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L’associarsi 
in quartiere
dei mondi migranti

L'esperienza associativa 
è la via scelta da 
molti mondi migranti 
per radicarsi nei 
microterritori in cui 
abitano. Un'esperienza 
capace di tener viva la 
propria origine e, allo 
stesso tempo, di fare da 
ponte con la comunità 
d'approdo. Fino a 
produrre insieme beni 
di territorio accessibili 
a tutti, in nome della 
comune umanità.

A cura di
Lucia Bianco, Viola Poggi

4
abitare plurale

Un «manifesto» per la città di tutti
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1 / La rete è nata attraverso progettualità portate avanti da 
15 anni dal Gruppo Abele, dalla Rete delle Case di quartiere, 
dalla Città di Torino e negli ultimi anni dal Centro servizi per 
il volontariato Vol.to, che ha costruito momenti di auto-
riflessione attraverso i progetti FAMI MultiAzione «InterAzioni 
in Piemonte» e FAMI IMPACT «InterAzioni in Piemonte2» 
con capofila la Regione Piemonte. Per informazioni: 
piemonteimmigrazione.it. 
Durante l’emergenza Covid, inoltre, dalla collaborazione 
tra la Città e una rete di trenta associazioni, per la maggior 
parte formate da cittadini e cittadine di origine straniera, è 
stata formalizzata la nascita della «Rete Torino plurale». 

L a diffusione del Covid 
sui territori ha aggrava-
to le disuguaglianze e i 

molti problemi sanitari e sociali 
preesistenti, ma ha contribuito 
anche a risvegliare e mobilitare 
risorse sopite di responsabilità e 
creatività sociale. Ha portato, inol-
tre, all’emergere, di nuove proget-
tualità attraverso processi di ibri-
dazione e collaborazione tra attori: 
a livello orizzontale anzitutto con 
inediti tessuti reticolari e a livel-
lo verticale poi con convergenze 
spesso sorprendenti tra cittadini 
e istituzioni locali. 

Per certi versi si è realizza-
to quanto affermato da Miguel 
Benasayag quando osservava che 
dentro una sofferenza dirompen-
te (come anche dentro una gioia 
esaltante) nascono, anche nei 
luoghi più degradati, dei nuovi 
organismi sociali viventi che hanno 
attraversato la crisi del loro tempo 
e si stanno reinventando a livello 
immaginativo, progettuale e ope-
rativo.

Un triplice contributo
al vivere di tutti

Così è successo anche dentro la «rete» che si è con-
solidata negli anni tra associazioni di cittadini e cit-
tadine di origine straniera a Torino, facendo propria 
l’istanza del partecipare attivo e consapevole alla vita 
della città, più da vicino dei quartieri (1). 

Al lavoro di tali associazioni negli scorsi anni e 
alla loro esperienza nel periodo della pandemia sono 
dedicate queste pagine, che lasciano intravedere ine-
dite possibilità di convivenza tra mondi plurali con 
lo sguardo volto a un futuro umanizzante per tutti. Il 
loro esserci da cittadini attivi nei micro territori per 
produrre «beni comuni» si è infatti intrecciato negli 
anni con quello dei diversificati attori sociali, cultura-
li, artistici, economici, per lo più con il sostegno delle 
ammistrazioni locali e, più da vicino, di realtà come le 
«Case del quartiere», il Gruppo Abele e altre associa-
zioni storiche della città con la loro sensibilità sociale, 
culturale, etica e politica a tutela dei diritti di tutti.

Ed è dentro questo humus che le associazioni di 
cittadini e cittadine di origine straniera si sono svi-
luppate, muovendosi in una triplice direzione: 
• l’urgenza del fare attivo e collaborativo, creativo e 
responsabile, a partire dai bisogni dei cittadini pro-
venienti dai loro Paesi d’origine, ma non solo; 
• l’interesse a fermarsi per ripensare al proprio inter-
no e dentro i quartieri il lavoro che stanno facendo 
per prendere parola e narrare il loro punto di vista su 
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questioni che le vedono protago-
niste, per poi trarne indicazioni di 
senso e prospettiva; 
• infine la consapevolezza diffusa 
dell’importanza del proprio ruolo 
di cittadinanza attiva utilizzando 
le intuizioni e le competenze accu-
mulate per animare il dialogo poli-
tico cittadino rispetto alla capacità 
di fare spazio al protagonismo dei 
nuovi cittadini.

Questa triplice direzione di la-
voro ha visto molte associazioni 
mettersi in gioco dentro i quar-
tieri nel momento in cui la fatica 
legata al virus ha cominciato a 
farsi sentire. 

In un primo momento ogni 
associazione si è messa in azione 
con generosità, senza attendere 
indicazioni dall’alto, ovunque le 
domande incalzassero, da chiun-
que provenissero, non importa di 
quale lingua o colore, fede o reli-
gione, anche se non sempre è stato 
«spontaneo» aprirsi a mondi fino 
a quel momento guardati con di-
stacco e diffidenza, fino a scoprire 
e condividere poi la comune uma-
nità. Da qui l’impegno per i pacchi 
viveri, per il disbrigo di pratiche 
amministrative, per la prossimi-
tà quotidiana a chi era chiuso in 
casa, in quarantena, per le raccolte 
fondi per dare sostegno a situazio-
ni drammatiche. 

Tutto questo con una reticola-
zione continua tra mondi diversi 
dentro i territori.

Ben presto, infatti, le associa-
zioni hanno preso atto, nella con-

cretezza del quotidiano, che far fronte ai problemi 
richiede sempre nuove alleanze con i mondi attivi 
nei quartieri e con le stesse istituzioni pubbliche 
locali, fino a uscire dall’autosufficienza del «fai da 
te» e percepire che ponendosi a servizio di tutti si 
esercitava una responsabilità pubblica. E che quindi 
la loro azione può diventare espressione di autentica 
politica dal basso: un welfare attivo.

Soste di pensiero
dentro e oltre il Covid

Un enorme lavoro, quello ora accennato, che per 
costruire sviluppi futuri inediti e di maggiore pro-
tagonismo aveva bisogno di essere riconosciuto e 
di trovare spazi in cui passare dalla narrazione alla 
presa di coscienza dei processi in atto e delle inedite 
possibilità. 

Questo è potuto avvenire, grazie a quanto semi-
nato negli anni, investendo in un percorso condiviso: 
dandosi il tempo di rileggere e rielaborare quanto 
stava emergendo rispetto al proprio essere coinvol-
ti in situazioni di estrema fatica sociale, ma anche 
mettendo a punto intuizioni e pratiche generatrici di 

Con la pandemia si è 
resa visibile la presenza 
delle associazioni di 
persone di origine 
straniera. Un esserci
da cittadini attivi nei 
micro territori, per far 
fronte ai problemi 
di tutti in una logica 
di reti e alleanze. 
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trasformazione del piccolo-grande mondo in cui si 
vive. Con una sempre più nitida certezza che il futuro 
locale ha bisogno delle cure di tutti, a livello materiale e 
soprattutto immateriale. È dalla fiducia e dalla spe-
ranza, dalla solidarietà e dalla giustizia che passa il 

Siamo invisibili. Tutto ciò che ab-
biamo fatto in questo periodo, con 
le poche risorse che abbiamo e 
con tanto impegno volontario, ci 
riempie di orgoglio e di gioia. Pen-
siamo però che nessuno lo abbia 
saputo. Oggi se non si è visibili non 
si esiste. Ci piacerebbe che le istitu-
zioni riconoscessero maggiormen-
te il nostro ruolo e dessero visibilità 
al nostro impegno per il bene della 
comunità. Ci piacerebbe che ve-
nisse riconosciuto come anche noi 
svolgiamo un ruolo pubblico. Que-
sto ci aiuterebbe a rompere tanti 
stereotipi su di noi.

Raggiungere tutti. Per molti di noi 
imparare bene l’italiano è diffici-
le, e le nostre associazioni hanno 
cercato di raggiungere tutti con 
informazioni, sostegni e anche aiuti 
concreti. Ma il problema non è solo 
la lingua, ma anche le relazioni con 
gli altri, la conoscenza del territorio 
e dei servizi disponibili. Noi pensia-
mo e abbiamo dimostrato di poter 
fornire alla città in cui viviamo un 
aiuto per non lasciare indietro nes-
suno.

Fare rete tra associazioni. Ogni 
volta che ci incontriamo ci ren-
diamo conto della ricchezza di cui 
ciascuno di noi è portatore, e que-
sto ci fa venire voglia di conoscerci 
meglio e di fare più rete. La rete fra 
di noi, con le istituzioni e anche con 
tante altre associazioni e realtà ita-
liane, è stata in questo periodo uno 
strumento concreto per aiutare 
le persone in difficoltà, ma anche 
per crescere e far sentire la nostra 
voce. L’unione e la conoscenza re-
ciproca sono fondamentali per 
rafforzarci e far valere i nostri diritti.

futuro. Dall’essere finalmente tutti 
cittadini nell’avventura sempre 
inedita di costruire comunità nei 
territori.

Di questo lavoro di elabora-

BOX
NoN Si toRNa Più iNdietRo
Un «manifesto» delle associazioni 
di origine straniera oltre la pandemia

Come associazioni di migranti, presenti nei quartieri 
di Torino, siamo convinte che dopo l’esperienza vissu-
ta nel nostro esserci da cittadini consapevoli e attivi 
nell’attraversamento della crisi provocata dalla pan-
demia non si possa più tornare indietro, non si debba 
tornare a fare quello che si faceva prima. Dobbiamo 
andare avanti, insieme. 
Ecco i punti emersi da questa riflessione che vorrem-
mo sottoporre all’attenzione di tutti.

Siamo tutti umani. La pandemia è brutta, ma ha pro-
mosso anche fratellanza e solidarietà. Ha rotto barrie-
re e muri. Tutti ci siamo messi in gioco per rispondere 
alle necessità delle persone che incontravamo, senza 
tener conto della loro provenienza. Si è sperimentato 
un abbassamento degli stereotipi che dividono italia-
ni e migranti. Non sempre e non dappertutto, ma è un 
percorso che deve continuare.

Siamo qui non solo per prendere, ma anche per 
dare. Noi siamo stati accolti dagli italiani. Ora e con 
la pandemia è arrivato il momento di restituire! Molti 
vedono noi stranieri come persone che vengono per 
portare via qualcosa agli italiani. Questa situazione 
difficile speriamo abbia dimostrato a tutti come noi 
siamo venuti dai nostri Paesi non solo per prendere, 
ma anche per dare e per essere parte attiva della co-
munità in cui viviamo. Vorremmo che, da ora in poi, 
non si parlasse più di lavorare per le associazioni e le 
comunità dei migranti, ma con. 

italiani soli. Incontrando molti italiani soli e in diffi-
coltà, soprattutto anziani, abbiamo spesso pensato 
che le nostre associazioni, che molti definiscono «di 
comunità», siano state in questo periodo difficile un 
punto di riferimento importante per essere meno soli 
e per trovare appoggio e aiuto. Abbiamo percepito, 
a volte, il disagio degli italiani a farsi aiutare da noi. 
Ma pensiamo sia un’esperienza straordinaria che ci 
ha fatto sentire tutti sulla stessa barca e solidali e che 
i ruoli si possono cambiare e intercambiare.
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zione culturale, attraverso innumerevoli occasioni 
di dialogo tra associazioni di cittadini e cittadine 
di origine straniera, operatori professionali, realtà 
del Terzo settore, rappresentanti delle istituzioni, è 
espressione anzitutto il «manifesto» (vedi Box) che ora 
le associazioni offrono per una pubblica discussione 
a livello locale e nazionale. 

Di questo lavoro sono anche espressione le pagine 
successive, dedicate a «come» accompagnare questo 
processo di lavoro insieme alle micro associazioni 
che, più di ieri, si sentono parte viva, non più ospiti 
ma finalmente cittadini consapevoli e attivi, di una 
città che cerca la collaborazione dei mondi migran-
ti, nella convizione che dai problemi non si può che 
«sortire insieme» e dunque riconoscendo le associazioni 
fra cittadini e cittadine di origine straniera come attori 
di comunità.

Come apprendere tutti 
un’inedita convivenza

Il lavoro tra le associazioni, nel prendere forma del 
«manifesto», ha portato a soffermarsi su come tradur-
re quanto affermato dentro un orizzonte di lavoro 
(che interroga il compito degli operatori sociali, non 

All’elaborazione del «manifesto» hanno 
collaborato le associazioni e i gruppi 
Acfil, AFM, AST, Bendula, Donne Africa 
Sub Sahariana e seconde generazioni, 
Flor de Cheiro, Esperto, Forum Africane-
Italiane, Frantos, Gomiv, Lumina, Madri 
di quartiere, Maliani Torino, Mosaico, 
Moschea Mohamed VI, Orpetu, 
Progetto Rescue!, San Lorenzo dei 
Romeni, Terra e Pace, Zhi Song. 

essere risorsa per la città. Durante la pandemia ab-
biamo capito che dovevamo uscire di più sul territo-
rio e offrire dei servizi anche a chi non era socio della 
nostra associazione. Abbiamo cominciato a parlare 
molto di welfare generativo, empowerment di comu-
nità e volontariato della rete. Abbiamo capito cosa 
vuol dire essere una comunità ed essere una risorsa 
per la città. Ci siamo aperti agli altri servizi che dob-
biamo guardare con fiducia. Siamo stati interpellati 
molto da persone in difficoltà le cui richieste erano 
molteplici (cibo, soldi, sostegno emotivo e legale). Ci 
siamo sentiti forti insieme agli altri. Eravamo impre-
parati, come tutti, ma anche pronti a impegnarci e 
a imparare. La pandemia ci ha fatto apprendere un 
altro metodo di lavoro. 

il ruolo delle istituzioni locali. Partiamo da una meta-
fora: ognuna delle nostre associazioni rappresenta i 
fili che costituiscono la trama e l’ordito del telaio, ma 
spesso localmente manca chi fa il telaio. Come fac-

ciamo a realizzare il tessuto senza 
telaio? In questi mesi abbiamo vi-
sto le istituzioni per come ci piace-
rebbe: molto presenti e protagoni-
ste. Come potrebbero continuare 
a essere quel telaio che sostiene il 
tessuto sociale che stiamo contri-
buendo a costruire?

meno che delle istituzioni cittadi-
ne) e insieme di attivazione della 
vita nei quartieri. Riprendiamo 
alcuni snodi su cui si è più volte 
riflettuto, con particolare attenzio-
ne alla riformulazione del lavoro 
delle organizzazioni sociali e degli 
stessi operatori. In un tempo in cui 
spesso si sottolinea solo il dramma 
dei migranti e i problemi che dalle 
migrazioni insorgono, fare cultu-
ra è anzitutto volgere lo sguardo 
alle situazioni in cui gli stessi mi-
granti, non da soli, sono portatori 
di segnali di futuro per tutti dentro 
l’attuale incertezza, vulnerabilità, 
precarietà.

Andare alla ricerca di segnali 
di futuro è impresa possibile solo 
se ci si percepisce in ricerca «tra» 
mondi, facendo spazio alla capaci-
tà di molte realtà formate da cit-
tadini provenienti da altri Paesi 
di radicarsi nel territorio, dando 
luogo a processi di costruzione di 
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nuove abilità, nuove prospettive di 
vita personale e familiare, nuove 
convivenze e «ibridazioni» tra 
mondi culturali, nuove logiche di 
sviluppo economico e lavorativo. 

L’associazionismo
laboratorio di futuro
Definiamo «associazionismo» 

l’insieme variegato di esperien-
ze di ricercatori e tessitori di futuro 
formate da italiani, italiani e stra-
nieri insieme o stranieri soltanto. 
Immergersi in questo mondo non 
è dimenticare le contraddizioni 
che attraversano la società a livello 
macro e micro.

Molti italiani (non la maggio-
ranza...) attraversano difficoltà 
economiche e lavorative, socia-
li e culturali, vedono un futuro 
sempre più precario e vivono con 
diffidenza chi viene da altri Paesi. 
Media ipocriti in cerca di consen-
so hanno contribuito a far leva su 
queste difficoltà e a raccontare 
gli immigrati come «occupanti» 
e «concorrenti», a volte «nemici», 
dando luogo a pregiudizi e chiu-
sure reciproche. Al punto che le 
persone provenienti da altri Paesi 
rischiano di percepirsi espropriate 
della loro storia e cultura, con il 
rischio di autoconfinarsi per ge-
nerazioni dentro enclave protetti-
ve, in realtà mortifere per le loro 
energie, in particolare per quelle 
dei più giovani. 

Un esempio sono alcune asso-
ciazioni di «comunità», nate per 
permettere alle persone prove-

nienti da uno stesso Paese di incontrarsi, fare memo-
ria della propria cultura e delle proprie tradizioni con 
le «seconde generazioni» che quei Paesi a volte non 
hanno mai conosciuto, creando uno «spazio sospeso», 
chiuso ai rapporti con il territorio. Ma ogni sistema 
chiuso, lo sappiamo, tende alla morte. 

L’indicazione emersa nel dialogo tra le associa-
zioni è di ripartire dal territorio, ponendo al centro 
l’attivazione di luoghi incubatori di futuro in cui «fare 
insieme». In tal senso l’emergere dentro la crisi di 
soggetti sociali locali, piccoli ma significativi (in 
quanto hanno mostrato di saperla attraversare con 
invenzioni sorprendenti, aprendosi a «gemmazioni» 
di reti inclusive trasversali alle appartenenze sociali 
e alle provenienze geografiche e culturali, pronte a 
convergere per produrre beni comuni), rappresenta 
una promessa di rinnovata vita locale. 

La presa di coscienza 
di sé in «questo» mondo
Tutto questo porta a volgere lo sguardo a quello 

che possiamo chiamare, con un termine da appro-
fondire, il «protagonismo sociale» delle aggregazioni 
formali e informali di cittadini e cittadine di origine 
straniera, con le quali è importante – come operatori 
sociali – «sostare» per comprendere – alla luce di una 
comune tensione al vivere, convivere e produrre al-
trimenti – «verso dove» andare. Con l’assunto che gli 
intrecci tra diversità sono fonte di stimoli per andare 
oltre le contraddizioni del nostro tempo, ma anche 
per dare forma alle attese diffuse, con circolarità di 
tipo orizzontale – tra reticoli associativi in ambito 
sociale e culturale, artistico e ludico, imprenditoriale 
ed economico – e insieme di tipo verticale tra le varie-
gate forme associative e le istituzioni democratiche 
nei territori – nell’intento di collaborare per dotare le 
comunità di beni a cui tutti possano accedere.

Nel dialogo è emersa la convinzione che è pos-
sibile affrontare la complessità e drammaticità del 
vivere solo se ciascuno non si chiude nella propria 
solitudine individuale e gruppale, perché il salto verso 
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esperienze di territorio, riconoscersi tra gruppi e 
darsi la parola, rielaborare le suggestioni emergenti 
nel «fare assieme» fino a rimettere in discussione le 
pre-comprensioni e le diffidenze reciproche che bloc-
cano sul nascere le chance di arricchirsi qui e ora con 
la pluralità dei punti di vista. 

Le micro esperienze partecipative, se da una 
parte sono momenti intensi di apprendimenti emo-
tivi, mentali e operativi, dall’altra fanno spazio a una 
nuova percezione della vita quotidiana, intessuta di 
sguardi e di saluti, telefonate per scambiarsi infor-
mazioni e aiuti concreti a chi è in difficoltà, incontri 
e riconoscimenti, ricette culinarie e chiacchierate al 
bar, premure nel portare a casa la spesa di chi è anzia-
no e apertura delle case ai figli degli altri. Un tessuto 
di mutualità e piccoli gesti solidali che trasforma la 
qualità della vita quotidiana aprendo a impensate 
«comunanze». 

Ci sono scoperte che possono avvenire solo disten-
dendosi insieme dentro la vita quotidiana, anzi molte 
trasformazioni importanti nelle relazioni tra persone 
e tra gruppi avvengono proprio in questo spazio-tem-
po. Ecco quel che c’è di nuovo nell’esperimento su 
cui stiamo riflettendo: lo «spazio quotidiano» che le 
associazioni di cittadini e cittadine di origine stranie-
ra hanno occupato per contribuire al bene di tutti e 
che oggi viene loro riconosciuto.

La mutualità,
argine all’autosufficienza
Il nodo è riuscire ad allestire condizioni di empa-

tia e dialogo dove incrociare le storie di persone che 
vengono da altri Paesi con le storie di altre persone 
sullo stesso territorio, fino ad alleggerire e a volte a 
superare i problemi attraverso dinamiche di recipro-
cità, dunque con forme di mutualità a piccolo raggio. 
Nessuno è autosufficiente. Nessuna persona in soli-
tudine e nessun gruppo da solo afferra del tutto verso 
dove incamminarsi oggi. 

È importante scommettere dentro le comunità su 
mutualità mobilitanti le risorse di singoli e gruppi, fino 
a intravedere nuove forme di vita collettiva e aprirsi a 
un «futuro altro» da quello esistente, facendo leva sulle 

il futuro avviene in forme reticolari 
in cui ognuno può percepirsi ri-
conosciuto e socialmente utile. 
In altre parole, è dentro legami 
territoriali autentici, tra senso di 
appartenenza locale e coscienza di 
autonomia, che ognuno può ritro-
vare parola sul vivere e proiezione 
sul futuro. Fino a tessere mappe 
concettuali che mettono in discus-
sione le relazioni di potere dentro 
i territori e orientano a progettare 
e agire insieme per dare forma a 
beni comuni.

Nell’intreccio di legami, parole 
e azioni, uomini e donne in una 
comunità possono così giungere 
a una singolare presa di coscienza 
di sé dentro la presa di coscienza 
del mondo, assumendo problemi e 
desideri, sogni e progetti realizza-
bili in una comunità. Presa di co-
scienza in cui non contano i luoghi 
di nascita, ma il cammino che si 
fa insieme, dove ognuno si trova 
sollecitato ad appassionarsi alla 
vita qui e ora e ad averne cura in 
tutte le sue forme. Fino a ritrovare 
– o a provare per la prima volta – 
felicità nello sperimentarsi utili a 
co-costruire beni accessibili a tutti 
e dunque a piantare semi di solida-
rietà, prim'ancora di giustizia. Ben 
sapendo tutti che i percorsi sono 
sempre fragili e da accompagna-
re e c’è un «prezzo» da pagare in 
termini di generosità e impegno.

L’immersione insieme 
nella vita quotidiana
Dunque il nodo cruciale è fare 
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«conquiste collettive» che fin da ora si stanno facendo. 
Per certi versi, l’incontro con altre culture è un 

modo per portare alla luce e condividere le ricchezze 
dei territori, sconfinando oltre le appartenenze e mai 
dimenticando le ingiustizie persistenti. E soprattutto 
è un modo per giungere a inedite sintesi sociali e cul-
turali che rilanciano la progettualità di un territorio, 
tessendo nuova vita in tutte le sue forme: sociali e 
culturali, economiche e politiche. 

Quale sostegno 
alla naturale generatività?

Ogni territorio è per se stesso generativo, perché 
esprime le potenzialità di una ricerca umana inesau-
ribile. Eppure la generatività delle reti e delle asso-
ciazioni dentro un territorio può affievolirsi, alimen-
tando sacche di solitudine, insensibilità, ansia, paura. 

La responsabilità
di stare sulla soglia
Fare affidamento solo sulla naturale disposizione 

alla generatività – con quel che comporta in termini 
di atteggiamenti e competenze, di ideazione e orga-
nizzazione – può essere disabilitante per la vita in 
comune, soprattutto quando le fatiche del vivere in-
ducono atteggiamenti di chiusura fra gruppi. 

La cura del generare chiede pertanto che qualcuno 
– singolo o organizzazione –, a titolo professionale o 
come scelta informale, sosti sulla soglia tra il dentro 
e il fuori (di un’associazione, un gruppo, una rete di 
comunità), assumendo così una funzione animati-
va. Sostare nella posizione «dentro-fuori» evita che i 
soggetti del territorio si chiudano nella propria storia 
o irrigidiscano la propria narrazione del vivere. In 
altre parole, la generatività naturale non è sufficiente 
se non ci sono organismi professionali in grado di 
mettere in gioco competenze plurali su tempi medi 
rispetto alle dinamiche dell’abitare tra mondi locali.

Del resto nei territori le risorse spesso sono dor-
mienti, allo stato potenziale. Solo se qualcuno le 

convoca e lavora per bonificare 
terreni comuni in cui riconoscersi, 
esse possono divenire feconde. Di 
conseguenza, la presenza formale 
e informale di organizzazioni e 
operatori in funzione attivante è 
spesso la forza motivante che per-
mette a tutti di fermarsi e prender-
si una pausa, alimentare pensieri 
ed emozioni, tessere luoghi leggeri 
abitabili, avviare azioni condivise, 
apprendere dalle esperienze.

La leggerezza di alcuni 
hub territoriali 
In tal senso diventa essenziale 

anche attivare luoghi non pubblici 
e non privati ma «comuni», veri e 
propri «hub territoriali» pensati e 
animati con il contributo di uomi-
ni e donne di culture diverse, dove 
ognuno possa apportare i propri 
saperi e intrecciarli con quelli 
delle altre reti sociali e culturali, 
aggregative e politiche. Spazi sui 
territori sempre da ritessere alla 
luce della loro storia e della ric-
chezza che viene dal passato, ma 
guardando a un futuro complesso, 
che può farsi minaccioso se non si 
ripensano le rotte dello sviluppo, 
da quello locale a quello globale, 
andando a scoprire e valorizzare 
i segnali di futuro, i «temi genera-
tori» attivi nel presente.

Si impone un intenso lavoro di 
animazione delle comunità locali 
che porti a dare slancio agli «spazi 
comuni», in modo che i diversi 
mondi socioculturali che abitano 
un territorio si percepiscano con-
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vocati e valorizzati nei loro saperi, 
potenziati nel sentirsi al lavoro per 
le sorti del proprio territorio e del 
mondo intero, ricercando strade 
e pratiche che, anche in piccoli 
e singolari esperimenti, possono 
essere «anticipi di futuro».

In fondo, è vero che il futuro 
può nascere ovunque, ma più fa-
cilmente là dove molteplici apporti 
culturali si co-attivano in esperi-
menti che hanno valore universale.

Lo svelamento del 
potere degli operatori 
D’altra parte è innegabile che 

anche le organizzazioni con un 
ruolo di animazione a fianco 
di cittadini provenienti da altri 
Paesi possano cadere in relazioni, 
ragionamenti e azioni viziate da 
pregiudizi sociali e culturali che 
sottendono un approccio esclu-
dente verso le molteplici forme 
di convivenza su un territorio, so-
prattutto là dove le povertà hanno 
a che fare con sostanziali emargi-
nazioni e ingiustizie. 

I pregiudizi possono insinuarsi nei linguaggi e 
negli atteggiamenti non solo di molti cittadini, ma 
anche delle organizzazioni professionali e dei loro 
operatori che non accettano di svelare le forme di 
potere che si auto-attribuiscono più o meno velata-
mente, la loro tacita pretesa di dominio culturale, il 
loro farsi assertivi al punto da non lasciare spazio 
alla parola dei cittadini di altri Paesi perché chiusi 
in approcci paternalisti e maschilisti verso le donne 
delle diverse culture. 

Spesso sono gli operatori e le operatrici a parlare 
«a nome loro», a pretendere di essere la loro voce 
senza attendere il loro punto di vista, fino ad alimen-
tare relazioni animate sì da benevolenza, ma dall’alto 
verso il basso; quando invece molti problemi potreb-
bero alleggerirsi o risolversi dentro climi ambientali 
rispettosi, relazioni paritarie in gruppi informali di 
auto-aiuto o reticoli territoriali dove possa emergere 
la capacità di resilienza di ognuno fino a esprimere 
cura reciproca.

Un dialogo intenso
sulle scelte politiche
C’è un ulteriore nodo che va sottolineato. Ogni 

protagonismo sociale e dunque associativo si pone 
in gioco su un territorio non solo in relazioni a livello 
orizzontale, ma anche verticale, interagendo con le 
pubbliche istituzioni, i servizi sociali ed educativi, i 
mondi dell’economia e della cultura. 

In particolare gli scambi verticali aprono (o do-
vrebbero aprire) a plurali dialoghi progettuali sulle 
condizioni di abitabilità di quartieri e città anche per 
chi proviene da altri Paesi, sulle forme dignitose di 
lavoro per liberare persone e famiglie dalla povertà. 

A questo livello è importante il ruolo mediatore 
del Terzo settore. Se da una parte le sue organizza-
zioni non possono sostituirsi alle organizzazioni di 
cittadine/i di origine straniera nel dialogo con le isti-
tuzioni, dall’altra sono chiamate ad allestire le condi-
zioni perché il riconoscimento e il dialogo possano 
svilupparsi, senza negare mai le «chiusure» in atto. 

Ci aspetta un intenso 
lavoro di animazione 
delle comunità locali, 
in modo che i diversi 
mondi socioculturali 
che le abitano 
si percepiscano 
valorizzati nei loro 
saperi, potenziati nel 
sentirsi al lavoro per 
le sorti del proprio 
territorio.
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Ancora una volta, è dai territori che occorre ripar-
tire e dall’attivazione locale di percorsi che facilitino 
l’aprirsi a legami di riconoscimento tra diversità, la 
tessitura di nuove parole intrise di esperienza, l’or-
ganizzazione di azioni partecipate per produrre beni 
comuni.

Il lavoro tra culture
per immaginare futuro

Quanto detto è possibile se si fa riferimento alla 
dignità e ricchezza di ogni cultura in quanto originale 
forma di vita per affrontare le fatiche e i «sogni» del 
nostro tempo. Ricchezza di ogni cultura, in questa 
prospettiva, non è autosufficienza: nessuna può ba-
stare a se stessa, nessuna è senza limiti. Solo il ricono-
scersi e valorizzarsi reciproco, investendo sulle pos-
sibilità nascenti, permette a ogni cultura di evolversi. 

Ma questo chiede a tutti, per l’oggi e per il domani, 
un supplemento di immaginazione, consapevoli che 
siamo assediati da problemi che spesso non lasciano 
intravedere vie di uscita. Solo l’immaginazione per-
mette di cogliere futuro dentro quel che sta nascendo 
e dentro quel che potrebbe nascere. 

Allenare l’immaginazione e il pensiero costruttivo, 
intraprendere azioni collettive creative e partecipate, 
dialogare in modo serrato tra mondi che non vedono 
a sufficienza l’originalità di ogni uomo e donna, di 
ogni cultura e fede religiosa, chiedono di fare spazio 
da un lato alle attività di tipo artistico (dalla festa con-
viviale alla danza, dalla pittura alla musica…), a patto 
che siano percorsi co-costruiti in modo partecipato, 
non forme nuove di consumo, che danno leggerezza 
al vivere, nonostante tutto; ma dall’altro a percorsi di 
co-progettazione e co-gestione di iniziative alla pari. 

Ciò significa che le associazioni di cittadini e cit-
tadine stranieri devono accettare di essere come gli 
altri e non richiedere sempre comprensione perché 
vengono da altre culture e pratiche operative; mentre 
le organizzazioni autoctone e le istituzioni devono ac-
cettare anche altri punti di vista e modalità di lavoro 
in un confronto in cui si può crescere insieme senza 

paternalismi ed esclusioni. 
Si può così convergere sulla 

valorizzazione di quel che sta na-
scendo, sensibili alla ricchezza che 
qualifica molte iniziative. Ma se 
poi non ci si ferma per raccontarle 
e comprenderle a fondo (anche nei 
loro limiti) viene ad affievolirsi la 
spinta, la motivazione, la compe-
tenza per intraprendere. 

Insomma, se è dalle esperienze 
che possiamo apprendere un fu-
turo sensato, è decisivo sviluppa-
re «alleanze» fra esperienze locali 
che, in ambiti diversi (ecologici, ar-
tistici, imprenditivi, culturali, so-
ciali), condividono la passione per 
vivere altrimenti, animando nuove 
forme di accoglienza, sostenendo 
innovative mutualità, dando vita 
a nuove imprese di comunità at-
torno alla cura dell’ambiente come 
alla qualità del cibo, allo sport 
come alle arti teatrali e musicali, 
alla festa come alla danza, alla lotta 
alla povertà e alla solitudine, all’e-
ducare e all’abitare. 
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