
lab 1 
comunità ‘socievoli’



Nelle comunità odierne emerge una percezione diffusa che vi sia una di-Nelle comunità odierne emerge una percezione diffusa che vi sia una di-

mensione comune da tutelare, che si esprime di frequente come ‘con-mensione comune da tutelare, che si esprime di frequente come ‘con-

trollo’ di una proprietà. Uno sguardo diverso potrebbe invece spostare trollo’ di una proprietà. Uno sguardo diverso potrebbe invece spostare 

l’accento sulla ‘cura’ di un patrimonio condiviso di beni, spazi e relazioni l’accento sulla ‘cura’ di un patrimonio condiviso di beni, spazi e relazioni 

che dia origine ad un patto tra le generazioni. che dia origine ad un patto tra le generazioni. 

Come le reti di comunità possono essere nuovamente impegnate nell’at-Come le reti di comunità possono essere nuovamente impegnate nell’at-

tenzione ai più vulnerabili: anziani, persone sole, bambini e ragazzi? tenzione ai più vulnerabili: anziani, persone sole, bambini e ragazzi? 

I beni a disposizione della collettività, nel loro essere pubblici, sono spes-I beni a disposizione della collettività, nel loro essere pubblici, sono spes-

so vissuti come “di nessuno”. Farli tornare “beni di tutti” potrebbe ripor-so vissuti come “di nessuno”. Farli tornare “beni di tutti” potrebbe ripor-

tare la riflessione sul valore della solidarietà, passando dagli oggetti alle tare la riflessione sul valore della solidarietà, passando dagli oggetti alle 

persone e alle relazioni. persone e alle relazioni. 

In che modo il coinvolgimento della comunità, in tutte le sue componenti, In che modo il coinvolgimento della comunità, in tutte le sue componenti, 

può rafforzare questa propensione alla ‘cura’ e allo sviluppo di circuiti può rafforzare questa propensione alla ‘cura’ e allo sviluppo di circuiti 

virtuosi? Su quali bisogni, interessi e beni?virtuosi? Su quali bisogni, interessi e beni?

comunità ‘socievoli’comunità ‘socievoli’
verso una cura di comunitàverso una cura di comunità

________________________________________________________________________________________
calencalendario incontridario incontri

1 settembre 20201 settembre 2020
15 settembre 202015 settembre 2020

i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30
presso la sede della Fondazione Manodoripresso la sede della Fondazione Manodori

Palazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio EmiliaPalazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio Emilia

________________________________________________________________________________________
  
  


