
La pandemia, rarefacendo le relazioni sociali, ha fatto emergere La pandemia, rarefacendo le relazioni sociali, ha fatto emergere 
ulteriori vulnerabilità mettendo a dura prova la tenuta psicologi-ulteriori vulnerabilità mettendo a dura prova la tenuta psicologi-
ca di persone di tutte le generazioni. Alla luce di questo, occorre ca di persone di tutte le generazioni. Alla luce di questo, occorre 
ricostruire nuove abitudini e rigenerare prospettive in grado di ri-ricostruire nuove abitudini e rigenerare prospettive in grado di ri-
attivare condizioni che favoriscano l’implementazione di contesti attivare condizioni che favoriscano l’implementazione di contesti 
relazionali e di promozione della socialità. relazionali e di promozione della socialità. 
Si tratta allora di ripartire insieme come comunità attraverso per-Si tratta allora di ripartire insieme come comunità attraverso per-
corsi in grado di costruire alleanze nuove tra persone, generazioni, corsi in grado di costruire alleanze nuove tra persone, generazioni, 
comunità e territori.comunità e territori.
Questa linea di azione invita alla collaborazione tra pubblico e pri-Questa linea di azione invita alla collaborazione tra pubblico e pri-
vato sociale per allestire, ripensare e far rivivere luoghi fisici, ma vato sociale per allestire, ripensare e far rivivere luoghi fisici, ma 
soprattutto relazionali, in grado di rispondere a questi bisogni, te-soprattutto relazionali, in grado di rispondere a questi bisogni, te-
nendo presenti alcuni aspetti: nendo presenti alcuni aspetti: 

LUOGHI ED ALLEANZE PER IL WELFARE

che le relazioni possono essere vivificate, ad esempio valo-che le relazioni possono essere vivificate, ad esempio valo-
rizzando l’apporto dei soggetti che intrattengono relazioni rizzando l’apporto dei soggetti che intrattengono relazioni 
quotidiane con un numero elevato di abitanti di un luogo (i quotidiane con un numero elevato di abitanti di un luogo (i 
cosiddetti ‘pivot’, antenne di prossimità, ovvero persone già cosiddetti ‘pivot’, antenne di prossimità, ovvero persone già 
attive in un territorio stimolate a volersi connettere tra loro attive in un territorio stimolate a volersi connettere tra loro 
per generare nuove iniziative)per generare nuove iniziative)

che il progetto può essere realizzato con diverse gradazioni di che il progetto può essere realizzato con diverse gradazioni di 
intensità, ad esempio partendo da una ricognizione del conte-intensità, ad esempio partendo da una ricognizione del conte-
sto per arrivare alla progettazione di uno specifico intervento sto per arrivare alla progettazione di uno specifico intervento 
fino all’avvio della realizzazione di alcuni progetti comuni in fino all’avvio della realizzazione di alcuni progetti comuni in 
aree diversearee diverse

che si possa connettere l’aspetto estetico con quello sociale, che si possa connettere l’aspetto estetico con quello sociale, 
valorizzando e riallestendo luoghi o aree depauperati. Questo valorizzando e riallestendo luoghi o aree depauperati. Questo 
significa intervenire sia sull’arredo del contesto che sulle rela-significa intervenire sia sull’arredo del contesto che sulle rela-
zioni tra le persone che lo abitano.zioni tra le persone che lo abitano.


