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LABORATORIO 
DI SVILUPPO SOCIALE
DI COMUNITÀ

ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA                               
- COSTRUIRE L’ESPERIENZA-

SAN PIERO PATTI
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COMUNITÀ 

COINVOLTA

San Piero Patti

8 Intervistati 

• 3 Donne

•5  Uomini

Periodo 

•Luglio – novembre 2017
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LE FINALITA’ DELLA 

SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione   è stata  caratterizzata dalla partecipazione 

attiva delle associazioni di volontariato, ma anche di soggetti 

singoli e collettivi ed era finalizzata a  risponde ad una duplice 

esigenza: 

• da un lato quella di intervenire sui bisogni (nell’ottica di un 

miglioramento della qualità della vita degli abitanti) con 

soluzioni condivise e appropriate; 

• dall’altro di accrescere il potere e le competenze dei membri 

della comunità per esercitare un controllo sugli eventi che li 

riguardano. 
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NON STANDARD
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La sua storia di vitaLa percezione che ha rispetto ai problemi 

del suo territorio (aspetti positivi e negativi)

La relazione che ha con il problema 

analizzato o il territorio analizzato

Suggerimenti idee per migliorare la 

qualità della vita nel proprio territorio 

/comunità 



LA NARRAZIONE  DEL 

CONTESTO
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PUNTI DI DEBOLEZZA
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Mancanza di infrastrutture

Scarsa valorizzazione del                        

patrimonio artistico 

La comunità non viene vissuta ,  si 

è passati   dalla socializzazione 

all’individualizzazione 

La fascia dai 15 ai 18 non hanno il 

senso di appartenenza

E’ un paese diffidente c’è una 

certa intolleranza 

Emergenze sociali primaria è il lavoro 

economia stagnante  e recessiva

Scarse capacità nel conservare quello 

che il paese possiede

La scuola ha tanta possibilità di educare 

ma adesso sembra si sia concentrata  sul 

portare avanti più sul piano didattico 



PUNTI DI FORZA 
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Abbiamo un sacco di risorse anche umane, 

come ad es. le associazioni come la 

vostra, immateriale ma sempre una 

risorsa. 
Un patrimonio storico artistico non 

indifferente.

Potenzialità paesaggistiche e culturali 

Potenzialità non espresse

Gastronomia che presenta peculiarità

Senso di appartenenza  ,essere 

riconosciuto paese significa io ci sono



QUELLO CHE SI PUO’

FARE

Il ruolo della politica come guida

La scuola dovrebbe anche educare , non lo fanno educazione  civica dovrebbero farla 
anche l’etica dovrebbe essere insegnata.

Coniugare politica e sistema imprenditoriale

La chiave per mettere in moto un paese sono le esperienze scuola e lavoro indirizzare le 
attitudini  dei ragazzi

Stipula di protocolli  con le scuole

Cominciare dai giovani dando un po di speranza è un territorio cha ha delle cose che 
però non sono sfruttati 

Banca del tempo dal basso verso il basso  dedicando  tempo a persone che possono 
essere bisognosi anche solo di solidarietà

Sportelli di orientamento 

Passaggio importante è la cultura dell’ascolto la popolazione è pigra verso certe 
tematiche   e li non serve l’intervento delle istituzioni basta che le persone si avvicinano 
agli altri diventare più umani

Umanità è tutto ciò che riguardano le caratteristiche essenziali dell’uomo ( la sensibilità, 
l’essere capace di amare , guardare alle necessità dell’altro essere capace di relazione
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LE PAROLE PER NARRARE LA 

COMUNITA’
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ASCOLTO

SPERANZA

PATRIMONIO

DA VALORIZZARE 
Umanizzazione 

DARE TEMPO

AZIONI DAL BASSO 

VERSO IL BASSO

Maggiore collaborazione 

tra scuola e imprese 

Il ruolo della politica 

come GUIDA
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IN SINTESI

• Per rispondere ai bisogni sociali ed 
emergenti di una comunità   non è 
necessario solo  erogare  servizi  ma  
accrescere  il capitale sociale  cioè di 
quella dimensione difficilmente 
quantificabile,ma cosi necessaria  fatta 
da relazioni solidali , reciprocità fiducia 
e sussidiarità . 

Capitale 
sociale

• Lo sviluppo del  capitale sociale  da cui 
dipende il Ben- Vivere e Ben Essere  
non avviene spontaneamente ma  è 
necessario mettere in atto azioni 
consapevoli    e il coinvolgimento 
sinergico di tutte le forze sociali 
“comprese” le  comunità.

Welfare 
generativo 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


