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Una comunità ci vuole



4

L’accoglienza delle 

persone migranti in epoca 

pandemica
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Pochi fenomeni nella
storia umana hanno 
modificato la società 
e la cultura come le 
pandemie
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Lo sconvolgimento
prodotto dal «caos» 
mette a nudo priorità 
e valori personali, 
gruppali e sociali
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La pandemia crea una 
situazione straordinaria 
di «policrisi»
prolungata. Ci sono 
diversi modi di 
approcciare una 
situazione di crisi
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Pandemia come «policrisi»: l’effetto sistemico
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Accettare di 

procedere 

nell’incertezza, 

con conoscenze 

parziali e alta

probabilità di 

errore
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La «pazienza» 

ridiventa

un’attitudine, una

psicologia e una 

strategia altamente

contemporanea
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Allenarsi per sostenere 

soglie di sofferenza 

sociale elevate per un 

tempo prolungato, 

mettendo in conto 

insoddisfazioni, fatica e 

rabbia



«Restiamo immersi 

nell’imprevisto. 

Il motivo è semplice: i 

modelli previsionali 

sono deboli a monte 

perché mancano dati 

sufficienti per avere 

risultati affidabili»
(Marzo 2020)



«I miglioramenti sono il

frutto di tentativi, 

esperimenti ed errori che 

portano a risultati 

sostanziali più 

dell’intuizione di un qualche 

solitario talentuoso. 

L'innovazione, dunque, è 

più uno sport di squadra e 

che, soprattutto, da risultati 

con gradualità» 
(Maggio 2020)
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Una nuova stagione del 

Welfare State?
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(Marzo 2021)
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Welfare di Comunità

Prima di tutto un modo di 

vedere il territorio e le 

persone
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CHIARIRE I QUADRI DI RIFERIMENTO

La tradizione di una 

visione «passivizzante» 

del territorio
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o Bisogno \ problema; riceve \ consuma

o Popolazione come «utenza»

o Il centro è il servizio/lo staff

o Potere come potere di acquisto

o Dipendenza \ passività

o Non responsabilità

o Identità eterodefinita

TERRITORIO COME «BACINO DI UTENZA»
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L’emergere di una visione 

«attivizzante» del territorio 

in una nuova generazione di 

politiche e di pratiche

CHIARIRE I QUADRI DI RIFERIMENTO



24

o Risorsa \ capacità \ competenza

o Agisce \ partecipa \ elabora

o Produce \ cambia

o Popolazione come insieme dei cittadini attivi

o Il centro è la comunità

o Potere come potere di produzione

o Autonomia \ autodeterminazione 

o Responsabilità / Identità autodefinita

TERRITORIO COME «ATTORE SOCIALE»



BENESSERE  
SOCIALE

Stato

Mercato

Comunità  
locali

Terzo
Settore



WELFARE

MIX

PUBBLICO PRIVATO

BENI COMUNI





WELFARE

MIXSOLIDARIETÀ

COMUNITÀ
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(24 Marzo 2021)
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L’approccio «situazionale» 

all’accoglienza
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La situazione concreta 

contiene e dischiude 

possibilità e, nel 

contempo, impone limiti e 

regole
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APPROCCIO «SITUAZIONALE»



La condizione di ogni forma di 

efficacia sta nel sapersi articolare 

alla situazione esistente dal suo 

interno per agire con precisione, 

di partecipare alla trasformazione 

accompagnandola
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APPROCCIO «SITUAZIONALE»
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SOCIOGRAMMA ATTORI SOCIALI
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SOCIOGRAMMA ATTORI SOCIALI



1-
ennio.ripamonti@gmail.com

LIBRI PER APPROFONDIRE 


