collettive di comunità? Come queste dinamiche facilitano o 

ostacolano la generatività di cui abbiamo parlato?  

 

I temi centrali, come tendenze globali generali, che emergono in maniera molto 

significativa da queste esperienze intorno al mondo, e che ci parlano dei processi difficili 

quando non ambivalenti sottostanti al fare comunità, sono almeno tre: (1) valori e identità; 

(2) legami sociali e azione collettiva; (3) leadership e responsabilità – vale la pena 
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ricordare che qui leadership non è intesa non come posizione formale di autorità, ma come 

attitudine individuale e collettiva ad assumere la responsabilità delle azioni di 

cambiamento sociale.      

 

 

1. Valori e identità   

A livello globale è riconosciuto come il cambiamento dei valori e l’affermarsi di 

identità rigide o liquide sembrino essere determinanti nei processi del fare comunità, 

ovvero del non fare comunità. Le persone percepiscono che dentro questa società, che 

differenzia e individualizza sempre di più, si assiste oramai alla caduta di quei valori 

considerati “sani” per generazioni. Si tratta di quei valori che hanno contribuito alla 

formazione di identità politiche e sociali forti nello scorso secolo e che oggi non 

sembrano funzionare più da bussola sicura per l’azione.  

Il valore per eccellenza in questa fase storica sembra essere la ricerca costante di un 

appagamento di bisogni e desideri individualistici, come la post-modernità vuole, 

quindi la ricerca continua di una autosoddisfazione che non permette né di immaginare 

né di costruire lo spazio ‘pubblico’ per il desiderio collettivo. La questione dei valori 

non va sottovalutata per capire le dinamiche della comunità oggi: i valori cambiano 

nella loro natura (la solidarietà cede il passo all’egoismo, per esempio), ma continuano 

ad avere una loro specifica funzione: indicano e aiutano a scegliere una direzione 

piuttosto che un’altra e, così facendo, influenzano i modelli di riferimento e di 

comportamento sociale.  

In un contesto in cui i valori “cadono”, l’identità rischia di divenire un luogo di difesa 

protettiva per riconoscersi tra simili piuttosto che un terreno da cui sporgersi verso 

l’Altro – esattamente come prefigurava Massimo Paci a proposito della libertà 

rischiosa: liberi possiamo edificare un mondo più umano, ma possiamo anche 

contribuire a costruire un inferno.  

Quindi, l’incontro con l’Altro sembra essere possibile solo se riconosco che sei “simile 

a me” piuttosto che “diverso da me”, e questa confortante chiusura nelle reciproche 

identità rende ancora più deboli i tentativi di costruzione di spazi in cui si possono 

costruire relazioni significative e azioni di coesione sociale.  

Ma quello che emerge a livello globale non è solo un irrigidimento delle identità, ma 

il fatto che l’identità individuale, sfibrata soprattutto dalla frenesia consumistica, tende 

ad assottigliarsi, a svuotarsi, a depersonalizzarsi sempre più: si può usare, ed ho usato 

poc’anzi, il termine “liquida” - riferendoci a Bauman - proprio per indicare un’identità 

incapace di mantenere una forma e pronta a mutare la propria consistenza a seconda 

del contesto in cui si trova. L’identità, quindi, non è più ossatura ferma, ma un fragile 

meccanismo in un sistema in cui non c’è più nulla di certo, dove nessuna strada è sicura 

e ogni individuo è abbandonato alla propria libertà. I partecipanti al LP parlano di 

“sincerità calcolata” che è un concetto molto vicino a questo di identità liquida.  
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2. Legami sociali e azioni collettive 

Ancora a livello globale emerge come le relazioni sociali richiedano un impegno 

individuale e collettivo percepito come molto faticoso. Le persone manifestano 

contemporaneamente  

• il desiderio di relazioni reali, quindi il desiderio di riscoprire e di ricostruire i 

legami sociali 

• la paura dell’incontro con l’altro, generata da un’idea di rischio e da un 

sentimento di incertezza sempre più pervasivi. 

Dentro questa ambivalenza – spinta verso e fuga da – le relazioni sociali trovano come 

quasi unico canale la rete-Internet, e sulla rete vivono e si esprimono attraverso 

linguaggi, categorie ed emozioni povere quando non negative, e negative al punto da 

annullare il confine tra istinto e razionalità. Nella rete il linguaggio si impoverisce, 

appunto, e le relazioni sono “mute”: le persone non riescono a parlarsi mentre si 

rincorrono alla ricerca di possibilità di connessioni che però, come dicevamo prima, 

sono possibili solo con “chi ha la mia stessa visione della vita”. 

Da “relazione” a “connessione”, quindi, che è un cambiamento di forma e di sostanza. 

Il linguaggio legittima e normalizza il disimpegno e il distacco (propri della 

connessione) ed esclude l’impegno e la reciprocità (propri della relazione): la 

connessione implica, infatti, una facilità a entrare e uscire e, quindi, rappresenta un 

engagement strumentale ed estemporaneo in cui le persone si sentono più componenti 

di uno “sciame” che membri di una comunità. 

Come tendenza già in atto, e in misura maggiore a causa della pandemia, si assiste oggi 

ad una decorporeizzazione delle relazioni sociali indotta da un sovrautilizzo delle 

tecnologie disponibili anche per le connessioni a distanza. A livello globale le persone 

sperimentano nella loro quotidianità relazioni on-line e il virtuale diventa sempre più 

reale. C’è una percezione diffusa che le distanze tra on-line ed on-life si siano 

accorciate, la membrana che divide il “virtuale” dal “reale” si è assottigliata fino a 

quasi scomparire e su questo confine permeabilissimo reale e virtuale si mescolano e 

si confondono presentandosi come aspetti di un’unica realtà.  

La debolezza dei legami sociali sembra generare, a livello globale, un progressivo 

sfaldamento degli spazi sociali in cui possibili forme di azione collettiva sarebbero 

possibili. La crisi dei luoghi di incontro, dell’ascolto e della comunicazione e dei 

framework valoriali tenderebbero a comprimere lo spazio di azione collettiva.  

 

 

3. Leadership e responsabilità 

Appare diffusa, a livello globale, la consapevolezza che l’influenza che si può 

esercitare sulle vicende, sui processi e sulle dinamiche sociali è significativamente 

ridotta rispetto al passato, così come è forte la percezione che le tradizionali forme di 

leadership non sono più all’altezza dei tempi e lasciano un senso di fallimento 

generazionale e valoriale. 
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La responsabilità, intesa sia come attributo di chi è in ruoli di autorità che come 

motivazione individuale ad organizzare spazi e tempi di azione collettiva, sembrerebbe 

avere un deficit di legittimità. Il voltarsi dall’altra parte e perseguire i propri egoistici 

interessi personali sembrerebbe avere maggiore legittimità e accettazione sociale. 

Questo fa sì che assumere liberamente la responsabilità delle proprie e altrui azioni sia 

sentito come molto rischioso: l’essere ‘cittadini responsabili’ oggi viene denigrato e 

sbeffeggiato (pensiamo ad esempio, all’uso denigratorio del termine “buonismo”). 

L’odio che si legge sui social media accentua questo senso di impotenza e di inutilità 

individuale e collettiva di fronte all’espressione degli istinti e impulsi più estremi. 

L’assunzione della responsabilità, o della propria autorità, non è garanzia di difesa 

contro la violenza e l’egoismo. Prevale un senso di impotenza e di dis-empowerment 

che “congela” il comprendere e l’agire. 

A livello collettivo sembra generarsi una tensione prodotta da due spinte:  

• quella di voler contare, esercitare i propri “poteri sociali” per condizionare in 

modo attivo e autonomo la comunità di riferimento e  

• quella di dover accettare di essere dipendente da un’autorità incompetente e 

fallimentare.  

In questa tensione tra dipendenza e autonomia, le progettualità possibili, come risposta 

alle incapacità delle istituzioni di rispondere alle crisi locali e globali, sembrano 

ristringersi.  

 

 

Questi sono elementi di grande rilevanza per una riflessione che non resti intrappolata in 

quegli ottimismi che vedono nella tecnica della rigenerazione urbana, per esempio, una 

modalità quasi automatica di ripristino delle potenzialità dei territori. Invece, attraverso 

la voce della società (i partecipanti ai LP nel mondo), scopriamo che ci sono processi 

psicosociali sotto traccia che possono determinare, in positivo o in negativo, le traiettorie 

di cambiamento e sviluppo – soprattutto a livello culturale – all’interno delle comunità 

locali.   

 

Di questi processi è importante essere consapevoli se si vogliono attivare processi di 

rigenerazione sociale, e prima ancora (forse) umana, perché rigenerazione è progettualità 

dal basso che richiede attivazione sociale, attivazione sociale necessita di spazi e tempi 

per l’ascolto e per dialogo, tempi e spazi che aiutano, a loro volta, a ritessere trame, a 

costruire nuove relazioni sociali.  

 

Per questo, rigenerazione è un processo sociale complesso, significa rinnovare attraverso 

processi di co-costruzione di senso e di azioni di cambiamento le comunità, che tornano 

ad essere ri-abitanti dei propri luoghi se le persone riformulano il patto fondativo della 

convivenza sociale e si assumono la responsabilità delle pratiche generative.  
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Ovviamente, la presenza di dinamiche nella società, non esclude la presenza di esperienze 

situate di contro-movimenti che provano a rispondere alla frammentazione, allo 

sfilacciamento dei legami sociali provando a costruire una nuova socialità attraverso 

micro azioni collettive di coesione e sviluppo sociale. Gli esempi possono essere diversi: 

• l’utilizzo di spazi degradati e abbandonati da parte dei giovani per un uso culturale 

o da parte dei comitati di cittadini per la creazione di laboratori di cittadinanza attiva 

• l’uso sociale dei beni confiscati da parte di associazioni e movimenti sociali che è 

il riscatto attraverso l’aggregazione - l’uso dei beni confiscati, che si accompagna 

spesso all’arte, può costituire un elemento di mediazione e di ricomposizione di 

queste dinamiche conflittuali che stanno erodendo le basi elementari dello ‘stare 

insieme’ 

• tutto il lavoro di animazione socioculturale svolto dalle associazioni che si 

adoperano nelle periferie sociali o quello delle comunità epistemiche che 

connettono senso d’appartenenza, espressività artistica e denuncia sociale 

• fino alle forme di co-housing come pratica alternativa alle tradizionali modalità 

abitative promossa con l’obiettivo di rilanciare le relazioni sociali tra gli abitanti e 

rigenerare gli spazi urbani. 

 

Tutti esempi di risposta a un bisogno sociale, esempi di preminenza di obiettivi sociali su 

quelli di profitto, esempi di azioni sociali dove il focus è sul valore collettivo generato, 

esempi di resistenza alla frammentazione in cui il cambiamento sociale è possibile a 

partire da relazioni sociali e collaborative.  

 

Mi avvierei alle conclusioni richiamando con più chiarezza il fatto che “fare comunità” 

non è il prodotto assoluto né della presenza di spazi sociali pubblici né di forti legami 

sociali, ma del processo generativo che si instaura tra le due realtà. Cioè, alla prossimità 

di tipo fisico, quindi vivere nello stesso quartiere o nella stessa città, deve corrispondere 

anche una prossimità sociale, in cui la vicinanza dell’altro non costituisce una minaccia, 

ma un arricchimento e un sostegno per la condivisione di un orizzonte di senso e di azione 

sociale comune.  

 

Fare comunità significa mobilitare tutte le risorse materiali, sociali e culturali presenti in 

essa, significa liberare energie per creare sinergie costruttive e durevoli per lo sviluppo 

sociale locale. Le parole chiave sono attivazione, partecipazione, coproduzione. Costruire 

comunità e fare sistema significa consapevolezza, lo dicevamo all’inizio, della 

complessità e dell’etica della solidarietà e della responsabilità. È coinvolgere in un 

progetto per il futuro anche le periferie, soprattutto le periferie che non devono essere 

luoghi di abbandono, piuttosto luoghi di origine di innovazione che crea valore condiviso 

per ri-legare le persone attraverso la costruzione di relazioni che uniscono sviluppo e 

coesione sociale.  
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Ma c’è il tema delle competenze di comunità, e su questo vorrei spendere le ultime parole 

di chiusura: le comunità generative devono essere capaci non solo di riscoprire le 

appartenenze e nuovi modi di stare in gruppo, ma devono essere soprattutto capaci di 

rispondere in maniera autonoma e peculiare alle domande e ai drammi che le attraversano, 

devono essere capaci di innovazioni e cambiamenti che rispondano all’incertezza e alle 

fatiche di questo tempo liquido. In altri termini, competenze che rendono le comunità 

costruttrici delle proprie politiche di rigenerazione umana, sociale, culturale, politica.  

 

Il tema centrale, a mio avviso, è quello della community capacity building, letteralmente 

costruzione delle competenze di comunità. La CCB è un processo con cui si promuovono 

e sostengono le capacità della comunità locale nella risoluzione dei propri problemi o nel 

fronteggiamento delle proprie questioni in un modo che la comunità stessa possa 

assumere il controllo delle proprie scelte in merito alla vita economica, sociale, culturale 

e ambientale, quindi la responsabilità del proprio sviluppo.    

 

Naturalmente come lo stesso termine suggerisce le competenze si costruiscono, e si 

costruiscono attraverso quei metodi partecipativi che favoriscono la riflessione, 

promuovono l’apprendimento e un’azione di cambiamento sociale consapevole. La 

questione del metodo, o dei metodi, è centrale e non va sottovalutata: non possiamo 

pensare che approcci distaccati, centralizzati, che “calano” dall’alto le soluzioni per la 

rigenerazione della comunità funzionino a prescindere dalle sensibilità presenti nella 

comunità stessa; la comunità si rigenera ed è generativa a sua volta solo se tutti coloro 

che ne fanno parte, individui, gruppi, organizzazioni e reti di organizzazioni sono parte – 

nel senso hanno voce – nel progetto di cambiamento.     

  

 

 

 


