
WELFARE RURALE  
E WELFARE DEI PICCOLI COMUNI 
Dalla mappa cognitiva al masterplan locale 
gennaio - maggio 2020 



Welfare rurale e sviluppo dei Piccoli Comuni 
Riflessioni sulla due giorni   Oggi,	   alla	   luce	  di	  quanto	   sta	   capitando	  nel	  mondo	  a	   causa	  del	   Sars	  Cov	  2,	   l’evento	  organizzato	   il	   23	  e	  24	  gennaio	   scorso,	   sul	  Welfare	  

Rurale	  e	   lo	   Sviluppo	  dei	   Piccoli	   Comuni,	   sembra	  acquisire	  una	   valenza	  e	  una	   spinta	   in	   avanA	  anche	  per	  Petruro	   Irpino,	   che	  ha	   voluto	  
fortemente,	  grazie	  al	  suo	  impegno	  nelle	  poliAche	  di	  integrazione	  e	  accoglienza,	  questo	  importante	  momento	  di	  lavoro	  e	  confronto	  con	  
altre	  realtà	  che	  vivono	  situazioni	  simili	  e	  che	  esercitano	  progeEazioni	  e	  aFvità	  di	  sviluppo	  locale	  con	  il	  welfare.	  Il	  distanziamento	  sociale,	  
di	   quesA	  ulAmi	  mesi,	   ha	   faEo	  e	   sta	   facendo	   riconsiderare	  qualsiasi	  Apo	  di	   rapporto	   che	  nelle	   grandi	   ciEà	  e	  nei	   comuni	  più	   grandi	  ha	  
leEeralmente	  soffocato	  e	  ingabbiato	  un	  trend	  di	  “allontanamento	  sociale”	  dovuto	  ad	  una	  società	  che	  stava	  correndo	  oltre	  qualsiasi	  logica	  
e	  dinamica.	  La	  Covid	  19	  ha	  rimesso	  in	  discussione	  processi	  di	  sviluppo	  sociali	  e	  sopraEuEo	  economici	  dalle	  ripercussioni	  diventanA.	  	  

In	  questo	  preciso	  momento,	  il	  ruolo	  centrale	  dei	  piccoli	  comuni,	  di	  quelle	  idenAtà	  territoriali	  faEe	  di	  semplicità,	  genuinità	  ma	  nel	  contempo	  custodi	  di	  memoria	  e	  di	  saggezza,	  dove	  
il	  rapporto	  sociale,	  umano	  è	  pensato,	  culturalmente,	  come	  altro	  faEore,	  che	  va	  oltre	  le	  dinamiche	  finora	  imposte	  dalla	  freneAca	  corsa	  al	  Bene.	  Un	  Bene	  sicuramente	  non	  Comune.	  
Un	  Bene	  che	  di	  comune	  aveva	  ed	  ha	  poco	  se	  non	  si	  considera	  il	  rispeEo	  di	  tuF	  indisAntamente	  per	  tutelare	  la	  dignità	  dell’essere	  uomo.	  
Oggi,	   più	   che	   mai,	   la	   svolta	   possibile	   (sociale,	   di	   integrazione	   e	   sviluppo)	   è	   nelle	   mani	   dei	   piccoli	   Comuni	   dove	   si	   innescano	   parAcolari	   meccanismi	   di	   “solidarietà”	   ed	  
interconnessione	  tra	  le	  parA	  sociali	  che	  favoriscono	  questo	  nuovo	  modo	  di	  dover	  concepire	  i	  rapporA	  sociali.	  Ciò	  è	  possibile	  per	  diverse	  ragioni:	  il	  basso	  tasso	  abitaAvo	  in	  spazi	  più	  
o	  meno	  ampi	  danno	  la	  possibilità	  di	  ristabilire	  e,	  magari,	  creare	  una	  serie	  di	  aFvità	  (e	  per	  aFvità	  si	  intendono	  qualsiasi	  Apo	  di	  servizio	  pubblico	  e/o	  privato,	  promozioni	  turisAche,	  
agricoltura,	  promozione	  culturale,	  aFvità	  sociali)	  che	  in	  altri	  contesA	  sarebbero	  difficili	  da	  gesAre	  se	  non	  impossibile	  fino	  a	  quando	  il	  virus	  Sars	  Cov	  2	  sarà	  debellato	  da	  un	  vaccino,	  
ma	  i	  cui	  tempi	  sia	  di	  sperimentazione	  che	  di	  somministrazione	  sono	  talmente	  lunghi	  per	  coprire	  tuEa	  la	  popolazione	  terrestre	  adeguatamente.	  
Questo	  momento	  di	  stasi	  e	  di	  sospensione	  potrebbe,	  invece,	  essere	  implementato	  da	  azioni	  e	  movimenA	  che	  sono	  naA	  e	  possono	  nascere	  dalle	  piccole	  comunità.	  Sono	  in	  sostanza	  
le	  stesse	  individuate	  nel	  documento	  sAlato	  e	  condiviso	  dalle	  parA	  aFve	  e	  partecipi	  alla	  due	  giorni	  svoltasi	  a	  Petruro	  Irpino	  lo	  scorso	  fine	  gennaio.	  
A	  già	  quanto	  soEolineato	  e	  deEo	  nel	  documento	  “AppunA	  per	  un	  documento	  condiviso	  sul	  Welfare	  Rurale	  e	  lo	  Sviluppo	  dei	  Piccoli	  Comuni”,	  sAlato	  in	  sede	  conclusiva	  ai	  lavori	  (che	  
condivido	  pienamente	  e	   in	  ogni	  parte),	   va	   soEolineata	   l’opportunità,	  di	   ritornare	  alle	  origini,	   recuperare	   la	  memoria	  dell’uomo	   in	  quanto	  essere	  umano,	  e	  per	   fare	  questo	  c’è	  
bisogno	  di	  un	  pensiero	  diverso	  (che	  viene	  da	  lontano	  per	  cultura)	  che	  vada	  ad	  innescare	  per	  il	  Bene	  Comune	  di	  tuF	  una	  nuova	  vita,	  un	  nuovo	  modo	  di	  procedere	  che	  meEa	  in	  
primo	  piano	  la	  dignità	  degli	  uomini	  che	  si	  acquisisce	  con	  la	  libertà,	  il	  lavoro	  e	  la	  qualità	  della	  vita.	  
L’Economia	  di	  una	  società,	  di	  un	  piccolo	  comune,	  deve	  essere	  accesa	  non	  più	  solo	  dalle	  leggi	  puramente	  di	  mercato,	  che	  dovranno	  essere	  il	  fine	  e	  non	  il	  mezzo.	  Abbiamo	  imparato	  
anche	  in	  quesA	  trisA	  momenA	  che	  poliAche	  di	  welcome	  e	  welfare	  (e	  ciò	  si	  è	  visto	  sostanzialmente	  a	  Petruro)	  sono	  la	  ruota	  motrice	  del	  ricominciare,	  del	  riprendersi	  il	  futuro	  per	  
migliorare.	  
Una	  di	  queste	  è	  parAcolarmente	   foriera:	   il	   rispeEo	  per	   la	  natura.	  Rinascere	  dalla	  Terra	  per	  crescere,	  migliorare,	  guardare	   lontano	  e	   la	  green	  economy	  (che	  non	  è	   faEa	  solo	  di	  
agricoltura,	  ma	  che	  può	  tracimare	  turismo	  rurale,	  di	  nicchia,	  culturale,	  ecc.),	  “cercata	  da	  tuF	  gli	  StaA	  e	  dall’Onu	  come	  pietra	  filosofale	  del	  terzo	  millennio,	  è	  l’alveo	  congeniale	  della	  
ripartenza	  economica	  di	  queste	  zone	  economicamente	  svantaggiate	  e	  può	  parAre	  anche	  dal	  welfare	  generaAvo”.	  
	  

Giuseppe	  Lombardi	  
Sindaco	  di	  Petruro	  Irpino	  



  
 

Introduzione 



Il valore dell’iniziativa 
La Rete dei Piccoli Comuni del Welcome è costituita da 32 piccoli comuni di diverse Regioni di Italia, 
una rete che nella giornata del 23 gennaio 2020 è stata rappresentata da 15 sindaci provenienti dal 
Veneto, la Campania, la Puglia e la Calabria e da decine di consiglieri comunali ed operatori sociali 
impegnati in diverse forme di Welfare.  
 
Luca Pacini e lo staff di Cittalia hanno condotto un laboratorio di ascolto attivo, una sessione di 
progettazione “dal basso”, a partire dall’ascolto dei sogni e bisogni dei decisori politici dei piccoli 
comuni. 
 
L’assemblea ha discusso animatamente e la conduzione dei lavori ha creato le condizioni favorenti 
alla partecipazione attiva di tutti al dibattito. Nessun contenuto predeterminato è stato messo sul 
tavolo dei lavori ed alla fine l’assemblea è arrivata a condividere una posizione inedita per 
promuovere lo sviluppo dei Piccoli Comuni. E’ passata sia la mozione Fusco che la mozione 
Giovanna, sia il pathos di zio Ubaldo che dell’onorevole Brescia, ex sindaco di Melfi. I Piccoli Comuni 
sono un’ opportunità per lo sviluppo economico e sociale del paese Italia, ha chiarito Rosanna 
Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico. 
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Gli amministratori comunali, che vestono i panni a volte di politici visionari, a volte di amministratori 
tuttofare, a volte di difensori strenui del territorio (e che restano sindaci tutta la vita anche dopo decenni 
dal loro mandato) non vogliono essere costretti a scegliere i sistemi diversi di sviluppo nella logica del 
“o” – "o” ma avviare un processo di resistenza, di restanza e di rilancio che vada nella logica “e”-“e”. 
Non solo poesia rurale, ma anche economia reale, non solo welfare dell’accoglienza ma welfare per 
tutti, non solo più strade ma anche più trasporti pubblici locali. 
I Piccoli Comuni riunitisi si riconoscono un ruolo peculiare e decisivo da giocare in quattro grandi crisi 
di questi anni: la crisi economica, la crisi ambientale, la crisi migratoria (1) e la crisi della povertà 
educativa e dei neet (2). 
Come territori “ai margini”, come place left behind, i piccoli comuni delle aree interne sanno di avere un 
vantaggio evolutivo nella complessità sociale ed economica: i margini, come le zone di confine in 
generale, possono generare più velocemente di altri processi di innovazione (Osti, 1985,1991), 
possono anticipare (Gubert, 1983) e guidare il mutamento sociale in senso diverso (Bennis, Benne, 
Chin, 1985) (3). 
Ma perché l’innovazione avvenga non basta la buona volontà degli abitanti, o meglio: non è giusto che 
questa parte così sostanziale del Paese Italia sia lasciata alla sola buona volontà dei suoi abitanti. In 
ogni comune lo Stato dovrebbe essere presente e non solo la buona volontà del Sindaco e dei suoi 
abitanti. 

  
  

Il valore dell’iniziativa  
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Se è vero che gli Sprar/Siproimi e le cooperative di comunità favoriscono grandemente lo sviluppo 
locale e nuovi insediamenti umani ed abitativi nelle case abbandonate,  nelle terre incolte, se è 
vero che per ogni giovane che rimane ci sarà la promessa di una famiglia che cresce, lo Stato non 
può continuare a stare a guardare, servono interventi straordinari ed innovativi, a carattere 
strutturale e continuativo per fermare i trend di invecchiamento della popolazione rurale e di 
spopolamento, dei piccoli comuni, della campagne e delle periferie interne, e prevenire il 
sovraffollamento disumano delle città. 
Gli strumenti giuridici in mano ai sindaci di comuni sotto i 5 mila abitanti non possono essere gli 
stessi delle grandi aree abitate del paese, l’impatto di strumenti e norme va valutato con un occhio 
attento e specifico a queste realtà amministrative; pensiamo ad esempio ai modi con cui si assume 
personale o alle modalità di affidamento dei servizi. Le responsabilità penali ed amministrative dei 
sindaci e delle giunte comunali non possono essere scisse dalla condizione di avere un potere 
economico pari a zero ed un potere contrattuale molto basso nei tavoli regionali e statali, ancora di 
più oggi che le province sono state svuotate di molte funzioni necessarie alla vita rurale. Una legge 
nazionale sulle cooperative di comunità ed i budget di salute potranno connettersi ad un piano di 
sviluppo locale. 

Il valore dell’iniziativa  
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Il valore dell’iniziativa  
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1 G.Carrosio, Le Tre Crisi, pp. 33 e ss  in I margini al centro, Donzelli Editore, 2019 
2 Trai i tanti documenti sul tema rimandiamo al Rapporto Italia di Eurispes, 2018, p.78 e ai documenti di Save The Children per misurare 
la Povertà Educativa “La Lampada di Aladino”, 
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/la-lampada-di-aladino.pdf 
3 G. Carrosio, op.cit., 27 

Al tempo stesso i Piccoli Comuni riuniti nella due giorni con lo staff di Cittalia ed Anci hanno 
registrato il favor legislativo degli ultimi anni: la Strategia delle Aree Interne, le varie leggi 
regionali sulla Cooperazione di Comunità, la legge per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli 
Comuni la 158/2017. 
Grazie alla sinergia con ANCI i Piccoli Comuni del Welcome intendono esercitare una nuova 
rappresentanza: non solo istanze difensive per la sopravvivenza delle nostre municipalità e delle 
nostre microcomunità politiche, ma  una rappresentanza che porti sui tavoli delle deliberazioni 
strategiche nazionali ed internazionali le possibili soluzioni innovative alle quattro grandi crisi che 
arrivino dai nostri territori ed al tempo stesso una rappresentanza capace di osservare, integrare 
e modificare le ricadute che disposizioni nazionali e regionali in materia di sviluppo economico, 
welfare , ambiente, migrazioni, scuola hanno nei piccoli comuni e nelle aree interne. 



  
 

Le opportunità - paradosso: 
ciò che si è, anche con le contraddizioni 

PARTE I 



Centralità  
delle relazioni umane  

e della persona 

Conoscenza diretta reciproca 

Accoglienza verso tutti 

Esperienza della condivisone 

Autodeterminazione: 
la persona                                                               

e la sua energia personale 

Superare                                        
 la desertificazione umana 

Aprirsi                                                                 
a nuovi contesti e umanità 

Superare  l’individualismo                                                                             
e l’incapacità di stare insieme 

Etica della restanza 

Il valore delle relazioni sociali 

L’individuo e la collettività – Concetti chiave della mappa cognitiva 



Il valore delle relazioni sociali 
La relazione. Le relazioni. Sono queste i veri enzimi di sviluppo sociale ed economico, soprattutto per i piccoli 
Comuni. Ne è prova la riflessione condivisa che ha condotto, in modo marcato, alla centralità della persona, 
alle relazioni di prossimità, all’importanza delle reti sociali che inderogabilmente si legano e determinano il 
capitale sociale che produce valore aggiunto nella comunità. 

   
L’esperienza vissuta insieme, in occasione del confronto partecipato lo scorso gennaio, ha ispirato tutti noi 
sulla centralità di uno spazio e di un tempo dedicato alla conoscenza e al reciproco ascolto con l’obiettivo 
comune di una sintesi rivelatrice, una visione nella quale ritrovarsi e per la quale agire. 

 
Gli interventi di coloro che vivono nelle piccole realtà, rurali ed interne, compongono un quadro corale dal 
quale emergono luci e ombre/contraddizioni: le persone sono, si sentono protagoniste in un contesto 
naturalmente interagente nel quale le relazioni sociali mobilitano risorse, interdipendenze e sinergie 
reciproche utili alla comunità stessa (fiducia, reciprocità, reti). Ma allo stesso tempo, è proprio l’appartenere a 
quelle realtà caratterizzate dalla desertificazione umana (emigrazione, bassa fecondità, erosione del capitale 
umano…), lontano da strumenti, opportunità e risorse che le relazioni sociali risultano condizionate dal 
contesto e l’azione individuale e collettiva limitata.  
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Affiora dunque il bisogno di compiere/attraversare un processo partecipativo che consenta lo sviluppo di una 
“intelligenza collettiva” che porti ad una mobilitazione effettiva delle competenze. Un rafforzamento del 
legame sociale fondato, dunque, non solo sull’appartenenza territoriale e sulla condivisione di interessi 
comuni ma bensì sulla condivisione del sapere, sull'apprendimento cooperativo e su processi aperti di 
collaborazione. Un sapere distribuito che diviene emancipante per i singoli e fattore di espansione della 
capacità produttiva per la comunità. In questo processo viene esaltato il concetto di circolarità nella 
costruzione di una conoscenza a portata di tutti e perfezionabile da tutti. 
 
Condividere aiuta ad attivare processi di discernimento e ciò vale a dire distinguere, valutare criticamente, 
riflettere comprendere e rielaborare attraverso un processo di progressivo confronto e arricchimento. 

Il valore delle relazioni sociali 

“...se ragioniamo insieme possiamo trovare soluzioni comuni. 
Questo incontro è fondamentale perché permette una crescita 

personale e allo stesso tempo per iniziare a collaborare in 
maniera sinergica...” 
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Alla necessità di condivisione e apertura si accompagna la consapevolezza sulla necessità di superare il 
senso di frustrazione causata dallo spopolamento e dal rischio di estinzione dei piccoli paesi e scommettere 
invece sull’etica della restanza ovvero sull’atteggiamento propositivo che accompagna la decisione di chi 
decide di restare e contribuisce a determinare delle comunità resilienti. 
 
L’etica della restanza è vista dunque come una scommessa: “restare deve essere considerato un atto di 
coraggio …” (V. Teti). Si misura con l’arrivo degli altri, con la messa in custodia del proprio luogo di 
appartenenza, con la necessità di avere riguardo, una particolare sensibilità per i nostri luoghi. Questa etica 
del restare comporta anche una coerenza fondamentale tra la scelta di rimanere e quella di dare 
concretamente un senso nuovo ai luoghi, preservandoli e restituendoli a una nuova vita. 

Il valore delle relazioni sociali 
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Qual è il motore? 
Cosa serve alla politica di welfare locale 

PARTE II 



Ascolto e 
partecipazione 

 dei cittadini 

Nuovo impulso  
e vitalità alle reti locali 

Capitale  
delle esperienze  

dal SIPROIMI  
alle Cooperative di comunità 

Visione comune per superare il deficit di cittadinanza  
e arginare la desertificazione economica 

Nuovo passo per le politiche sociali 

Fare sistema dal basso – Concetti chiave della mappa cognitiva 



La partecipazione è una questione cruciale per una politica di welfare locale. E non si tratta di retorica, 
dimentica troppo spesso della relazione con i fatti. 

Nuovo passo per le politiche sociali 

“… azioni concrete se ne vedono poche, solo parole …” 

L’intesa comune è di programmare gli interventi di welfare locale in una prospettiva universalistica ed 
inclusiva capace di adottare una visione di benessere, di co-protagonismo e mutualità allargata. 
 
All’insegna del principio accolto nella nostra Costituzione che anche i privati possano concorrere al 
benecomune, si vuole che la partecipazione sia realmente improntata in una logica di concertazione lungo 
l’intero processo di programmazione sociale. Ogni soggetto della comunità concorre così a determinare, su 
un piano di relativa uguaglianza con gli altri membri, gli obiettivi della comunità: il modello di convivenza, 
l’acquisizione e la destinazione delle risorse. 
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Una visione comune per giungere ad un nuovo modello di sviluppo si arricchisce di senso e solidità (in 
termini di valori e di consapevolezza rispetto ai percorsi da compiere) soltanto se il livello di coinvolgimento 
dei partecipanti si mantiene elevato, assicurando una larga condivisione delle scelte strategiche e operative 
da effettuare. Il coinvolgimento dei differenti attori della comunità locale (e non solo) può realizzarsi così 
attraverso passaggi decisionali aperti e ricorsivi, nei quali prende corpo una tangibile condivisione della 
forma e del contenuto degli obiettivi comuni (costruzione congiunta di un masterplan). 

Nuovo passo per le politiche sociali 

“… una delle criticità più grandi è che i cittadini non conoscono le 
opportunità reali, sostano nell’assistenzialismo, è necessario 

coinvolgere le persone e mettere al centro le loro energie personali …” 

In questa cornice di riferimento, il percorso da compiere può essere valorizzato dall’apporto dei singoli. Si 
esalta il dialogo tra i diversi attori pubblici presenti nel contesto che insieme intendono dare corpo a una 
politica sociale “praticabile” coinvolgendo e responsabilizzando i cittadini e le comunità locali in tutto il 
percorso di attuazione e valutazione della programmazione sociale. 
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La partecipazione delle variegate espressioni della comunità favorisce la formazione di reti locali fondate su 
funzioni e servizi complementari e flessibili in grado di capitalizzare le esperienze e promuovere percorsi di 
innovazione sociale. 
 
Grazie all’azione dei vari/plurimi attori coinvolti le politiche sociali diventano intelligenti e abilitanti ovvero in 
grado di leggere la domanda, socializzare i bisogni e garantire alle persone di poter ampliare le proprie 
capacitazioni accrescendo l’accesso a servizi di pubblica utilità. 
 
Si guarda dunque a ciò che vorremmo defenire un welfare di comunità transgenerazionale con l’obiettivo 
prioritario di mettere in campo le risorse valoriali, culturali e generazionali della comunità per rigenerarne il 
tessuto sociale ed economico e creare opportunità di sviluppo per le persone, per il benessere comune. 

Nuovo passo per le politiche sociali 

“… insieme abbiamo la forza di fare qualcosa,  
daremo così respiro al sociale che non è solo 
l’anziano ma anche il giovane che rimane …” 

17 



Cruciale è il capitale vivo delle esperienze. La principale tra queste quella maturata da diversi piccoli comuni 
della rete Welcome in seno ai progetti territoriali di accoglienza della rete SPRAR/SIPROIMI e attraverso 
l’esperienza delle cooperative di comunità. 
 
Le attività e gli interventi di accoglienza integrata non si rivolgono esclusivamente ai titolari di protezione 
ospitati nelle strutture o, in seconda battuta, agli operatori impiegati: in quanto espressione di welfare locale, 
il progetto SPRAR è parte integrante del contesto circostante (inteso come insieme di popolazioni e 
comunità autoctone, amministrazioni locali, servizi, opportunità e risorse) e inevitabilmente agisce su di 
esso operando cambiamenti di natura organizzativa, sociale culturale ed economica. Le ricadute osservate 
sui territori sono variegate e riguardano l’attivazione di circuiti virtuosi di partecipazione alla vita comunitaria, 
la facilitazione delle modalità di accesso e fruizione dei servizi, la creazione/consolidamento di reti con 
soggetti istituzionali e del privato sociale ecc. 
 
Sostanzialmente la presenza di un progetto SPRAR/SIPROIMI è considerato un fattore di equilibrio per i 
territori proprio per la sua capacità di integrare le diverse componenti della società, attivare circuiti 
virtuosi e sviluppare un welfare di comunità a vantaggio dell’intera collettività. 

Nuovo passo per le politiche sociali 
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Così come la cooperativa di comunità rappresenta un modello di innovazione sociale che crea sinergia e 
coesione in una comunità in quanto valorizza la centralità del capitale umano impostando modelli 
organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e coinvolgimento. Ogni cooperativa 
sicaratterizza in base alle peculiarità della comunità stessa ma in tutte risulta presente un elevato grado di 
identificazione tra partecipanti e comunità. Seppur manchi al momento un quadro normativo nazionale, 
l’esperienza delle cooperative di comunità è vista come lo strumento operativo per eccellenza delle 
comunità “resilienti” in quanto “micro laboratori di sviluppo” in grado di operare processi generativi in termini 
di presidio/cura/sviluppo del territorio e della comunità territoriale (MISE, 2016). 

Nuovo passo per le politiche sociali 
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L’agire comunicativo per il cambiamento 
Esiste una realtà dialogica, tanto individuale quanto collettiva, che quotidianamente costruiamo attraverso 
la nostra narrativa e la narrativa del sè e dell’altro/a. A partire da questa consapevolezza, ovvero che la 
realtà è una costruzione generata dalle narrazioni dei parlanti all’interno di una comunità, si ritiene 
fondamentale concentrarsi sul “come” costruiamo la nostra realtà e su “quali” sviluppi e implicazioni ne 
possono discendere. 
Attraverso la pratica sociale della narrazione si condividono le norme, si attribuisce significato a ciò che ci 
circonda, a ciò che viviamo, si condividono le esperienze collettive, si fa memoria. L’agire comunicativo è 
dunque lo strumento tramite cui gli attori di una comunità raggiungono l’intesa su azioni che compiono e 
sulle regole che riconoscono come vincolanti. Attraverso questo processo la comunità evita due rischi: il 
fallimento dell’intesa, quindi il dissenso o il fraintendimento, e il rischio del fallimento del progetto comune 
e del piano di azione. 
La narrazione è dunque un giacimento di memoria prezioso: una risorsa che non può essere lasciata al 
passato bensì essere trasformata in un potente agente contemporaneo di cambiamento e sviluppo della 
collettività. La narrativa territoriale rafforza il senso di appartenenza nella comunità locale e, al tempo 
stesso,attribuisce un significato e un nuovo valore al luogo accrescendone così la forza attrattiva con 
ricadute positive sul piano dello sviluppo. 

22 



L’agire comunicativo per il cambiamento 
L’intesa comune è di puntare alla visibilità dei piccoli comuni attraverso un nuovo modo di comunicarli e 
promuoverli a partire dal ridare un valore all’abitare in questi territori: 

“...prendersi cura significa avere consapevolezza, 
darsi un valore come territorio e come comunità...” 

“...è necessario riprendere dalla narrazione, dal 
raccontarsi per riscoprire la propria origine e 

comprendere il territorio che ci ospita...” 

In questo raccontare il territorio, che non vuol dire solo descriverlo ma anche interpretarlo, un ruolo 
propulsivo nella condivisione di una narrazione che influenza il modo in cui si vive il territorio stesso può 
essere svolto da diversi attori. Le donne possono proiettare sulla realtà che conosciamo una luce diversa e 
stravolgerne la visione consueta attraverso le loro storie e un loro linguaggio in grado di influenzare il 
pensiero stesso. 
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L’agire comunicativo per il cambiamento 
Non solo, per le donne e con le donne può essere intrapreso un processo di riconfigurazione che miri a 
rafforzare lo status sociale delle donne nella comunità e in un nuovo progetto di welfare e sviluppo 
economico della comunità. 

“...per creare economia a lungo termine il primo servizio 
è la cultura, creando dei luoghi vivi, come vivai...” 

Si ritiene cruciale il ruolo degli amministratori locali i quali devono essere i primi a “presidiare” il territorio 
puntando, da un lato, sul senso di appartenenza e sul coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione della 
cultura territoriale e, dall’altra, su una nuova visione della politica che investe sulla formazione e sulla cultura 
in un’ottica di sviluppo. 

“...le donne possono essere il motore aggiunto per 
apportare modifiche al territorio e cambiare le cose...” 

Così come le proloco e le associazioni di comuni per il place telling possono contribuire alla valorizzazione 
dei nostri Comuni trasformando il racconto sugli aspetti specifici e distintivi delle relative ricchezze culturali e 
produttive, in uno strumento di interpretazione e valorizzazione del patrimonio territoriale. 
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L'agire strumentale per un sistema locale più forte 

Agire comunicativo (conoscenza) e agire strumentale (tecnica) sono complementari/coesistenti e affinché 
tutti gli attori siano integrati sia sul piano sociale che sul piano sistemico risulta necessario finalizzare 
l’agire strategico all’agire comunicativo. Per innescare veri processi di sviluppo territoriale è necessario 
ripartire dalla coesione sociale e dal coinvolgimento reale dei cittadini. Questo significa che la politica 
locale deve, da un lato misurarsi con il proprio territorio, inteso come un sistema locale abilitato a decisioni 
e capace di strategie il quale mette in rete specificità e soggetti, e, dall’altro, essere in grado di “interagire” 
con le policy nazionali affinché siano calibrate sui singoli contesti territoriali e connesse alle relative 
politiche di sviluppo locale. 
 
Si ritiene infatti che solo attraverso l’adozione di politiche diffuse e condivise attente alla coesione sociale, 
alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla 
sostenibilità del suo sviluppo, alla valorizzazione delle sue peculiarità paesaggistiche, all’innovatività delle 
sue infrastrutture, nonché alla fruibilità dell’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini, un territorio 
possa aumentare la propria competitività/attrattività (Bonomi e Masiero, 2014). 
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Da tutti i partecipanti al seminario viene “rivendicata” l’importanza di coinvolgere tutti i livelli di governo 
“sulle sorti dei piccoli Comuni” e posta con forza la necessità di adottare un approccio basato sulle 
specifiche necessità dei territori (politiche place-based) che parta da un ascolto diretto e incondizionato e 
tenga conto delle esigenze e delle potenzialità locali.  

"..manca una visione nazionale di sviluppo che 
sappia integrare tutto quello che c’è in campo,  

manca una visione integrata di sviluppo locale...” 
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L'agire strumentale per un sistema locale più forte 

Per fare questo si ritiene fondamentale evitare l’adozione di programmi nazionali/regionali, settoriali e calati 
dall’alto mentre risulta necessaria l’adozione di strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 
multisettoriali che sappiano interconnettere le opportunità che discendono dalle politiche di coesione 
sociale, con quelle date dalle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (legge 158/2017), 
nonché con le misure nazionali e regionali di contrasto all'indigenza (reddito di cittadinanza ecc). Si ritiene 
inoltre fondamentale che nell’elaborazione di politiche pubbliche che riguardano determinati territori 
vengano considerate e valorizzate le pratiche sociali innovative (e le conseguenti forme di organizzazione) 
costruite mediante la collaborazione e la partecipazione a livello locale di vari soggetti pubblici e privati 
(budget di salute) o le esperienze legate alla costituzione delle cooperative di comunità in quanto attori 
strategici per lo sviluppo locale sostenibile. 



A tal fine si suggerisce, da una parte di di mutuare il metodo di collaborazione che caratterizza il rapporto 
tra Stato e Comuni nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori 
stranieri non accompagnati. Si tratta di un sistema di governance multilivello ove lo Stato insieme a regioni, 
autonomie locali e in collaborazione con le associazioni del terzo settore, favorisce i percorsi di 
integrazione. In tale sistema, è rilevante il ruolo degli enti locali non solo nella gestione ma anche nella 
pianificazione degli interventi e nella effettiva erogazione di misure in materia di inclusione dei cittadini 
immigrati (linee guida, tutoraggio, progettazione di qualità, titolalità pubblica degli interventi, collaborazione 
con il privato sociale, capacità di rendiconto). 
 
La rete dei Comuni che ne fanno parte, costituisce il perno attorno a cui ruota un sistema di accoglienza 
sostenibile, diffuso e controllato, indispensabile per la buona riuscita dei percorsi di integrazione e 
strumento facilitatore dei percorsi di cittadinanza per un nuovo welfare universale. 
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L'agire strumentale per un sistema locale più forte 



In termini strategici anche il riordino del Terzo settore rappresenta un occasione per concentrarsi sulla 
messa a fuoco di nuovi strumenti di lettura dei bisogni e sulla capacità di dare loro una efficace risposta. 
L’avvento della nuova normativa impone la ri-scrittura di un linguaggio comune tra enti del terzo settore e 
amministrazione pubblica i quali, in base al principio di sussidiarietà orizzontale contemplato nell’articolo 
118 della Costituzione, concorrono allo svolgimento delle attività di interesse generale. Questo principio, 
richiamato con forza nel d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), è il criterio propulsivo sulla base del 
quale sono dettagliate le forme relazionali tra PP.AA. ed enti del Terzo settore, che abbracciano tanto la 
fase ascendente di programmazione ed organizzazione dei servizi afferenti ai settori di attività di interesse 
generale, quanto la successiva fase discendente di progettazione ed attuazione dell’intervento, 
caratterizzata dalla previsione di forme di partecipazione e collaborazione tra pubblico e privato. 
 
Risulta pertanto fondamentale soffermarsi sulle potenzialità del Codice del Terzo Settore e dell’Impresa 
Sociale nella costruzione di un nuovo welfare e ragionare insieme sulle azioni da realizzare per creare le 
giuste partnership, per organizzare occasioni sistematiche di confronto tra enti del terzo settore e 
amministratori locali, per saper gestire il “riordino” del terzo settore anche in considerazione dei venti 
decreti ministeriali di cui si avrà bisogno perché nella pratica il Codice funzioni. 
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L'agire strumentale per un sistema locale più forte 



Per i piccoli Comuni, molti dei quali afferenti ad aree rurali e/o ad aree interne, risulta cruciale l’adozione di 
politiche e iniziative volte a contrastare lo spopolamento, garantire un adeguato livello dei servizi, 
supportare le economie locali, valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale. E nonostante 
rappresentino circa il 70% dei comuni italiani, il 54% della superficie territoriale e il 16% della popolazione 
nazionale, spesso faticano a far sentire la loro voce e a modificare la visione economicistica della politica 
nazionale. 

“...i sindaci di piccoli comuni rurali dovrebbero avere la 
forza di modificare la politica economica, basata sui tagli, 
in una politica fondata sul sociale per mettere le persone 

nelle condizioni di rimanere per un futuro di qualità...” 

L’azione dell’ANCI è ritenuta vitale non solo in termini di rappresentanza dei piccoli Comuni ma in qualità di 
soggetto istituzionale che possa continuare a porre al centro del dibattito nazionale il tema del contrasto al 
disagio insediativo e delle politiche che possano favorire il “Controesodo”. 

30 

L'agire strumentale per un sistema locale più forte 



Dall’ANCI ci si aspetta un ruolo forte nella determinazione di politiche che consentano di rafforzare i servizi 
ai cittadini e di rilanciare l’occupazione a livello locale garantendo servizi indispensabili, sostenendo una 
formazione scolastica in piccole scuole, diffondendo l’innovazione tecnologica, migliorando 
l’efficientamento energetico e promuovendo un piano di investimenti mirati per il sostegno e lo sviluppo 
dell’economia locale. Ma anche per semplificare i procedimenti e rivedere gli strumenti amministrativi 
affinchè siano più aderenti alle esigenze operative dei piccoli Comuni. 

“...bisogna fare una politica che parta dal basso  
ascoltata dall’ANCI  quale portavoce dei piccoli  Comuni...” 

“...bisogna agire sulla politica per arrivare ad una visione 
d’insieme e ripensare gli strumenti  in un’ottica diversa:  

con l’ANCI possiamo cercare di portare avanti questa visione...” 
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L'agire strumentale per un sistema locale più forte 
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Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 

Le piccole comunità conservano, a differenza delle città grandi e medie, i caratteri delle comunità in cui il legame 
tra cittadini residenti e' ancora fortemente esistente e non legato a meccanismi di gruppo sociale, di status 
professionale e di "liquidità". Il legame presenta piuttosto caratteri di solidità e di destino comune. 
 
Queste comunità lottano per restare in vita dimostrando, in questo periodo storico, una grande vitalità e voglia di 
innovazione sociale. Lo dimostrano le tante esperienze di rigenerazione rurale collegate al sistema SPRAR/
SIPROIMI, della SNAI e della Cooperazione di Comunità. 
 
Le aree interne del nostro Paese rappresentano il 60% della superficie territoriale, il 52% dei Comuni e il 22% 
della popolazione italiana. Molte di queste aree hanno infatti innovato i sistemi di welfare attraverso pratiche di 
valorizzazione dei boschi a fini turistici e di inclusione lavorativa, di affidamento gratuito di case abbandonate e 
di terre per favorire nuovi insediamenti residenziali a famiglie giovani e a persone in cerca di prima occupazione, 
avvio di nuove strutture leggere per il welfare socio-sanitario nonché i servizi innovativi per la prima infanzia.  
 
La strategia Nazionale per le Aree Interne scommette su queste aree sia in una logica di riequilibrio dei servizi 
sia in termini di promozione dello sviluppo e del lavoro. 
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Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 
Si tratta di una politica che vuole stimolare la capacità delle persone che vivono in queste aree di 
immaginare e realizzare nuovi percorsi di innovazione e cambiamento. Come? Soprattutto migliorando la 
quantità e la qualità dei servizi esistenti e, al tempo stesso, puntando sulla rinascita delle filiere produttive 
locali e sulla promozione di nuove filiere capaci di assicurare alle produzioni locali l'accesso al mercato. 
 
In questa importante cornice, il lavoro svolto insieme finora non vuole essere vano. Al contrario, l'analisi già 
condotta e questo tentativo di rappresentare punti di vista e visioni individuali in un unico spartito 
prospettico, costituiscono le basi essenziali sulle quali fondare l'elaborazione condivisa di un Master Plan 
locale. 
 
Si tratta dunque di proseguire mantenendo, su queste basi, un punta di vista dal "basso" per poi 
ricongiungerci con maggiore consapevolezza, unione e coerenza ad una strategia regionale e nazionale 
più ampia. 
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Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 
In questo modo potremo avvalerci, ad esempio, del metodo adottato dalla SNAI per la costruzione, in fasi 
di complessità crescenti, di una strategia locale. Ciò che viene considerato dalla SNAI come il documento 
"Preliminare alla definizione della strategia d'area" potrebbe, in tal caso, equivalere a quello che oggi 
proponiamo di redigere come Master Plan per il nostro territorio. Così come anche l’approccio di 
programmazione dal basso tipico del metodo Leader adottato nei Programmi di sviluppo rurale (PSRN) ci 
pare calzante in prevede il coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle zone interessate nella 
definizione e nell’attuazione di strategie locali, nei processi decisionali e nell’allocazione delle risorse e 
dunque un metodo strettamente correlato al rafforzamento dei poteri locali. 
 
Si potrà così iniziare a tradurre le nostre idee guida in quello che auspichiamo possano essere i risultati 
attesi, le azioni e i tempi per perseguirli. Durante questa fase potranno essere coinvolti tutti i soggetti che 
intendono dare il loro contributo alle linee di azione identificate così da immettere nel processo 
competenze specifiche e  risorse. L'attivazione di un partenariato, che possa includere anche attori 
finanziari interessati correderà il Master Plan anche con schede di intervento per ciascun investimento 
previsto e un prospetto finanziario riassuntivo. 
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Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 
SNAI, PSRN, SIPROIMI, Sibater, le disposizioni relative all’agricoltura sociale (legge 141/2015) o meglio 
coesiva, Budget di Salute, legge "Realacci" sui Piccoli Comuni (legge 158 del 2017) sono da considerarsi 
quali misure in grado di generare e/o supportare un Master Plan di sviluppo locale inclusivo, soprattutto se 
attivabili in una filiera di interventi finalizzati in modo integrato e complementare senza sterili 
frammentazioni. 
La visione territoriale in una prospettiva associativa rappresenterà il fattore "leva" fondamentale per 
proseguire in questa direzione. I Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in 
forma aggregata sono il sintomo più evidente dell'esistenza di una maggiore determinazione e forza 
politica oltre che di una più incisiva capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo 
locale. 
Il Master Plan rappresenta quindi lo strumento di assunzione politica di impegni verso strategie condivise 
con il quale si “condivide” la programmazione territoriale e si individuano strumenti e azioni necessari alla 
sua attuazione. 
Si tratta di uno strumento di carattere volontario, non soggetto ad alcuna procedura di adozione e/o 
approvazione; ma ciò non deve escludere affatto - trattandosi di un documento di indirizzo e di un 
approccio partecipativo - che possa essere presentato alla collettività al fine di un coinvolgimento 
realmente attivo di tutti i soggetti interessati afferenti alle comunità locali coinvolte. 36 



Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 

In conclusione, indichiamo di seguito i focus di un possibile Master Plan locale; di fatto, si tratta di 10 punti 
centrali estratti dal lavoro di analisi compiuto finora grazie a tutti voi. 
 
Decalogo per una strategia e un piano di azione locale: 
 
1. Rappresentare un'alternativa possibile alla emarginazione economica e sociale dei grandi poli urbani 
 
2. Guardare oltre i confini attraverso un sistema locale intercomunale, il valore dell'associazionismo 
 
3. Concentrare risorse ed energie per generare nuovo capitale sociale attraverso l'etica della restanza e la 
vitalità dell'azione collettiva, valorizzare legami comunitari della società civile 
 
4. Stringere un nuovo patto sociale con i giovani, le giovani coppie e i loro figli 
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Verso un masterplan locale  
per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli Comuni 

5. Rigenerare l'economia attraverso una riconversione ecologica e rurale e la transizione verso 
un’economia circolare, promuovere l'agricoltura coesiva (terra e territorio, tradizione, sviluppo e 
innovazione) 
 
6. Coltivare la vocazione dell'accoglienza come leva di sviluppo e coesione sociale 
 
7. Aumentare l'integrazione socioeconomica dei migranti e dei gruppi svantaggiati mediante misure 
integrate dei servizi sociali e degli alloggi 
 
8. Rafforzare la connettività digitale 
 
9. Sviluppare una mobilità locale e regionale intelligente e sostenibile 
 
10. Promuovere lo sviluppo sociale, economico ed ambientale integrato mediante iniziative locali 
partecipative 
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Conclusioni 



Un’altra storia possibile 
Quando abbiamo avviato il nostro confronto avevamo chiaro, in verità, solo il punto di partenza. Vale a dire, 
quello di provare ad  affrontare in modo diverso temi remoti che, col passare del tempo e delle stagioni politiche, 
sembravano rimanere inalterati, quindi irrisolvibili, nella loro generale e troppo spesso generica narrazione. 
La realtà delle nostre concrete esperienze raccontava invece un’altra storia possibile. Una storia fatta di 
concretezza, progettualità e di lungimiranza costruita a dispetto di evidenti difficoltà che - come ci siamo detti e 
raccontati –  purtroppo permangono. Non per questo però abbiamo tutti inteso che quelle stesse difficoltà 
possano costringerci ad una condizione nella quale convivere rassegnati.  
Nella nostra esperienza abbiamo ritrovato le condizioni ideali per sperimentare e, soprattutto, per sperimentarci in 
un rapporto nuovo fra Comuni, Terzo settore, Volontariato e Comunità  partendo proprio da quei punti di forza 
che, pur sotto i nostri occhi,  rimanevano in ombra, relegati ad uno stigma rappresentato da sottrazione e 
negatività. Meno servizi, meno trasporti, meno opportunità, meno abitanti, meno tecnologie, meno tutto insomma.  
 “I Piccoli Comuni del Welcome” insieme agli amici del Consorzio “Sale della Terra” - pur essendo attivi da tempo 
nella rete SPRAR - si sono “ri-presentati” uniti ad ANCI con un manifesto politico aperto, a partire dallo stesso 
titolo, e connotato dalle loro specificità, legami, aspirazioni e, soprattutto, dalle loro Comunità. 
Come poi abbiamo visto non si trattava solo di una - pur sempre utile - animazione territoriale sui temi del 
momento bensì un tentativo concreto e ragionato di costruire una strategia locale di sviluppo volta a un welfare di 
comunità quale leva fondamentale di una possibile rinascita, anche ricorrendo a strumenti innovativi di economia 
circolare e sviluppo sociale.  
D’altro canto, il metodo di confronto individuato insieme ad Angelo Moretti, alle amiche e agli amici del Consorzio 
“Sale della Terra”, e utilizzato nel corso delle due giornate di approfondimento è stato esso stesso parte 
dell’esperimento.  
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Un’altra storia possibile 
Adottare una modalità nuova ma, al tempo stesso, riconoscibile, un metodo aperto, paritario attraverso il quale 
garantire la partecipazione effettiva di tutti è stato sicuramente il nostro obiettivo, la nostra sfida. Credo che questo 
sia di fatto avvenuto divenendo così il primo dei contenuti restituiti all’assemblea dei partecipanti. 
Il risultato di questa esperienza non si è limitato alla teoria.  La Fondazione Cittalia ha messo, fin da subito, a 
conoscenza le Commissioni Welfare e Immigrazione di ANCI circa il lavoro fatto insieme a voi e si è assunta 
l’impegno, nel corso di questo anno, di porre un’attenzione particolare alle esigenze dei piccoli Comuni. Lo 
dimostrano già da ora alcuni risultati pratici in tema di accoglienza dei migranti Siproimi e, più generale, in tema di 
Welfare relativamente alle misure per le categorie vulnerabili inedite e sperimentali in tempo di emergenza Covid -19. 
E’ vero, in programma avevamo assicurato anche l’invito dei Sindaci dei Piccoli Comuni del Welcome a partecipare ai 
lavori delle Commissioni, all’organizzazione di una grande iniziativa nazionale come quella degli operatori tenutasi a 
Roma due anni fa. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare l’emergenza su scala mondiale come la pandemia 
che ci investe tutti in modo drammatico. 
E proprio questa emergenza, diffusasi appena poco dopo la nostra esperienza collettiva, ha evidenziato  con ulteriore 
enfasi le storiche carenze strutturali del Paese portando tutti noi a  riflettere anche sul nostro personale stile di vita e 
sul modello sociale che da questo scaturisce. Una responsabilità personale dunque che ne forma una più ampia e 
collettiva. Dovremo  superare questo periodo preparandoci a una necessaria e, secondo me, inevitabile “rifondazione 
sociale” con un maggiore protagonismo delle comunità e di chi, i Sindaci, le rappresentano. Dovremo definitivamente 
abbandonare l’idea di un Welfare riparativo restituendo dignità a quell’idea di Welfare  di comunità che ha assunto, 
nei fatti e proprio in occasione dell’emergenza, una concretezza inaspettata  permettendo di sostenere il gap sociale 
tra “garantiti” (coloro che sono riusciti comunque a mantenere un lavoro, una rendita) e “non garantiti” i quali, anche 
da un giorno all’altro, hanno perso qualsiasi sicurezza economica e sociale quanto più presto possibile da ripristinare.  
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Un’altra storia possibile  
Un modello partecipativo, dunque, che renda tutti cittadini consapevoli del ruolo del Comune e restituisca dignità 
anche a quel partenariato strategico dell’Ente che è il Terzo settore.  
Nella nostra prospettiva questo è solo un primo passo, un primo fascicolo di un più ampio “Quaderno ad anelli”, 
così mi piace definirlo, che andremo a comporre aggiungendo altri “fascicoli” composti insieme coinvolgendo anche 
altri territori, continuando a sperimentare modalità nuove di confronto e condivisione.  
Vedremo insieme come affrontare i prossimi mesi di emergenza proseguendo su questa strada magari anche con 
altre modalità, con tempi ed obiettivi rivisti inevitabilmente alla luce delle nuove esigenze.  
 
Vorrei concludere ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno creduto da subito in questa iniziativa 
offrendo ciascuno il proprio punto di vista, il proprio tempo, la propria visione e passione personale, oltre che 
professionale. E nel farlo vorrei rivolgermi innanzitutto ad Angelo Moretti e a tutti i suoi brillanti colleghi che, solo per 
non dilungarmi, non nomino uno ad uno ma tutti noi sappiamo bene che condividere con loro questo lavoro e' stata 
un'esperienza unica, più che arricchente. 
Ringrazio molto Annalisa Giovannini, Monia Giovannetti e Giuseppe Maria Galeone perché senza il loro 
essenziale contributo metodologico e redazionale questo nostro lavoro non avrebbe avuto lo stesso rigore e 
la stessa cura. Infine un caro ringraziamento va a Camilla Orlandi, Samantha Palombo, Virginia Costa e Claudia 
Rosella che ci hanno accompagnati lungo tutto il percorso con paziente attenzione e mettendo a disposizione la 
loro conoscenza che considero una dote pregiata.	  	  
Un grazie a tutti voi, arrivederci a presto.  
 
Questo è sicuro.  
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Nota metodologica 



Infine, sul metodo... 
Siamo giunti alla fine della prima tappa di un percorso che desideriamo continuare e portare avanti 
insieme nella convinzione che la realtà sia una costruzione sociale, così come le spinte che in essa 
generano cambiamento. 
 
La conclusione di una fase che, con armonicità, si ricongiunge al suo abbrivio. In questa esperienza, 
infatti, il metodo adottato non è stato un mero esercizio tecnico o di stile fine a se stesso. Esso piuttosto è 
il filo rosso che lega il compiersi dell'iniziativa in tutto il suo insieme. 
 
La scelta di essere coinvolti in un momento di reale discernimento sulla connessione tra politiche di 
welfare e politiche di sviluppo nei piccoli comuni, nonché nelle aree rurali, nasce partendo dalla 
consapevolezza che la partecipazione e il confronto veicolano sempre vissuti elaborati o elaborabili, 
pensieri e rappresentazioni identitarie, costruzioni e ricostruzioni della propria comunità. Da qui l'interesse 
per le mappe cognitive e per il loro stretto legame con il pensiero strategico. 
 
Ricorrere alla costruzione e alla rappresentazione di una mappa cognitiva per ogni tema affrontato - sia 
durante il focus group che nella elaborazione di questa sintesi - ha consentito di integrare le conoscenze e 
le visioni comprendendone i concetti chiave e le loro relazioni. 
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Ogni mappa ha consentito di attivare un processo attivo di elaborazione, confronto e valutazione delle idee 
oltre che a sviluppare, come già sottolineato, una riflessione collegata alla fusione delle conoscenze. 
 
Gli schemi cognitivi ci hanno aiutato così ad accedere con maggiore attenzione al linguaggio e ai pensieri 
di coloro che si esprimono sulla realtà che li accomuna e ad esplorarne i confini entro lo spazio delle 
relazioni che si è inteso ritagliare. Tale spazio è occupato dalla rete di relazioni che intreccia sia rapporti 
dettati dall'agire strumentale (ruoli istituzionali, vincoli e norme, etc,) che rapporti dettati dall'agire 
comunicativo dunque dalla medesima appartenenza e dai valori condivisi. 
 
Tramite questo espediente metodologico, ognuno di noi ha partecipato alla "visione del mondo" dell'altro 
consentendo una ricostruzione della riflessione comune direttamente attraverso il pensiero e la voce di 
tutti. L'intenzione dunque è di proseguire replicando lo stesso metodo anche in altre realtà ed occasioni 
mettendo a sistema le analisi che riusciremo a comporre cosi da giungere ad una nuova invenzione 
sociale, ovvero ad una nuova strategia coesiva per i piccoli Comuni. 

Infine, sul metodo... 

"Finché gli uomini possono agire,  
sono in grado di realizzare l'improbabile e l'imprevedibile". 
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Le idee e le proposte che avete letto in queste pagine sono il risultato delle riflessioni nate nell’incontro svoltosi a Petruro Irpino il 23 e 24 gennaio 2020. Il documento è stato redatto da 
Monia Giovannetti, Annalisa Giovannini e Giuseppe Maria Galeone con il contributo di Angelo Moretti e Luca Pacini.  
Il risultato di questo “laboratorio sociale” è stato possibile grazie al contributo di Adele Caporaso, Responsabile Piattaforma Libertà Partecipata,  Alessandro Desiderio, Accoglienza, 
Angelo Moretti, Presidente del Consorzio "Sale della Terra"- Referente della Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Anna Maria Donnarumma, Sociologa e volontaria progetto Sprar/
Siproimi di Petruro Irpino,  Anna Rainone, Direttrice terapeutica Borgo sociale di Roccabascerana,  Anna Serenelli, Psicologa Borgo sociale di Roccabascerana, Antonella Milano, 
Responsabile Sprar/Siproimi di Petruro Irpino, Antonietta Caroscio,  Responsabile SprarSiproimi di Pietrelcina, Armando Orlando, Amministratore Comune di Petruro Irpino,  
Assunta Tropeano, Staff Focus Group Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Camilla Orlandi, Responsabile Dipartimento per l’Integrazione e l’Accoglienza, Gestione 
Immigrazione Anci, Carmela Orlando, Componente Cooperativa di Comunità "La Pietra Angolare" di Petruro Irpino Carmen De Bellis,  Responsabile Area Welfare PTRI con Budget di 
Salute, Carolina Iscaro,  Assistenza Accoglienza Buffet, Claudia Rosella , Ufficio Ricerca e Sviluppo progetti Cittalia, Claudio Masci, Componente Cooperativa di Comunità "La Pietra 
Angolare" di Petruro Irpino, Cosimina Caruso, Vice Sindaco di Castelpoto, Cristina Virgilio,  Comune di Biccari,  Daniela Zarrella, La Casa dei Tatoni di Petruro Irpino,  Danilo 
Travaglione, Segretario Rete dei Piccoli Comuni Welcome,  Ettore Zarrella, Accoglienza,  Federica Gagliardi, Staff Focus Group Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni Welcome,  
Federico Bruno, Accoglienza,  Filomena Costanzo, Responsabile Sprar/Siproimi di Chianche e Responsabile Comparto Agricoltura "Sale della Terra", Francesca Perla, Consigliere 
comunale di Roseto Capo Spulico, Francesco Giangregorio, Direttore amministrativo e Coordinatore delle cooperative di comunità del Consorzio "Sale della Terra",  Gabriella 
Debora Giorgione, Direttore Comunicazione Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Gianpaolo De Siena, Videomaker Rete di Economia Civile "Sale della terra", Gianfilippo Mignogna, 
Sindaco di Biccari, Giorgia Li Castri, Assessore Politiche sociali Comune di Feltre,  Giovanna Zollo, Responsabile Sprar/Siporimi di Roccabascerana e Santa Paolina, Giulia 
Pellizzari, Staff Focus Group Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Giuseppe Addabbo, Sindaco di Molinara, Giuseppe Brescia, Ex Parlamentare, Giuseppe Lombardi, 
Sindaco di Petruro Irpino,  Giuseppe Vergari, Consigliere delegato alla Cultura Comune di Giuggianello, Giuseppe Maria Galeone, Responsabile Ufficio Redazione Web e Produzioni 
Audiovisive Cittalia, Ida Verrilli, Consigliere comunale di Roseto Valfortore, Ilario Capozzi,  Amministratore Comune di Petruro Irpino, Jenny Capozzi, Responsabile Comunicazione 
Comune di Petruro Irpino, Lea Sacco, Assessore Comune di San Giorgio La Molara, Lorenzo Polisena, Amministratore Comune di Petruro Irpino, Luca Benegiamo, Sindaco di 
Giuggianello, Luca Pacini, Direttore Fondazione Cittalia e Responsabile Area Welfare e Immigrazione Anci, Lucia Musumeci, Consigliere comunale di Roseto Capo Spulico,  Lucilla 
Parisi, Sindaco di  Roseto Valfortore, Marco Perfetto, Vice Sindaco di Giuggianello, Mariaelena Morelli, Responsabile Area Immigrazione "Sale della Terra", Mario Russo, Comune 
Roseto Capo Spulico, Matilde Zarrella, La casa dei Tatoni di Petruro Irpino,  Michele Del Vecchio, Assessore Comune di Baselice,  Michele Petraroia,  Ex Vice Presidente Regione 
Molise e Dirigente Cgil,  Monia Giovannetti, Responsabile Dipartimento Studi e Ricerche Cittalia, Don Nicola De Blasio, Direttore Caritas Diocesana di Benevento, Nicola Moccia,  
Presidente Cooperativa di Comunità di Biccari, Paolo Visconti, Presidente Cooperativa di Comunità "La Pietra Angolare” di Petruro Irpino, Pasqualina D’Aria,  Staff Focus Group 
Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Patrizia Peluso, Assessore Comune di Petruro Irpino, Quirino Calandro, Assessore Comune di Petruro Irpino, Rino Ricciardelli, Sindaco 
di Santa Paolina, Roberto Cocca Sindaco di San Marco dei Cavoti,  Roberto Del Grosso, Sindaco di Roccabascerana,  Roberto Zuzolo, Comune di Santa Paolina,  Rosanna 
Mazzia, Sindaco di Roseto Capo Spulico,  Sabino Orlando,  Abitante di Petruro Irpino, Sabrina Autorino, Responsabile Comunità Alloggio "Borgo sociale" di Roccabascerana, 
Samantha Canonico Vice Sindaco di Baselice, Samantha Palombo, Responsabile Dipartimento Welfare Anci, Sonia Capozzi, Staff Focus Group Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni 
Welcome, Teresa Lauto, Staff Focus Group Cittalia - Rete dei Piccoli Comuni Welcome, Ubaldo Mazza,  Zio di Petruro Irpino, Vincenza Visconti,  Assistenza Accoglienza Buffet, 
Vincenzo Iommazzo, Service Audio Video Amplificazione, Virginia Costa, Responsabile Servizio Centrale Sprar/Siproimi, Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto.   
	   
Guarda il video sulle due giornate a Petruro Irpino a questo indirizzo web: https://youtu.be/aYD0MX4c1sE 

Grazie a chi c’era… 
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