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COSTRUIRE COMUNITÀ SOLIDALI 

Un nuovo stile di vita da adottare 
 
Premessa 
 
Viviamo un momento di transizione alla ricerca di un nuovo equili-
brio nell’esercitare una responsabilità individuale e sociale rispetto 
all’adozione dei comportamenti di contenimento e prevenzione del-
l’epidemia. I progetti e le buone pratiche abituali non sono più adatte 
o, per lo meno, non sono più consone al tempo: hanno necessità di 
una profonda trasformazione e di un rinnovamento inedito, se vo-
gliamo che siano di accompagnamento e sostegno alle nostre comu-
nità, esse stesse alla ricerca di equilibrio. Promuovere una società più 
sostenibile attraverso la transizione, (quel cambiamento radicale che 
riguarda la questione climatica, la perdita di biodiversità, le profonde 
disuguaglianze sociali, generi e generazioni, modello economico 
stesso di produzione e consumo, quello del capitale e della crescita 
infinita), significa fare una “rivoluzione di sistema”, non solo per andare 
oltre la pandemia, ma anche per trasformare la società e desiderare 
un futuro diverso. Trasformazione digitale e green è una delle sfide 
del nostro secolo. La  transizione ecologica  e  la transizione 
digitale sono infatti diventate due obiettivi cardini che i Paesi membri 
dell’Ue, Italia compresa, hanno deciso di perseguire, poiché conside-
rata uno snodo fondamentale per rilanciare l’occupazione, l’econo-
mia, per livellare le disuguaglianze sociali al fine di contribuire a 
vivere una vita buona per tutti.  
Ma che cos’è la transizione ecologica? E cosa si intende per trasfor-
mazione digitale? Quale potenziale ruolo hanno le comunità energe-
tiche e digitale nel processo di transizione energetica, ambientale e 
sociale? 
La doppia transizione – verde e digitale – è considerata come uno dei 
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capisaldi della ripresa post Coronavirus, nonché una fonte di crescita 
per tutti i settori. Il concetto secondo il quale bisogna rendere la so-
cietà più innovativa e sostenibile, sfruttando le nuove tecnologie, non 
è solo diventato un pensiero diffuso, ma un’esigenza concreta. Le so-
luzioni green e digitali diventano così due facce della stessa medaglia, 
strumenti di intervento per un’intera società. Un concetto, questo, che 
è stato ribadito anche nella Nuova Strategia industriale per l’Europa 
(New Industrial Strategy for Europe 2021), dove si sottolinea come 
la doppia transizione ecologica e digitale influenzerà la società in ogni 
suo aspetto. La crisi scatenata dalla pandemia ha comportato sfide 
continue per tutti noi, ma ha fatto emergere anche un enorme poten-
ziale.  
A proposito di potenziale, il presente contributo si pone l’obiettivo di 
analizzare la sinergia strategica tra i temi di sostenibilità, digitale ed 
inclusione sociale, dimostrando i notevoli impatti che interventi e ini-
ziative possono avere avuto sulla crescita della nostra società e in par-
ticolare sui comportamenti delle persone nel pieno rispetto delle sfide 
ambientali attuali, poste da diversi soggetti tra cui, Enti del Terzo Set-
tore, imprese sociali, cooperative, associazioni non profit, comunità 
di progetto, operatori locali.  
L’emergenza sanitaria, economica e sociale della pandemia ha con-
tribuito ad accrescere negli italiani la consapevolezza della crisi am-
bientale e non solo, orientando le scelte dei consumatori in un’ottica 
di maggiore sostenibilità confermando quanto la trasformazione eco-
logica e digitale, che non accenna ad arrestarsi, siano due dei princi-
pali abilitatori per la costruzione di economie e società più sostenibili, 
grazie al loro potenziale attuale e futuro nell’abilitare nuovi modelli 
di consumo, produzione e lavoro.  
Conosciamo infatti la “sostenibilità economica” intesa come capacità 
di un sistema economico di produrre reddito e lavoro in maniera du-
ratura, la “sostenibilità ambientale” che interessa la tutela dell’ecosi-
stema e il rinnovamento delle risorse naturali e la “sostenibilità 
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sociale” ovvero la capacità di garantire che le condizioni di benessere 
umano siano equamente distribuite. La politica e le istituzioni sono 
chiamate ad un impegno senza precedenti nella storia dell’umanità 
nel momento in cui si trovano ad affrontare le grandi sfide a livello 
globale: dall’impatto del cambiamento climatico, passando dalla ne-
cessità di nuovi modelli di business sostenibili e digitali fino ai temi 
dell’inclusione sociale e della creazione di benessere condiviso.  
A questo proposito, si mette in evidenza il bisogno di politiche di re-
golamentazione, incentivi e cambiamenti di prospettiva, in modo da 
utilizzare la digitalizzazione per costruire il futuro, ma se è necessario 
avere fiducia in questo processo, è altrettanto necessario usarlo con 
cautela in quanto può avere effetti prorompenti. La transizione è una 
scatola di attrezzi per un lavoro di comunità che consenta di percor-
rere strade sostenibili di convivenza tra le persone e l’ambiente. Uno 
dei principi fondamentali della transizione è proprio vedere le oppor-
tunità di miglioramento e di evoluzione presenti nella situazione at-
tuale e in questo senso,  gli 8 elementi, intersezioni risultati passi 
efficaci per costruire una comunità solidale sono chiaramente da ria-
dattare e integrare alla cultura e al profilo di comunità specifico. 
Dopo aver analizzato e compreso le azioni e le priorità da raggiungere 
a livello europeo, dopo un anno complicato in cui l’Europa è riuscita 
ad affrontare grandi sfide nel periodo della pandemia e continua a vi-
vere momenti di profonda instabilità e incertezza per le condizioni 
geo-politiche attuali,  come Centro Servizi Volontariato Brindisi – 
Lecce abbiamo voluto interrogarci su questi temi importanti, cre-
dendo che una riflessione, corredata da una indagine approfondita, 
possibilmente innovativa e centrata su questo territorio, fosse un ot-
timo servizio conoscitivo, per cominciare a comprendere i processi 
trasformativi di solidarietà territoriale che hanno messo in campo gli 
ETS cogliendo i processi di innovazione sociale intesi come nuove 
idee che al contempo hanno saputo affrontare i problemi e creare 
nuove relazioni, attraverso attività che hanno contribuito alla crea-
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zione e alla crescita di comunità solidali generando consapevolezza 
collettiva. 
In questo spirito e con questa consapevolezza la ricerca sociale è sorta 
per dare un contributo che, elevando la coscienza e la conoscenza col-
lettiva, possa ispirare l’azione di molti.  
 
 
Obiettivi dell’indagine sociale 
 
Il primo passo della ricerca è stato quello di approfondire il pro-
gramma di lavoro che la Commissione Europea ha adottato per 
l’anno 2022 in cui ambisce ad avere riforme verso un’Europa post 
Covid-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente, per poi pas-
sare a comprendere come il Terzo Settore è stato capace di produrre 
e di tessere i fili smarriti della comunità, facendosi fulcro della stessa, 
rispetto al quale il valore aggiunto dell’azione volontaria per fini so-
ciali è stato appunto quello di “rammendare” il contatto umano, 
l’orientamento all’altro.   
Successivamente abbiamo ritenuto conoscere le esperienze virtuose 
presenti nel territorio leccese attraverso un’analisi di tipo qualitativo 
finalizzata appunto a mettere in luce attori vivi, comunità, gruppi re-
silienti, che hanno saputo rispondere ai grandi cambiamenti in atto a 
seguito della programmazione europea 2022 e degli obiettivi prefissati 
dall’Agenda 2030.  
Abbiamo scoperto, poi raccontato più avanti nella seconda parte del 
report, dove è pubblicata una antologia delle narrazioni, una biodi-
versità di esperienze, composto da donne e uomini, giovani e meno 
giovani in pari misura. Ed ancora abbiamo descritto le tante azioni 
volontarie, le idee, gli incontri, i progetti, i processi, che sono stati 
messi a servizio della solidarietà, dando vita a vere Comunità Solidali, 
che lasciamo in eredità al lettore per ogni sua elaborazione o com-
prensione.    
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Esperienze, buone pratiche per la difesa dell’ambiente e dei beni co-
muni, per lo sviluppo di forme alternative di produzione e consumi, 
di difesa dei più deboli, configurano un arcipelago di realtà tali da 
rappresentare una possibile alternativa (radicale o riformista) al mo-
dello socioeconomico dominante.  
Le buone pratiche che abbiamo intercettato hanno il carattere bottom 
up, in quanto sono costruite sulla base di esperienze esemplari, rigo-
rose e positive che si presuppongono trasferibili in contesti più ampi. 
Buone pratiche in cui, in esse, sono sintetizzate quelle accortezze che 
tutti noi dovremmo avere presenti per realizzare azioni di qualità e 
con probabilità di efficacia.  
 
 
Materiali, tempi e metodi 
 
La presente indagine è stata realizzata nel periodo compreso tra feb-
braio e ottobre 2022 ed elaborata seguendo due percorsi che, dopo un 
primo tratto comune, si sono diversificati proseguendo in maniera pa-
rallela.  
In prima battuta si è proseguito con lo studio accurato ed approfon-
dito delle azioni e le priorità da raggiungere a livello europeo in con-
temporanea si è indagato, attraverso un questionario a risposta chiusa 
somministrato dal Csv Brindisi-Lecce nel mese di febbraio dello stesso 
anno, per comprendere lo stato dell’arte del volontariato e dei loro bi-
sogni. Tale studio è stato realizzato principalmente al fine di giungere 
alla identificazione di un ventaglio di pratiche che sono state appro-
fondite attraverso la realizzazione di specifici narrazioni evidenziando 
al contempo la trasferibilità e sostenibilità delle azioni. La realizza-
zione delle narrazioni (implementati attraverso metodologie di tipi 
qualitativo come interviste in profondità a testimoni privilegiati) è 
stata effettuata per approfondire le specificità dei diversi contesti e le 
diverse interpretazioni che i volontari stessi ne danno, permettendo 
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di giungere ad una valutazione dei risultati e degli impatti raggiunti 
dalle esperienze in maniera tale da evidenziarne, in un’ottica di ap-
prendimento continui, positività ed eventuali punti di criticità, che 
non sono mancati. 
Ma che cos’è una narrazione? Le narrazioni in sociologia sono defi-
nite come tali nel momento in cui un narratore connette eventi in una 
sequenza (cronologica, logica, argomentativa) che sia consequenziale 
per le argomentazioni successive e per il significato che il parlante 
vuole comunicare a chi ascolterà la sua storia (Atkinson, 1998): gli 
eventi che sono considerati rilevanti dal narratore sono selezionati, 
organizzati, connessi e resi significativi per l’audience che in quel mo-
mento lo sta a sentire (Kohler Riessman, 2008). Gli esseri umani 
hanno una tendenza naturale a rappresentare la propria esperienza 
rispetto al mondo in forma narrativa: le storie che raccontano sono 
in grado di offrire coerenza e continuità alla propria biografia e sono 
lo strumento privilegiato che consente loro di comunicare con gli altri 
(Lieblich e altri, 1998). Esse hanno un carattere sia personale che so-
ciale, in quanto consentono di trarre informazioni sul contesto nel 
quale l’intervistato ha vissuto le sue esperienze e il modo con cui le 
interpreta informa il ricercatore della cultura del mondo sociale nel 
quale è inserito. Il raccontare è una pratica sociale e discorsiva che in-
corpora un proprio sapere detto sapere narrativo: questa fonte di in-
formazione è custodita nell’esperienza contestualizzata delle storie 
che sono raccontate al ricercatore in un particolare momento/conte-
sto. Le narrazioni sono dunque uno strumento potente: hanno la fun-
zione di organizzare il mondo dal punto di vista del soggetto che 
narra, fornendo connessioni e schemi di interpretazione, che sono un 
modo per riaffermare e costruire in modo narrativo la propria identità 
all’interno di una storia che la contestualizzi. Infatti, le storie non pos-
sono essere colte nella loro individualità narrativa a prescindere dal 
contesto nel quale sono raccolte: si situano in un panorama che è co-
struito narrativamente da più soggetti, oggetti e eventi che fanno parte 
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del mondo sociale del soggetto (Connelly, Clandinin, 2000). Se rac-
contare è la forma principale attraverso cui si esprime la comunica-
zione umana (Bichi, 2000) diventa anche comprensibile l’interesse 
crescente verso questo tipo di riflessioni metodologiche, che focaliz-
zano la loro attenzione a come studiare sociologicamente il sapere 
narrativo. Le narrazioni sono un metodo che è in grado di incremen-
tare la nostra comprensione di un determinato fenomeno sociale, as-
sociando a ciascun agire sociale un significato coerente con le azioni 
che lo precedono e lo seguono nella trama narrativa (Jedlowski, 
2000). 
Ritornando alla presente indagine, possiamo dire che la forza dei rac-
conti è stata misurata attraverso una specifica analisi di impatto so-
ciale volta a verificare i cambiamenti nei comportamenti, nelle 
percezioni così come nei contesti urbani e sociali che le hanno pro-
mosse e della cittadinanza che ne ha usufruito. Tale analisi ha per-
messo di capire la qualità aggiunta che la presenza del volontariato 
ha portato nelle nostre comunità, e prima ancora delle nostre comu-
nità, come le azioni solidali continuano a portare benessere nella vita 
di ciascuno di essi. La disamina, ancora, ha permesso di fornire indi-
cazioni operative per valorizzare gli elementi, le energie, le interse-
zioni che sono risultate essere efficaci ed efficienti per costruire 
comunità sane.  
L’universo di riferimento del nostro studio, è stato il punto di partenza 
dei due obiettivi perseguiti dalla ricerca: da una parte conoscere i fat-
tori e la capacitazione (capacità e agibilità due condizioni basilari affinchè 
una persona possa Essere e Fare) di una comunità davanti ai forti cam-
biamenti che l’Europa ci richiama ad adottare; dall’altra mettere in 
rete e in luce le esperienze ricercate, considerate di successo, grazie 
ad elementi, intersezioni comuni indispensabili per essere considerate 
una nuova soluzione che risponde a problemi sociali emergenti le cui 
soluzioni e interventi, hanno innescato dei processi di crescita e di ri-
sposta positiva nel tessuto sociale.  
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La scelta fatta tra un vasto numero di esperienze ha tenuto in consi-
derazione alcuni elementi che hanno potuto fare di quella esperienza 
un caso di studio: 
 

- Incisività del percorso/progetto/processo: capacità di miglio-
rare bisogni di un’esigenza collettiva;  
 
- Sostenibilità e trasferibilità: abilità di fare scelte che sia in 
equilibrio con il sistema territoriale che soddisfi sia le esi-
genze della generazione attuale che quelle future e che si 
presuppongono trasferibili in contesti più ampi; 
 
- Rinnovamento: l’abilità di essere proattivi, capacità di ac-
cogliere i segnali di cambiamento e di adattamento e 
tanta voglia di mettersi in gioco in qualsiasi condizione 
sociale; 
 
- Autoefficacia: forte coesione sociale dotata di senso di ap-
partenenza e di memoria collettiva, capace di assumersi 
responsabilità sia a livello individuale che collettivo. 
 
- Comunicazione: capacità di dare origine a nuove forme 
di comunicazione digitale e sostenibile, non solo tra di-
versi settori, ma anche fra diverse generazioni; 
 
- Partecipazione e collaborazione: saper progettare e imple-
mentare interventi di innovazione sociale nei settori pub-
blico, privato e del privato sociale.  

 
Ma perché intercettare e poi raccontare esperienze virtuose di ETS?  
E perché abbiamo decido di farlo attraverso la narrazione? Questa 
operazione di conoscenza e di astrazione, certamente, è indispensa-
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bile, se non si vuole vivere alla giornata, con tutti i rischi del cammi-
nare senza prospettive. La ricerca e l’azione sono due elementi stret-
tamente connessi. Non c’è azione di intervento sociale che vuole 
essere efficace senza una comprensione della storia e del presente, e 
senza una immaginazione del futuro. Abbiamo scelto di andare a co-
noscere vissuti collettivi, soggetti che sono riusciti a mettere in piedi 
esperienza virtuose, lo abbiamo fatto perché non ci interessano sol-
tanto i numeri. Ci interessava ascoltare le storie, sentirle, ragionare, 
vederle interagire; e poi riprenderle con il tentativo di mettere in rela-
zione le parole. 
Sono tante le cose che abbiamo scoperto. Basti pensare a quanto suc-
cesso hanno avuto nel corso del lockdown quando i volontari hanno 
contribuito alla tenuta sociale del nostro Paese. E per non lasciare il 
tutto alla teoria, l’indagine ha inseguito come dicevamo pocansi, le 
storie, le diverse realtà, come la Comunità Energetica di Melpignano e il 
progetto fotovoltaico diffuso sui tetti, ed ancora l’APS Divagare, un 
modello originale di cooperazione allo sviluppo. Esperienze di soli-
darietà e impegno diverse, ma unite dal filo conduttore del “bene co-
mune”. Dove e come agire, dunque e, soprattutto quali elementi 
mettere in azione? 
Tre intersezioni sono risultate essere delle costanti per fare si che 
l’esperienza fosse una esperienza di successo: Reciprocità - che dà si-
gnificato ai sentimenti, alle intenzioni e alle azioni del Sé e permette 
di verificare l’efficacia dell’agire e della propria creatività. Nella reci-
procità la relazione è bidirezionale: dal soggetto A, che è nel bisogno, 
al soggetto B, che è nel bisogno, ma il rapporto è tale per cui anche la 
relazione risponde a bisogni differenti; Sussidiarietà - insieme alla so-
lidarietà mirano al perseguimento ottimale del bene comune, la diffe-
renza tra l’uno e l’altro sta che nel primo caso poggia sul concetto di 
aiuto e sostegno, nel secondo, invece, diventa “metodo strategico” e 
modalità che esalta la capacità propria ed autonoma di dare risposte 
alle diverse esigenze di volta in volta insorgenti; Prossimità - dimen-
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sione sospesa tra il sistema di welfare formale, organizzato e (forse 
iper) regolato e l’azione personale e privata come l’aiuto dato ad es-
sere e fare comunità; sta lì nel mezzo, generalmente troppo sfuggente 
per essere codificata da un punto di vista giuridico, eppure con tutte 
le caratteristiche di un comportamento sociale. 
Reciprocità, prossimità, sussidiarietà: è possibile una contaminazione 
per cominciare a contagiare un mondo ai valori della solidarietà e del 
dono, sottraendoli alle trappole della società liquida e dell’utilitarismo 
che uccide la relazione? Lasciamo aperta a chi legge questa domanda. 
 
 
Le buone prassi 
 
Nella presente indagine sono stati intercettati nove buone pratiche so-
ciali, nove storie di cittadinanza attiva, volontariato, sguardi, visioni 
e traguardi raggiunti ed altri ancora da raggiungere. Attraverso queste 
esperienze, si sono declinati percorsi vari che hanno avuto la facoltà 
di rifondare le relazione e di riconoscere che la presenza di comunità 
“sane” e ben organizzate non soltanto migliora la qualità della vita 
di chi ne fa parte, ma facilita anche l’erogazione di servizi che, in man-
canza di un’adeguata organizzazione comunitaria, non risulterebbe 
altrettanto efficaci.  
 
Ecco di seguito i nomi degli ETS intercettate:  
 

✓ Racale Cam (Racale) è un’associazione di promozione so-
ciale che da dieci anni opera in Salento. Si è occupata fin 
dalla nascita di promuovere il territorio, la cultura dei luo-
ghi e le tradizioni popolari. Attraverso l’utilizzo della radio 
in streaming ha fatto arrivare la voce del Salento in tutto il 
mondo. Una declinazione inedita di promozione del terri-
torio legata sia alla riscoperta delle tradizioni locali che alla 
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generazione di un laboratorio permanente per dare ai ta-
lenti uno spazio per far esprimere la loro creatività. 

✓ Oltre la lettura (Salve) Associazione culturale composta 
da volontari che hanno un’età variegata, i quali tutti for-
temente spinti da una forte passione, la lettura. Promuo-
vono la lettura e i luoghi come le biblioteche comunali 
praticando resistenza culturale.  
 

✓ Tribu digitale (Lecce) è un’associazione culturale che 
promuove lo sviluppo e la diffusione delle competenze 
digitale, tecnologica e creativa tra i ragazzi e le loro fa-
miglie. Partendo da esperienze maturate a partire dai 
primi anni 2000, l’Associazione è stata fondata nel 2015 
su iniziativa di un gruppo di ingegneri e pedagogisti, ap-
passionati di tecnologia e con esperienza in diversi am-
biti lavorativi (Industrial, ICT, Educational), accomunati 
dall’intento di creare un laboratorio permanente per uno 
sviluppo consapevole delle competenze digitali tra i ra-
gazzi e le loro famiglie. Tribù Digitale svolge oggi atti-
vità di istruzione, formazione, divulgazione e ricerca, 
supportando il processo di apprendimento scolastico ed 
integrandolo con la propria scuola digitale.  
 

✓ Cooperativa di Comunità “Co-agitiamo” - Consorzio Sale 
della Terra (Tiggiano) Il sistema di accoglienza SAI del Co-
mune di Tiggiano, nel febbraio 2021 entra a far parte 
della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, in 
stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. 
Il progetto ospita attualmente 19 persone di origine nige-
riana, di cui 8 bambini che frequentano l’asilo nido di 
Tiggiano. Lo staff  è stato implementato allo scopo di la-
vorare sulle diverse dimensioni della persona: la sfera 
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psico-emotiva, sociale, sanitaria, legale, lavorativa attra-
verso il ponte della mediazione linguistica e culturale. La 
mission del progetto è quella di sfidare le logiche dell’as-
sistenzialismo e, sviluppare l’autodeterminazione delle 
persone, lavorando al loro fianco al fine di costruire delle 
opportunità concrete nel territorio, affinché Tiggiano 
possa rappresentare un punto di arrivo, un luogo in cui 
realizzare sogni e ambizioni. 
 

✓ Cooperativa agricola “Casa delle Agriculture” (Castiglione) 
Dalla fine del 2017, l’Associazione Casa delle Agricul-
ture «Tullia e Gino» è affiancata dalla omonima coopera-
tiva agricola, suo braccio operativo, nata per gestire i 
terreni abbandonati e il Mulino di Comunità. 
 

✓ DiVagare (Lecce) APS che vuole diffondere l’impor-
tanza dello scambio interculturale, dell’incontro con l’al-
tro nella crescita personale di ognuno. Non a caso questo 
progetto nasce in un bar di Lima dove Adriano e Anna, 
due dei suoi fondatori, si sono conosciuti proprio grazie 
a un progetto di volontariato internazionale. Il primo 
seme è stato poi accolto anche da Gianluca, Matteo, Mo-
nica, Nadia e Stefania, tutti con una grande esperienza 
nel campo dell’associazionismo, del volontariato, della 
interculturalità. Perché DiVagare? Perché ognuno dei 
suoi significati rende bene il senso del nostro progetto, da 
quello originario di “andar vagando” fino a quello più 
comune di “allontanarsi dalla via dritta senza una meta 
fissa” passando per quello portoghese di “lentamente”. 
Perché è proprio quello che vogliono fare: dare la possi-
bilità di imparare attraverso il viaggio, l’incontro, lo 
sguardo sull’altro, educare all’interculturalità, mostrare 
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ai nostri ragazzi e ragazze il mondo e al mondo la nostra 
meravigliosa terra, consapevoli che, se i cammini verso 
la propria crescita sono tanti, divagare è sempre una 
buona idea. 
 

✓ Contrabbando Speranza (Corsano) Aps è un gruppo di 
giovani che opera nel Sud Salento che praticano la “re-
stanza” cioè modalità inedite di riabitare e rilanciare luo-
ghi e territori marginali abbandonanti e in via di 
spopolamento. 
 
✓ Staiterraterra (Felline) APS nasce da un gruppo di ra-
gazze e ragazzi con formazioni  e competenze del tutto 
eterogenee, tornati nel Salento dopo un lungo periodo 
vissuto altrove. E’ una realtà fresca e innovativa, che im-
persona lo spirito che da qualche tempo si percepisce 
nelle campagne: uno spirito forte, che sa di nuovo ma ha 
radici antiche, capace forse di traghettarci verso una 
vera rinascita agricola attraverso l’agricoltura sinergica.  
 

✓ Comunità Energetica (Melpignano) Cittadini, enti locali 
e amministrazione insieme, per produrre e condividere 
energia rinnovabile, con benefici economici, ambientali 
e sociali per tutta la comunità. È l’obiettivo ambizioso 
di Melpignano, il primo comune salentino che punta a 
convertirsi in “comunità energetica rinnovabile. 
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LE COMUNITÀ CHE GUARISCONO DA SE 

Introduzione alle Narrazioni 
 
Un territorio fragile che ha sofferto un abbandono non solo fisico-
geografico ma anche culturale, piccole comunità sparpagliare su un 
vasto territorio salentino, piccoli cuori pulsanti con un patrimonio na-
turale e rurale di primaria importanza, potrebbero sembrare “in attesa 
di interventi esterni”, ma in realtà hanno già al proprio interno molte 
soluzioni. 
La risposta – si sa – è spesso già contenuta nella domanda: proprio 
dove nasce un bisogno, in altre parole, sarà più facile che si trovi 
l’energia per individuare una reale soluzione. Una comunità territo-
riale che si è scoperta così “esemplare” nella ricerca di soluzioni ai pro-
pri bisogni e ciò che ieri sembrava solo una battaglia di retroguardia 
oggi è diventato un avamposto.  
Le comunità che raccontiamo che a una prima analisi appaiono “bi-
sognose”, in realtà sono una fucina di soluzioni innovative e stimo-
lanti, abitate da cittadini attivi e proattivi, capaci di accogliere la 
transizione in atto, i mutamenti e i cambiamenti ambientali, sociali e 
culturali. Non è merito della quantità delle risorse economiche rin-
tracciate, ma piuttosto del fatto che una comunità sappia, o meno, in-
dividuare i propri bisogni e le loro risposte, di quanto riesca a tributare 
fiducia a se stessa e soprattutto di quanto i suoi membri riescano a 
sentire a valorizzare la propria “appartenenza” alla comunità.  
Tutti i soggetti contattati ed intervistati, tra l’altro vivono e operano 
in paesi della provincia di Lecce, territorio marginali rispetto al resto 
d’Italia, sono anche la raffigurazione di una civiltà isolata da tutto il 
resto, che ha imparato a far da sé, nel bene e nel male, sempre presenti 
ad accogliere, ma spesso rabbiosa nel suo sentirsi abbandonata. 
Nonostante la constatata frequente richiesta di scelte e di opzioni mul-
tiple ha messo in crisi la politica di vita individuale, con pulsioni verso 

- 19 -



comportamenti orientati alla massimizzazione del proprio “io” i vo-
lontari non hanno smarrito la retta via, molti cittadini salentini non 
hanno finito col perdere di vista, quella dimensione collettiva che è 
necessaria per la vitalità della società stessa.  
Sembra, comunque, abbastanza chiaro che ci troviamo in una situa-
zione che potrebbe definirsi “interstiziale” per le forti ambivalenze e 
contraddittorietà che la distinguono nel suo dibattersi tra modernità 
e tradizione, tra orientamenti e valori di tipo consumistico e indivi-
dualistico e valori che pongono enfasi sulla crescita dell’intersogget-
tività e della relazionalità solidale. All’origine di questa confusione e 
del malessere che si colgono un po’ ovunque, vi è la forte accelera-
zione impressa alle trasformazioni che la società richiede in intervalli 
di tempo sempre più brevi con una relativa difficoltosa metabolizza-
zione da parte degli individui che le subiscono; mutamenti che pre-
sentano criticità maggiori quanto più si riduce la vicinanza sociale del 
“micro contesto” dalla dimensione sistemica in cui si verificano. Ma-
lessere ed incertezza due stati d’animo che si manifestano con atteg-
giamenti di disaffezione verso le istituzioni tradizionali, in particolare 
verso la politica e la religione, e con marcati atteggiamenti di sfiducia 
e scetticismo nei confronti del proprio futuro. Ma ci sono soluzioni e 
soprattutto azioni contro questa affezione al “parassitismo sociale”, 
le relazioni, le famiglie, i quartieri, le comunità, il significato della 
vita. Ci sono enormi risorse di felicità umana che non vengono sfrut-
tate diceva Zygmunt Bauman. 
 Tutti i soggetti sono risultati essere sospettosi ed increduli della loro 
trasparenza o apparente inesistenza. Tuttavia questo è un esercito di 
cittadini attivi che non vuole aspettare una cura domani, perché ha 
capito che bisogna guarire oggi, un territorio inaspettato e sorpren-
dentemente vivo, attuale e sostanziale, in grado di vivere uno sguardo 
nuovo e che sa trovare risorse dove altri vedono problemi. Un territo-
rio, solitario e silenzioso, ma abitato da tante forze umane che non 
fanno altro, giorno dopo giorno a piantare gli alberi che faranno da 
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trave per la casa dei nipoti che verranno, come si usava quando i tempi 
erano lunghi e scanditi dalle stagioni. Insomma gruppi di comunità 
che resistono.  
Le nove esperienze divenute dei casi di studio che conosceremo in 
queste pagine non sono storie eroiche, o perlomeno non somigliano 
a quelli che i media chiamano tali; non sono per lo più popolari, anzi, 
spesso seguono il principio di “fare” nascostamente e non curandosi 
degli affari del mondo. Sono quasi sempre, come si usa dire, degli il-
lustri sconosciuti, a cui non appartiene la triade soldi, successo e so-
cial. Sono però un esercito di uomini e donne che hanno dentro la 
disciplina della terra, del cibo, della scienza, della solidarietà, dell’ap-
partenenza. Le loro vite sono “partigiane”, perché tutti hanno scelto 
con convinzione una semplicità volontaria, una ricca sobrietà, tutti 
hanno scelto in sostanza la loro parte. Sono gruppi di persone serene, 
per le quali la “serenità” è la ricerca di sé e della propria strada, anche 
quando un tratto è contromano, anche se porta ad estreme conse-
guenze a volte. Qui l’appagamento è una pratica di verità, che si porta 
avanti al prezzo di qualche cosa da pagare. Com’è giusto quando un 
seme deve diventare fiore e non si chiede quanto sarà freddo l’inverno.  
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“Conosco due forme di solitudine. L’una mi fa sentire 
terribilmente infelice, perduta e quasi sospesa; l’altra mi rende forte 

e felice. La prima è sempre presente quando non mi sento in contatto  
con i miei simili, quando in genere non ho il benchè minimo contatto 

con alcunchè: allora sono completamente tagliata fuori da tutti 
e da me stessa, non afferro il senso di questa vita né vedo ciò 

che unisce le cose, non avverto il mio posto in questa esistenza. 
Nell’altro tipo di solitudine mi sento invece forte e sicura, in contatto 

con tutti, con tutto e con Dio, e so di poter affrontare la vita da sola 
Senza dipendere dagli altri. In quei momenti mi sento parte  

di un tutto ricco di significato, immenso, e mi sembra 
di poter ancora dare forza anche agli altri” 

 
Etty Hillesum, Diario 1941 -1943 
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LE NARRAZIONI 

Racconti di processi sociali e solidaristici 
 
 
RACALE CAM  
 
Racale CAM è un’associazione di promozione sociale che da dieci anni 
opera in Salento, guidata da un gruppo under 35. Si è occupata fin dalla 
nascita di promuovere il territorio, la cultura dei luoghi e le tradizioni 
popolari. Attraverso l’utilizzo della radio in streaming ha fatto arrivare 
la voce del Salento in tutto il mondo. Una declinazione inedita di pro-
mozione del territorio legata sia alla riscoperta delle tradizioni locali 
che alla generazione di un laboratorio permanente per dare ai talenti 
uno spazio per far esprimere la loro creatività. Da gennaio 2021, presso 
la vecchia stazione ferroviaria FSE Racale-Alliste, è stata impegnata 
nella realizzazione di un intervento di innovazione sociale e rigenera-
zione urbana denominato Binario2. Un progetto risultato vincitore di 
Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della 
Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili. 
“Siamo partiti con un format radiofonico perché è quella la principale attività 
che svolgiamo da quando siamo nati, il quale è legato alla festa patronale, 
San Sebastiano. Quindi ci siamo fatti conoscere sul territorio principalmente 
su Racale e comuni limitrofi come l’associazione che ha innovato il modo di 
tramandare la tradizione delle feste patronali all’interno delle comunità, anche 
facendo saltare la barriera fisica perché attraverso il mondo della radio e il web 
digitale siamo riusciti a raccontare la festa sia a persone originarie del nostro 
paese sia a chi vive fuori come Canada, America, Germania e soprattutto por-
tare sul web contenuti che hanno a che fare con il santo patrono, e tutto quello 
che gira attorno alla festa in un determinato periodo dell’anno”. In questo 
caso, la spinta decisiva da parte dei ragazzi a reinventarsi con format 
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originali e innovativi più un appello a “fare di più con meno” che a 
sviluppare una strategia di estensione dei diritti e del riconoscimento 
dei bisogni e quindi a trasformare il volontariato in qualcosa d’altro. 
E’ evidente che l’attitudine all’innovazione sociale del volontariato 
viene garantita dalla capacità di assumere una dimensione politica 
che significa non perdere di vista l’adovacy e con essa la partecipazione 
alla governance delle politiche di welfare. A proposito, “Stazione Ra-
cale – Alliste Binario 2” è stato proprio un intervento di innovazione 
sociale risultato vincitore del Bando “Luoghi Comuni”, come accen-
navamo prima, la misura della Regione Puglia che ha finanziato pro-
getti proposti da Organizzazioni giovanili pugliesi del Terzo Settore, 
che si realizzano in spazi pubblici. “La svolta è avvenuta proprio nel 2019 
anno in cui è stato finanziato il progetto “Binario 2”, uno spazio di periferia 
di Racale, una vecchia stazione che  era dismessa da tempo e che dopo una ri-
qualificazione dell’immobile e intervento di ristrutturazione da parte del Co-
mune di Racale, lo spazio è diventato un luogo pubblico di comunità, un punto 
di aggregazione giovanile del mondo dei talenti emergenti dell’intero hinter-
land salentino. Un contesto innovativo che ha generato del protagonismo dei 
giovani della comunità locale, che però è proiettato a divenire un hub di innova-
zione culturale e sociale. Un incubatore di idee per la nascita di imprese innova-
tive per l’industria culturale”. Luoghi che diventano contenitori di 
attivismo, di persone volonterose di transitare verso una maggiore so-
stenibilità ecologica e culturale, di creare e fare di una comunità la più 
bella casa in cui abitare. Robert D’Alessandro, presidente dell’Aps an-
cora ci racconta: “RacaleCam, con il progetto Binario2, ha dato vita ad uno 
spazio che ospita una web radio animata da giovani. Inoltre, al primo piano 
della stazione, è presente una sala prove musicale in cui le band possono dare 
sfogo alla loro passione. Dalla radio alla musica, l’innovazione passa anche per 
il Giornale di comunità, un progetto editoriale focalizzato su nuovi linguaggi e 
metodi di trasmettere i saperi e la conoscenza dei vissuti del nostro paese, ten-
diamo a non fare cronaca ma a raccontare il volontariato, le azioni che vengono 
svolte da cittadini attivi, racconti che provano a portare alla luce  tutta la co-
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munità, in cui vede protagonisti giornalisti, giovani, scuole ed associazioni” . 
Binario2 in sostanza è risultato essere, ed ancora lo è, un laboratorio di 
formazione permanente con metodologie di apprendimento fuori dagli 
schemi tradizionali: così da poter trasferire ai giovani le competenze ri-
chieste dal mondo del lavoro dalle nuove imprese. “Infatti, una parte delle 
attività hanno a che fare con il mondo del lavoro e dell’impesa: incubatore di 
start-up di imprese dell’innovative, con percorsi formativi interattivi di didattica 
non formale. Sempre nell’ottica della connessione tra creatività e lavoro è pensato 
lo spazio Coworking, per favorire la nascita di nuove relazioni e stimolare un’ot-
tica collaborativa tra professionisti”, sostiene il presidente.  Unico cowor-
king più a Sud-Ovest della Puglia, a soli 6 km dal mare e a 15 min di 
treno da Gallipoli, uno spazio attrezzato con postazione pc desktop, 
scrivania e stampante, provvisto anche di sala riunioni con proiettore 
e impianto di amplificazione, inoltre è presente una sala dedicata per 
le video-call. Binario2 – coworking è uno spazio di lavoro condiviso 
dedicato ai professionisti. La condivisione del luogo di lavoro con altri 
aiuta a far nascere sinergie e sistemi di collaborazione. “Certo che 
quando si parla di collaborazioni manifestiamo delle riserve purtroppo, al di 
là del rapporto che si è creato con la Cooperativa Indisciplinati che ad oggi, 
facendo progettazione sia nell’ambito dello spettacolo che nel turismo, ci ha 
visto a stretto contatto, sinergia nonostante abbiamo competenze diverse ma 
che siamo riusciti a mettere insieme. Per il resto, siamo molti titubanti soprat-
tutto nel vedere coloro che ci guardano con una sorta di pregiudizio, sono coloro 
che non vivono in questa dimensione purtroppo, e che non riescono a com-
prendere le visioni ma soprattutto il lavoro che viene svolto in favore della co-
munità.  Sembrerebbe un po’ controverso giacchè abbiamo un immobile di 
proprietà comunale, però è cosi, il rapporto con la pubblica amministrazione 
soprattutto con la politica è molto faticoso, perchè non c’è alcuna contezza del 
valore che uno spazio riesce a dare, del contributo che una serie di attività cul-
turali riescono a dare, non vi è contezza dell’offerta che viene promossa e im-
plementata nel pubblico. Questa connessione è un po’ rallentata, noi abbiamo 
fatto una scommessa ma non insieme all’amministrazione purtroppo, conti-
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nuiamo a sentire sempre quell’attrito di dover innescare quel processo che si-
curamente è più faticoso perché non sei in un centro come la biblioteca ma ri-
mane un posto di periferia con una serie di deficit rispetto al decoro urbano, 
alle tempistiche al deturpano proprio delle strade”.  
Voi come vi ponete rispetto a queste criticità a questi vuoti territoriali? 
“Io penso che le amministrazioni nei piccoli comuni sono determinati per con-
giungere la società al Terzo settore, resta il fatto che, molto dipenda dalle per-
sone, vi è chi ha una visione che fa decollare dei progetti di questo genere, e chi 
non riesce ad averla perché non ha vissuto mai determinate situazione di vo-
lontariato, non ha militato mai nel mondo dell’associazionismo pertanto si 
osserva proprio incapacità di comprendere perchè un mondo molto lontano da 
se. Nonostante ciò noi andiamo avanti, tessiamo relazioni e legami cercando 
attraverso la fiducia che ogni giorno ci conquistiamo, la prossimità che ogni 
giorno edifichiamo e il senso di appartenenza a questa terra coltiviamo”. At-
traverso le vostre azioni pensate di condizionare le vite presenti nel 
vostro paese? “Certamente, anche attraverso azioni simboliche come l’istal-
lazione di una panchina gialla in memoria di Giulio Regeni, anche attraverso 
azioni che hanno semplicemente un impatto visivo, influenziamo la comunità 
a riflettere. Il resto, con le altre attività che facciamo soprattutto nelle scuole, 
siamo riusciti ad arrivare all’interno di quasi tutte le famiglie, le attività la-
boratoriali che vengono svolte nello spazio, aprono a nuovi mondi in quanto 
tendono ad approfondire nuovi argomenti, che influenzano in sostanza la co-
munità, attraverso anche il digitale”.Ma la sfida della transizione digitale 
per Racale Cam, è risultata essere un’arma a doppio taglio, lo hanno 
detto, perché avendo attivato uno sportello digitale attraverso Spazi 
di Prossimità, avendo organizzato corsi sull’alfabetizzazione digitale 
in merito ai servizi della pubblica amministrazione, avendo creato 
una piattaforma e learnig, da una parte c’è stata una grande richiesta 
di partecipazione incidendo così all’avvicinamento al mondo digitale 
perché altrimenti i fruitori rischiavano di lasciare un mondo intero 
fuori e l’associazione di  creare altre disuguaglianze, però dall’altra 
parte, la pandemia ci ha insegnato tante cose, ma forse le stiamo di-
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menticando, dobbiamo ritrovare il senso di comunità abbassando la 
dose di individualismo per ritornare e ritrovare un tempo collettivo 
che la pandemia stessa ci ha risvegliato. La pandemia ci ha acceso 
quel campanellino d’allarme, che bisogna mettersi insieme in cam-
mino. Robert D’Alessandro chiude il racconto di Racale Cam, dicen-
doci che  “la sfida della transizione digitale è sicuramente importante ma 
credo che la sfida della transizione ecologica sia ancora più importante perché 
sia il modello che noi immaginiamo di società. Il modello ideale di una società 
non deve avere a che fare con la misura d’uomo ma in misura dell’ambiente 
in cui viviamo, perché noi viviamo in una biosfera e quindi in qualche modo 
oggi con la sfida energetica che ci dice che siamo rimasti veramente indietro, 
però la sfida di una società più giusta a misura sociale è insita nella sfida della 
transizione ecologica, perché transizione ecologica non deve essere anche questa 
un fattore per cui solo chi ha un certo status può permetterselo”.   
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OLTRE LA LETTURA  
 
Oltre la lettura è rappresentato da un gruppo di volontari appassionati 
alla lettura partiti nel 2019, con lo scopo di contribuire ad aumentare 
il numero di lettori nel Capo di Leuca e nel Salento, ma ancor più 
promuovere le biblioteche comunali e metterle insieme sotto un unico 
cappello. Il periodo pandemico purtroppo, non ha agevolato questa 
partecipazione attiva, dovuto appunto alle restrizioni ma non si sono 
fermati nonostante il fermo obbligato, si perché come ci dice Vanna 
Mantovani, presidente dell’ODV “abbiamo continuato a ritrovarci seppur 
tramite piattaforme online per tutto il 2020 e tutto il 2021 eccetto due mesi 
estivi, settimanalmente, in particolare il lunedì pomeriggio”. Questa possi-
bilità digitale, tecnologica,  è stata qualcosa che ha unito ed appassio-
nato ancora più i soci, perché oltre a quello che avevano previsto in 
principio, cioè leggere un libro al mese per poi socializzarlo presso la 
biblioteca comunale, spazio concesso dall’amministrazione comunale 
di Salve (Le) alla fine dello stesso riflettendoci su, hanno deciso di 
fare un ulteriore passo avanti, non solo di leggere il libro, ma  guardare 
il film prodotto, facendo il percorso contrario e naturalmente alla fine 
scambiarsi riflessioni e pensieri. “Noi siamo nati con uno scopo ber preciso, 
quello di ritrovarci come gruppo lettura in biblioteca per dar vita, per vivere la 
biblioteca di Salve tanto che abbiamo chiesto di avere una stanza a disposi-
zione per una emeroteca, altro settore interessante, perché va bene leggere i 
libri, d’accordo, noi leggiamo perlopiù libri moderni e contemporanei, i classici 
li abbiamo divorati in adolescenza, gioventù, ma in questo momento ci inte-
ressa la contemporaneità perché ci serve capire i fatti attuali che accadono at-
traverso gli occhi degli scrittori oppure dei registri. L’ambizione o l’obiettivo è 
quello di aprirci a nuovi compagni d’avventura, anche scrittori”. “La comu-
nità di Salve più o meno lo sa chi siamo, abbiamo presentato sulla terrazza di 
Palazzi Ranieri sede della biblioteca diversi libri ed ospitati diversi autori, col-
laboriamo con l’Associazione Narrazione e Libreria Idrusa di Alessano, nel 
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nostro gruppo è presenta  anche l’Assessore alla cultura, l’amministrazione co-
munale ci conosce benissimo, ci apprezza e ci sostiene, perché noi oltre a leggere 
vogliamo fare, vogliamo diciamo aprire le porte della biblioteca ed entrare nella 
comunità. Ci siamo ritrovati  in presenza ed a organizzare attività culturali 
nel febbraio 2022”.  Voi rappresentate quelle risorse che con le vostre 
azioni riuscite a costruire  una Comunità solidale, una transizione dal 
basso, ma in quale transito vi sentire di mutare? “Noi siamo un ODV 
da febbraio di quest’anno, non più un gruppo di lettura spontaneo perchè ci 
siamo posti una finalità ben precisa diffondere la cultura, ma in che senso? 
Vogliamo diffondere un volontariato culturale, abbiamo una passione, in 
fondo i volontari sono tali e restano tali se hanno dentro una passione altri-
menti spariscono, la passione per noi è proprio la diffusione della cultura nel 
senso di conoscenza, di sapere, di sapere informarsi, di confrontarsi, questo è 
molto importante per noi, diffondere questo affinchè diventi un’abitudine, dif-
fondere  quel bene per Salve che noi abbiamo, perché a Salve abbiamo uno 
spazio pertanto dobbiamo fare in modo che questo luogo, la biblioteca  diventi 
vivo. Finalità rendere la biblioteca bene comune luogo vissuto. I soci, 
i volontari la vivvono tutti i lunedì, ognuno dei quali si è posto un 
compito, ogni compito e ruolo messo insieme vuole raggiungere un 
unico obiettivo quello di uscire fuori dal luogo, andare anche al-
l’esterno mettendo in atto delle iniziative. Ad oggi sono state realiz-
zate tante cose che hanno coinvolto il paese, hanno appassionato 
paesi limitrofi soprattutto in estate, come i “Libri Viventi”,  “Raccon-
tare le nostre Tesi” rivolta ai ragazzi neo laureati, l’altra iniziativa dal 
nome  “Campagna Eletturale” che è un’iniziativa promossa dall’as-
sociazione Narrazioni perché credono nell’istaurare sinergie sul ter-
ritorio, fare rete, perché non importa l’autoreferenzialità ma la 
condivisione, il mutualismo. Lo scopo è quello attraverso le loro ini-
ziative coinvolgere la comunità, tutta, nessun escluso, coinvolgere le 
diverse generazioni,  ragazzi, adulti e diversamente adulti attraverso 
processi partecipativi, continuativi. “Vogliamo creare un movimento 
molto interessante anche con gli altri comuni del Capo di Leuca magari met-
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tendo in connessione le biblioteche e i lettori, forze ed energie che transitano, 
si conoscono, e creano comunità solidali. Perché il nostro intento non è solo 
rivolgersi alla comunità di Salve ma alle comunità del capo di leuca e soprat-
tutto al sistema bibliotecario, sostiene Vanna”. In quanto alle criticità che 
vivono ci fa due appunti molto interessanti: “il punto di impedimento 
sembra banale ma stanno nel fatto che, nel nostro gruppo ci sono due e tre per-
sone che hanno chiuso l’attività professionale gli altri lavorano quindi è un di-
scorso prettamente di tempo, delle risorse di tempo, ovviamente questa  criticità 
riguarda prettamente l’organizzazione interna. All’esterno non è mai stata 
l’amministrazione di turno, crediamo che le persone elette sono al servizio della 
comunità ed è chiaro che se ti approcci a loro in maniera propositivo le risposte 
le hai, invece l’ostacolo, il freno, sta proprio da parte delle altre associazioni a 
fare rete, vi è un timore di perdere peculiarità, c’è la convinzione che se ti apri 
e condividi non si ha più. Sai a quante porte ho bussato e sai quante risposte 
ho avuto, deludente. Possiamo solo imparare da questo, uscendo sul territorio 
è far vedere quello che si può fare, poco alla volta le persone te le riesci a con-
quistare attraverso le cose che fai e non attraverso le cose che dici. La fatica e 
l’impegno costante, paga sempre anche se poco alla volta perché l’altro, gli 
altri cominciamo ad aprire gli occhi.  
Con quali emozioni e pensieri guardate a futuro? Vanna Mantovani 
ci saluta rispondendoci a questa domanda in questo modo: “Io sono 
fondamentalmente una persona ottimista, e i soci della mia associazione ancor 
più e la cosa che mi piace sempre ripete e soprattutto ricordare e coltivare è il 
concetto di Reciprocità non il concetto di assistenza perché si tratta un dare e 
un ricevere alla pari. Ecco perché parlo di volontariato culturale, che non è 
culturale perché leggo i libri ma è culturale anche nei saperi, anche un arti-
giano che nella sua vita ha compassione per il suo lavoro è cultura, la sua espe-
rienza è un valore, è una cosa che lui passa a noi, alle giovani generazioni. La 
reciprocità, ecco questo che io vorrei trasferire in questa ODV ma anche degli 
altri, delle amministrazioni, delle associazione avendo ed essendo una funzione 
di stimolo, di sussidiarietà, uno stimolo perché ognuno faccia quello che deve 
fare perché se ognuno si stimola a vicenda è bello questo, si va avanti. Un fare 

- 32 -



che non sia fine a sè stesso, ma dare vita al luogo culturale per eccellenza la bi-
blioteca, luogo dove si creano le relazioni, dove si socializza, ci si incontra. Il 
dialogo apre la mente ti spalancano i mondi, immergersi dentro un pensiero, 
le parole”. 
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TRIBU DIGITALE 
 
Tribù Digitale è un’associazione culturale che promuove lo sviluppo 
e la diffusione delle competenze digitale, tecnologiche e creativa tra i 
ragazzi e le loro famiglie. Partendo da esperienze maturate a partire 
dai primi anni 2000, l’Associazione è stata fondata nel 2015 a Lecce 
su iniziativa di un gruppo di ingegneri e pedagogisti, appassionati di 
tecnologia e con esperienza in diversi ambiti lavorativi (Industrial, 
ICT, Educational), accomunati dall’intento di creare un laboratorio 
permanente per uno sviluppo consapevole delle competenze digitali 
tra i ragazzi e le loro famiglie. Tribù Digitale svolge oggi attività 
di istruzione, formazione, divulgazione e ricerca, supportando il pro-
cesso di apprendimento scolastico ed integrandolo con la propria 
scuola digitale. L’Associazione si avvale di professionisti che operano 
in settori ad elevato contenuto tecnologico e con significative espe-
rienze nell’ambito educativo, che aderiscono al metodo formativo a 
marchio ‘Tribù Digitale’ e contribuiscono al suo continuo sviluppo. 
“È dal 2000 che si affermano le nuove tecnologie e man mano che questa 
nuova generazione cresceva e la tecnologia cresceva sono emerse tutta una serie 
di peculiarità, di abilità innate che i nativi digitali manifestano, i volontari 
dell’associazione pertanto, hanno avuto la possibilità di osservarle direttamente 
sia nell’ambito professionale ma anche nell’ambito personale. Quindi una 
serie di ingegneri, ci spiega – Federica Longo - in collaborazione con una pe-
dagogista hanno deciso di fondare l’associazione per promuovere le competenze 
sulla nuova lingua che è la lingua digitale, di cui i bambini risultano dei ma-
drelingua, nel senso che spontaneamente viene appresa da loro ma che poi 
hanno bisogno di imparare la grammatica, le regole, e quindi il ruolo degli 
ingegneri sta nel fatto di possedere quelle che vengono chiamate skills che pos-
sono aiutare allo sviluppo di queste competenze. Nell’ambito delle attività che 
sono state messe in campi ci sono state decisamente delle evoluzioni nel tempo. 
Durante la pandemia abbiamo sposato molto il modello educativo come espe-
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rienza perché risultava piuttosto completo, in quanto ingegneri potevamo essere 
attratti sulla tecnologia invece proprio per il connubio che noi abbiamo fatto 
sin da sempre con il mondo della pedagogia abbiamo appurato che i ragazzi 
oltre alle competenze di robotica sviluppano anche la creatività per incidere al 
mondo innovativo su determinati elementi della società. Con l’innovazione 
sociale che abbiamo deciso di proporre ci siamo fatti avanti nel mondo delle 
scuole che hanno trovato un riscontro felice proprio perché erano allora alla 
ricerca di professionisti capace di parlare in termini tecnico dal punto di vista 
digitale ma che abbiamo anche delle competenze educative elementi molto dif-
ficile da trovare, è difficile trovare un ingegnere che sappia parlare ad un bam-
bino così difficile trovare un pedagogista che sappia parlare di tecnologia, 
coding, robotica, grafica digitale può essere un po’ più accessibile. Grazie alle 
diverse competenze ci ha permesso di focalizzarci sull’educazione digitale è en-
trata a pieno titolo grazie alla disciplina che è l’’educazione civica. Rispetto a 
questi servizi che offrite alle persone”. Il digitale ha sviluppato le compe-
tenze ma anche quella della coesione sociale, in questo caso è avve-
nuta nella diffusione delle competenze digitale, pensiamo a tempo fa 
che non si faceva altro che parlare di divario digitale. “Il Digital device 
ha fatto prendere consapevolezza a tutta la cittadinanza alle comunità nel-
l’utilizzo di alcuni strumenti, strumenti base per esercitare la cittadinanza di-
gitale che vuol dire connessione ad internet, che non è il cellulare perché questo 
strumento è nato esclusivamente per telefonare. Grazie alla didattica a distanza 
è stato possibile avere una connessione, perché ragazzi e bambini costretti a 
stare a casa non hanno potuto scegliere, si è sviluppato il concetto che si può 
fare scuola anche a distanza, iniziative di inclusione. Certo purtroppo ho bi-
sogno di fare una costatazione, che nonostante abbiamo sperimentato lo smart 
working e la didattica integrata in realtà il sistema non le persone, le persone 
sono entrate nell’ottica che grazie al digitale è possibile superare barriere o 
altro, il sistema a livello centrale è problematico. La tecnologia ci ha insegnato 
lo scatto di quelle che possono essere la società del futuro ma una volta superato 
il momento critico c’è la tendenza pericolosa ad arrestarsi. Questo è un punto 
critico” Ma nello scopo sociale di Tribu Digitale gioca un ruolo fon-
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damentale la transizione, anche se non sono mancati criticità in tal 
senso “Bisogna lavorare molto, una società che deve cambiare per riuscire ad 
accogliere l’innovazione. Il punto è se si vuole cambiare la società, rischiamo 
di osservare che determinate opportunità siano complicate istantaneità, non 
come forme strutturate”.  
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COOPERATIVA DI COMUNITÀ - CO-AGITIAMO 
 
“Co-agitiamo” è la neonata cooperativa di comunità di Tiggiano che 
ha un consiglio d’amministrazione composto quasi da sole donne. 
Nata alla fine di un lungo percorso sostenuto dal Consorzio Sale della 
Terra, ha l’obiettivo di offrire servizi al territorio nei settori del turismo 
e dell’agricoltura e favorire occasioni di lavoro anche per contrastare 
lo spopolamento. Offrire servizi al territorio e, allo stesso tempo, 
creare occasioni di lavoro contaminandosi con storie, ambizioni, pro-
fessionalità, culture differenti. La lotta allo spopolamento e all’isola-
mento che interessano i piccoli e remoti comuni della provincia di 
Lecce, passa dalla sfida raccolta da “Co-agitiamo”, la neonata coo-
perativa di comunità di Tiggiano, costituita con una grande obiettivo 
o meglio sogno. Anzi più di un obiettivo o più sogni. «La maggior parte 
di noi lavora già nel campo del sociale, con un’attenzione particolate nei pro-
getti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione. Dopo un’attenta analisi, 
ci siamo resi conto che molte risorse ed opportunità non vengono sfruttate ade-
guatamente nei nostri territori. Noi vogliamo cambiare questa tendenza in 
modo di far crescere il paese erogando servizi e generando occupazione» 
spiega Ester Martella, presidente di “Co-agitiamo”, nata alla fine di 
un lungo percorso sostenuto dal Consorzio Sale della Terra, che nel 
piccolo comune è ente gestore del SAI, e che ha ricevuto il supporto 
logistico operativo di Legacoop Puglia e dell’Amministrazione Co-
munale. 
L’iniziativa della cooperativa di comunità rientra nell’ambito delle 
progettualità della Rete “Piccoli Comuni Welcome” – di cui Tiggiano 
fa parte – avviata nel 2018 da un progetto del Consorzio Sale della 
Terra con il sostegno di Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo delle 
Rete è quello di mettere in campo azioni diverse per dare risposta al-
l’emergenza demografica e sociale dei piccoli Comuni, utilizzando 
risorse di welfare per creare comunità più accoglienti. «Per noi non ci 
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può essere vera accoglienza senza sviluppo locale» aggiunge Fabio 
Garrisi, direttore del nodo salentino del Consorzio Sale della Terra. 
«Creare opportunità per restare è l’unico modo per dare senso ai nostri progetti 
soprattutto nei piccoli Comuni, come Tiggiano, dove i tassi di emigrazione 
giovanile e di invecchiamento della popolazione sono altissimi. Le cooperative 
di comunità sono un modello di innovazione sociale che abbiamo già speri-
mentato altrove, un modo per unire le forze di chi già c’è e di chi arriva, au-
toctoni e migranti, per ridare nuova linfa all’intera comunità». 
“Co-agitiamo”, dunque, è la decima delle cooperative di comunità 
“Sale della Terra” nate in seno alla Rete “Piccoli Comuni Welcome”, 
operanti tra Lazio, Campania e Puglia. 
Il Consorzio Sale della Terra è una realtà nazionale è in sostanza un 
Consorzio prevalentemente di cooperative sociali, a cui all’interno ci 
sono anche cooperative agricole ed anche altre realtà. Fabio Garrisi, 
direttore dello snodo salentino ci dice: «Noi lavoriamo per l’inclusione 
di soggetti svantaggiati attraverso progetti personalizzati, ci occupiamo di mi-
granti, di detenuti in pena alternativa, di ragazzi con disabilità ed cerchiamo 
di creare opportunità di lavoro per questi soggetti in attività per lo più com-
merciali per le quali abbiamo molto investito. Il Consorzio infatti gestisce at-
tività commerciali in cui all’interno vi sono persone, un’equipe di supporto, 
abbiamo una pasticceria, un albergo, bar, ristorante, dove funzionano nor-
malmente, in più vi è personale con caratteristiche di vulnerabilità, soggetti 
che hanno una storia di vita diversa dai più. Attraverso progetti personalizzati, 
attraverso l’inclusione, la comunità attraverso dei budget dati costruiamo dei 
progetti personalizzati» Con le vostre azioni come pensate di condizio-
nare la vita delle persone? «Noi siamo portatori in Italia di una delle te-
matiche che è quella dei budget di salute, che sono applicate in molte regioni 
ma non in Puglia. Una tematica molto importante, perché se pensiamo che 
da quando  sono stati chiusi i manicomi si è dato vita all’apertura di quelle 
comunità cliniche senza nessun progetto di vita, il budget di salute ha garantito 
alla  persona una prospettiva di vita, in quanto con il budget che l’ASL eroga, 
l’Ente del Terzo Settore accreditato, realizza un progetto di vita personalizzato, 
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garantendo habitat, socialità affettività e lavoro dando una svolta di vita al 
fruitore. Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale sostenuto 
da Budget di Salute (anche detto Capitale di capacitazione) acronimo 
PTRI con Bds, è una modalità di reinserimento sociale e lavorativo 
delle persone con disabilità, povere o soggette a ogni forma di esclu-
sione che parte dalla persona stessa, dalle sue abilità, dall’obiettivo di 
ampliare le libertà, le possibilità di scelta ed i diritti di cittadinanza 
della persona e del contesto sociale di riferimento (Welfare di Comu-
nità). Il PTRI con Bds è un processo inclusivo che coinvolge in ma-
niera sistemica i vari attori di un territorio primi fra tutti gli enti 
pubblici, quali Aziende Sanitarie Locali e Comuni, in un’ottica di co-
gestione, vale a dire di condivisione delle responsabilità e delle scelte 
riabilitative con la cooperativa sociale e la persona stessa, in alterna-
tiva al modello di delega e deresponsabilizzazione dell’assistenza.  Il 
PTRI con Bds promuove e rende possibile la partecipazione attiva 
delle persone al proprio percorso di cura, di riappropriazione dei di-
ritti e delle libertà di scelta. La persona coprogetta, cogestisce ed è 
socio sovventore e/o lavoratore della cooperativa che lo accoglie, ne 
è responsabile ed attore con gli altri soci. “Se una ragazza ama fare i 
dolci, attraverso i budget di salute puoi dare la possibilità di lavorare in una 
pasticceria, gli doni una progetto di vita e questo progetto produce non solo be-
nessere sulla persona, ma diventa un benessere per tutta la comunità. Oggi, 
purtroppo ci si preoccupa quando si deve accreditare una struttura dei metri 
quadri, delle altezze, delle grandezze, che è bene perché bisogna dare dignità 
ai luoghi però si tralascia il meglio, gli aspetti umani in pratica». Ed ancora 
il direttore Garrisi ci fa notare che lo stesso discorso vale per i mi-
granti. “Per i migranti è anche un bel discorso, perché chi arriva qui in questi 
paesi piccoli come Tiggiano, non solo è un’opportunità per chi arriva ma anche 
per chi è residente, perché può avere di abitare il paese in cui è nato senza tra-
sferirsi al nord per praticare una professione, si possono aprire delle opportunità 
non solo lavorative ma anche di visione, di incontro. Il territorio come ri-
sponde? “Tiggiano è un’isola felice, è una comunità accogliente, molto fa 
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l’amministrazione comunale e tanto ha fatto questa attualmente in carica, 
certo le difficoltà o i problemi non sono mancati. Nelle piccole comunità una 
delle scommesse più importanti è il DIALOGO, noi abbiamo cercato di farlo 
coinvolgendo la popolazione attraverso laboratori aperti a tutti, in questo modo 
i migranti hanno avuto la possibilità di farsi conoscere alla popolazione, è sta 
proprio in questo il segreto, farsi conoscere e conoscere le culture altri”. Uno 
dei segreti dell’accoglienza è proprio la conoscenza, la quale crea 
apertura. Solo una matura conoscenza dell’altro può condurci ad ac-
cettarlo, accoglierlo e soprattutto elevare la coscienza. “Nei piccoli co-
muni abbiamo deciso di lavorare e starci, con numeri piccoli di persone con 
dei progetti di chi arriva e chi resta, l’idea di far ripartire le piccole comunità 
grazie ai migranti però non ci può essere accoglienza vera se non vi è sviluppo 
locale, gestire lo sanno fare tutti, ma se tu crei sviluppo locale e vai incontro a 
quella che arriva puoi avere quella energia positiva, può mettere in circolo l’in-
novazione”. La creazione di tanti laboratori aperti, l’ascolto sempre at-
tivo hanno dato la possibilità a tutti i volontari attivi di captare le 
competenze dei ragazzi all’arrivo, conoscere bene la storia dei bene-
ficiari, risultando importante per essere una Comunità. Lo studio mi-
nuzioso da parte del Consorzio su questo territorio  ha dato degli 
strumenti per percepire anche alcuni fattori che prima non si dava ri-
lievo, tipo i terreni abbandonanti possono essere delle risorsa per la 
comunità e che  le cooperative di comunità possono essere risorsa per 
tutto il territorio. Le sfide sono state tante, quella dell’emergenza abi-
tative è una questione irrisolta ma nonostante proseguono con l’idea 
di creare opportunità sul territorio nonostante vivono in un posto geo-
graficamente confinato, qual è il Capo di Leuca. Ci lasciamo con una 
domanda provocatoria. Con quali pensieri guardate al futuro? “Una 
parola che abbiamo tralasciato alla Chiesa ma invece è concetto legato alla 
vita di tutti, è Vocazione. Il nonostante tutto… nonostante tutto, siamo con-
sapevole del fatto che non siamo esenti da cadute, rotture di scatole, la voglia 
di mollare che fanno parte della vita di tutti noi, ma questo tipo di attività, di 
studio di ricerca ci porta a vivere la nostra vocazione in maniera felice. Nono-
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stante tutto è questa la risposta che ti fa essere felice, vivere realizzando questo 
bene comune che sentiamo dentro”.  
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COOPERATIVA AGRICOLA 
“CASA DELLE AGRICULTURE” 
 
Dalla fine del 2017, l’Associazione Casa delle Agriculture «Tullia e 
Gino» è affiancata dalla omonima cooperativa agricola, suo braccio 
operativo, nata per gestire i terreni e il Mulino di Comunità. Il Mulino 
di Comunità, sito a Castiglione d’Otranto, è un centro di trasforma-
zione polivalente dei cereali di qualità e servirà a ridare valore alla 
biodiversità cerealicola e leguminosa. È uno strumento pensato per 
combattere lo spopolamento nelle aree rurali del Salento, incentivo 
per un’agricoltura sana; è arnese per praticare la democrazia del cibo. 
Grazie a questo esperimento, primo in tutta Italia, chiunque potrà 
portare il proprio raccolto e usufruire di un servizio di molitura a costi 
equi. L’obiettivo concretizzatosi è quello, infatti, di garantire a tutti il 
diritto a un cibo sano e di qualità. E tutti devono accedervi: i poveri, 
i figli dei disoccupati, cassaintegrati, salariati. Si sa, i mulini a pietra 
sono l’unica alternativa per la produzione di farine di pregio e di 
gusto. È solo questo tipo di macinazione a permettere di conservare 
il germe, la parte più nobile del seme. Al contrario, il metodo indu-
striale lavora maggiori quantità ma raffina, surriscalda e impoverisce 
le farine di vitamine e proteine. L’approccio dolce delle mole al grano 
consente di rispettare maggiormente le caratteristiche fisiche e chimi-
che delle granaglie, consegnando farine meno fini, ma più ricche di 
vitamine, oli, enzimi e sali minerali. Avere un mulino con macine in 
pietra significa, dunque, garantire la lavorazione di qualità dei cereali 
antichi per ottenere farine sane. Se quel mulino, però, è di comunità, 
allora la sfida diventa doppia: significa dare a giovani contadini l’op-
portunità di reinventare dal basso, collettivamente, le sorti di un pezzo 
di territorio. Sin da quando sono nati nel 2013 come ODV “Casa delle 
AgriCulture” i soci avevano una visione dicendolo apertamente sin 
dalla loro apparizione in pubblico: “l’associazione nascerà come in-
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cubatore per capire se ci saranno le possibilità serie e concrete di poter 
creare anche lavoro in loco”.  Tiziana Colluto presidente della stessa 
ci racconta: “non avendo sin da subito fondi per creare una start up econo-
mica abbiamo sperimentato a livello di associazione delle pratiche a forte im-
patto sociale e culturale e quindi nell’avvio di questa esperienza avevamo in 
mente anche un altro punto a cui volevamo aggiungere sulla nostra timeline 
che era quello di creare un soggetto economico ma che rispettate i principi del 
mutualismo e che ci consentisse di confermare il percorso sociale e culturale 
che avevamo attivato con l’associazione. Avendo sin dall’inizio questo obiettivo 
abbiamo messo i tasselli uno dopo l’altro e ad un certo punto è diventato fisio-
logico per noi arrivare nel 2018-19 in prossimità dell’avvio del Mulino di Co-
munità a capire e creare la forma della cooperativa. Ora non è stato per niente 
un passaggio semplice perché prima di capire che tipo di trasformazione per 
noi era più opportuna abbiamo passato giornate a discutere con il supporto 
di commercialisti, di manager che ci potessero far capire cosa fosse un business 
plan per avere contezza di tutti gli elementi che tra l’altro non apparteneva 
abbastanza alla nostra formazione, alla nostra predisposizione. Ovvio che il 
primo modello a cui noi abbiamo tentato di avvicinarci era quello della coo-
perativa di comunità però giacchè la legge regionale richiede alcuni numeri di 
adesioni e di soci calati sul bacino comunale e noi essendo una frazione non 
era possibile, abbiamo immaginato che fosse più corretto aprire una coopera-
tiva agricola e per rimarcare l’aspetto agricolo abbiamo scelto di non evolverci 
in una cooperativa sociale. Ora avete creato questa cooperativa agricola 
però vincolandola all’associazione, e che cosa vi siete inventato? Ti-
ziana ci spiega a chiare lettere “abbiamo scelto di nominare come vicepre-
sidente della cooperativa agricola fondata da sei soci fondatori che erano anche 
soci fondatori dell’associazione, quindi il vicepresidente è colei che ricopre il 
ruolo di  presidente dell’associazione questo per creare un osmosi tra le due re-
altà e soprattutto per garanzia pubblica del percorso associativo fatto sino a 
quel momento perché il cuore pulsante della cooperativa agricola è la gestione 
dei terreni abbandonati e mulino di comunità. Terreni abbandonati una parte 
dei quali erano stati presi in carico dall’associazione e poi passati alla coopera-
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tiva e contrattualizzati come cooperativa allo stesso modo vale per il Mulino 
di Comunità, l’iter che si è svolto è che la raccolta fondi è stata lanciata dal-
l’associazione poi il contributo della Regione è stato dato all’associazione, poi 
il contributo di Fondazione per il Sud è stato riconosciuto all’associazione, i 
cui soldi, sono serviti per acquistare dei macchinari e supportare alcune spese 
di ristrutturazione dell’immobile. L’immobile invece è stato acquistato dalla 
cooperativa quindi abbiamo creato questo momento di compresenza tra asso-
ciazione e cooperativa anche a livello materiale e visto che volevamo elevarla 
questa compresenza anche a livello statutario abbiamo trovato questa forma. 
Da quel momento cosa è accaduto?  Il percorso associativo ha do-
vuto fare lo sforzo di reinventarsi perché tutta l’attività principale 
che stava in capo all’associazione è trasmigrata in capo alla coopera-
tiva, la gestione dei terreni, la raccolta fondi del Mulino. L’associa-
zione ha riconosciuto questo momento di transito, di dover cambiare 
pelle, di riflessione su se stessa e quindi dal quel momento ha deciso 
di concentrarsi nell’organizzazioni e degli aspetti più culturali e nella 
gestione degli aspetti più sociali, come il percorso del vivaio dell’in-
clusione, l’agriludoteca, i campi scuola con i ragazzi, i rapporti con 
le scuole, il parco comune dei frutti minori, e non per ultimo il pro-
getto di antimafia sociale sempre legato alla terra. Non è stato di 
certo un passaggio semplice anche per un altro motivo che ci annota 
Tiziana: “quello che prima si faceva a modi di volontariato orizzontale per 
tutti si è trovato a dover fare i conti con un gruppo di persone che era stato 
necessariamente contrattualizzato come socio lavoratore a cui andava uno 
stipendio mensile, tutto il resto, un cordone ombelicale di volontari, hanno 
consapevolmente lavorato per ottenere degli stipendi dei salari dei loro soci 
lavoratori. In questo passaggio naturalmente abbiamo perso alcuni pezzi, 
molti altri hanno capito che bisogna stringersi a corte in qualche modo e 
quindi hanno continuato questo percorso. Fase delicatissima, oggi a diffe-
renza di tre anni fa, questo modello anche se a fatica regge e rimani in piedi, 
viaggia su questi due binari intrecciati ma non paralleli, con gestioni diverse 
e obiettivi simili ma differenziati, la difficoltà sta nel mantenere in piedi le 
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due strutture con delle persone che stanno un po’ nell’uno o po’ nell’altro 
perché stanno in entrambe le cose”. Un modello di inclusione sociale a 
tutto tondo, un modello di azione comunitario “essendo figli di questa 
comunità le conosciamo tutte le disuguaglianze che ci sono e cerchiamo di 
fare di tutto per appianarle o riconoscerle in qualche modo”. Che siano di-
suguaglianze dal punto di vista economico o dal punto di vista di 
preparazione e formazione culturale, i membri dell’associazione e 
della cooperativa vogliono rispondere e dare un contributo alla lotta 
alle disuguaglianze nel proprio territorio ecco il motivo primo del 
mantenimento della presenza di associazione e cooperativa per dare 
risposte a queste domande. Perché con l’associazione possono ri-
spondere ad alcuni servizi come il doposcuola, educazione ai giovani 
accesso al cibo equo e costi equi per i cittadini a quello di anima-
zione territoriale e sociale gratuita che riescono a fare nei confronti 
delle famiglie, perché l’obiettivo come associazione è quello di met-
tere alla pari tutti. E’ si riesce a fare grazie ai costi vivi dei progetti 
che hanno avuto finanziati e non sulle famiglie. Alla luce di questa 
esperienza bisognerebbe rafforzare un dialogo che significa fare delle 
scelte da parte di più attori in campo e creare una sinergia continua-
tiva e permanente che molto spesso viene mortificata. “La criticità 
più grande è che vi è una mancanza di responsabilità a fare delle scelte da 
parte di più attori presenti sul territorio, in sostanza si vuole la traduzione 
dalla vicinanza a parole alla vicinanza nei fatti è la cosa complicata. Con 
quale pensieri o emozioni guardate al futuro? “Io penso che il percorso 
fatto sin ora ci consente di essere un minimo ottimisti, senza dubbio la pan-
demia qualcosa ce l’ha lasciata anche di positivo in fondo che ha messo ordine 
sulle priorità, ha messo ordine sui valori. Dal periodo pandemico noi siamo 
usciti con un concetto di necessario mutualismo, di necessaria presenza sui 
territori, su un necessario impegno alla lotta delle disuguaglianza rafforzato, 
e molti di noi hanno cambiato la propria prospettiva personale aggancian-
dola paradossalmente ancora in più con la comunità locale. Ci sono giovani 
che nel frattempo si sono laureati e che hanno deciso di restare, gente che da 
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fuori ha deciso di fare un percorso inverso di tornarsene, di sicuro questo ci 
ha lasciato la pandemia. Come progetti futuri sarà ineludibile rafforzare il 
discorso della cooperativa ancora di più, irrobustirlo più possibile perchè la 
cooperativa ci consente di essere più credibili, più autentici dal momento in 
cui ci crediamo nei valori sociali perché ci sta dicendo che il mondo si cambia 
con l’esempio e non con l’opinione. Ora stiamo lavorando con un gruppo di 
giovani under 18, abbastanza coeso poi questa cosa non so come evolverà, 
ma ora stiamo facendo tutto lo sforzo possibile a tenerli con noi per far vedere 
loro che il mondo si può reggere con modi un po’ diversi e soprattutto stiamo 
facendo di tutto per accrescere il senso di amicizia tra di loro perché quello è 
stato il collante per noi quando avevamo la loro età. Con l’auspicio che fra 
15-20 anni siano loro a portare avanti questi processi e noi facciamo il con-
torno però sappiamo anche che per un medio periodo dobbiamo trainare la 
barca più possibile”. Questa ulteriore esperienza ci lascia un insegna-
mento, che per la costruzione di comunità solidali, ci sono alte spe-
ranze. “Io credo che noi stiamo lavorando per dare due messaggi ai più 
giovani almeno in prospettiva: quello che svolgere l’attività di volontariato 
serve alla comunità locale, alla comunità solidale come primo punto, ma 
serve anche a se stessi per capire le volontà e capacità di ognuno e come poterle 
migliorare nel tempo anche per fini personali, io più riesco a formarmi e più 
riesco ad aprirmi a più visioni, ad incontrare relazioni e nuove culture al-
l’interno di un contesto protetto quale sia un’associazione o una cooperativa, 
più avrà in futuro la capacità di capire cosa voglio fare, come lo posso dare 
alla mia comunità. Stiamo lavorando su questi due fronti perché se non si 
ha consapevolezza nelle azioni che si fanno, le comunità solidali nel tempo 
non credo che si auto costruiscono senza le persone, per cui questi due concetti 
devono essere tenuti sempre presenti. Chi ve lo fa fare?  L’unica risposta è 
quella di voler essere fedeli alla linea dei nostri ideali, con cui siamo cresciuti 
noi tutti, non potremmo essere diversi, siamo cresciuti con queste idee, di 
equità, di bellezza, di appartenenza, di identità, non saremmo in grado di 
starcene a casa e far finta di nulla, di non sapere delle disuguaglianze che ci 
sono e si vivono, di non sapere che cosa potrebbe dare o non dare alla comu-
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nità d’appartenenza. Per noi il paradosso del calabrone calza tutto, insomma, 
a conti fatti facciamo le cose con tutti i canoni». 
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DIVAGARE  
 
DiVagare vuole diffondere l’importanza dello scambio interculturale, 
dell’incontro con l’altro nella crescita personale di ognuno. Non a caso 
questo progetto nasce in un bar di Lima dove Adriano e Anna, due dei 
suoi fondatori, si sono conosciuti proprio grazie a un progetto di volon-
tariato internazionale. Il primo seme è stato poi accolto anche da Gian-
luca, Matteo, Monica, Nadia e Stefania, tutti con una grande esperienza 
nel campo dell’associazionismo, del volontariato, della interculturalità. 
Perché DiVagare? Perché ognuno dei suoi significati rende bene il senso 
del nostro progetto, da quello originario di “andar vagando” fino a 
quello più comune di “allontanarsi dalla via dritta senza una meta fissa” 
passando per quello portoghese di “lentamente”. Perché è proprio que-
sto che vogliono fare: dare la possibilità di imparare attraverso il viaggio, 
l’incontro, lo sguardo sull’altro, educare all’interculturalità, mostrare ai 
nostri ragazzi e ragazze il mondo e al mondo la nostra meravigliosa 
terra, consapevoli che, se i cammini verso la propria crescita sono tanti, 
divagare è sempre una buona idea. Adriano Sergi presidente dell’Aps 
con altre sei persone ha dato vita all’associazione Divagare nel 2020 gra-
zie ad un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa PIN occupandosi 
principalmente di promozione alla cittadinanza globale e lo hanno fatto 
attraverso diversi tipi di attività: laboratori con le scuole, progetti di in-
terscambi per giovani e giovani adulti sia in Italia che all’estero e dei 
progetti che hanno puntato all’interculturalità, all’ interscambio tra cul-
ture differenti confrontandosi su diversi temi fondati nello specifico sullo 
sviluppo sostenibile, l’agenda 2030 quella che è la cittadinanza globale. 
“Noi avevamo sede nel Coworking Artem nel Museo Castromediano poi ci siamo 
spostati nello spazio sociale ZEI in Piazza Sant’Oronzo e ora avremo una piccola 
sede tutta nostra per piccole attività sempre a Lecce, per le grandi attività ci rifac-
ciamo molto alla rete, perché per noi è molto importante la rete infatti sin da 
subito abbiamo cercato di collaborare con altre ETS del territorio, con altre im-
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prese profit e poi con le istituzioni pubbliche quando è stato possibile”. “Noi siamo 
nati nel contesto pandemico quindi nella realizzazione delle attività siamo stati 
un poco vincolati rispetto alla normativa di prevenzione al contagio però la pos-
sibilità di utilizzare le tecnologie, le piattaforme digitale e il fatto che anche le 
scuola abbiano improntato e avviato questo processo di digitalizzazione in qualche 
modo ci ha permesso di usufruire degli strumenti per entrare nelle scuole in un  
momento poi dove era difficile per loro poter uscire e quindi confrontarci con il 
mondo esterno”. Nonostante le difficoltà di realizzare all’esterno eventi 
culturali, sono riusciti a collaborare con il  team di lavoro del coworking 
Artem il quale fa seguito al progetto presentato dal Presidente della Re-
gione Puglia Michele Emiliano assieme all’Assessore Politiche del la-
voro, alla formazione e all’istruzione Sebastiano Leo che vedrà l’Ente 
fino a febbraio 2022 impegnato in un tour che toccherà tutte le Province 
pugliesi incontrando negli spazi coworking e nelle factory pugliesi tutti 
quei soggetti già impegnati nelle politiche attive del lavoro, nell’innova-
zione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non for-
male, nell’azione su inclusione e parità di genere, per attuare la pratica 
dell’ascolto delle esigenze lavorative e formative di queste realtà, attra-
verso un approccio innovativo e razionale. “L’associazione nasce si sviluppa 
e cresce sulla base di uno storico di persone che hanno uno storico nell’associazio-
nismo vedevano sempre un limite che era la creazione di rete quindi per noi 
quando nasce DIVAGARE la creazione di rete che non è sempre facile ma diventa 
un obiettivo anche per quella flessibilità e possibilità di creare cose per la comunità, 
un’associazione che nasce da poco e si isola, non può mai costruire comunità, ma 
un’associazione che nasce da poco e fa rete, si mette subito in gioco nella creazione 
di una comunità, rete è bellissimo ma sono sempre punti isolati che si collegano, 
invece essere comunità è più identificativo e uno spirito comune che unisce questi 
punti. È stato molto importante, per noi, l’aspetto tecnologico e digitale, lo ab-
biamo vissuto come una condizione ma ben presto ci siamo resi conto come l’uti-
lizzo di strumenti ti permetteva di ampliare le relazioni comunità di riferimento  
e le possibilità di attività che potevano essere svolte, questo non significa che si so-
stituisce interamente le  attività di persone ma la possibilità di lavorare su en-
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trambi.  La transizione digitale non è solo una transizione meccanica de-
rivata dai mezzi che si utilizzano ma anche una transizione di pensiero 
che è legato alla flessibilità. Fare comunità, fare rete, collaborare si 
omette il concetto di compromesso, e ovvio si parla di un compromesso 
quando si parla di più attori che collaborano, questo compromesso deve 
essere fatto in un momento della collaborazione. “Ci sono stati casi in cui 
ciò è stato facilitato, altri casi dove la questione è stata più difficile, non per cattiva 
volontà, ma per non abitudine a questi approcci. Penso che sia più questione di 
tempo e di abitudine anche perché in una logica di progettazione, in una logica 
di riforma del terzo settore, quello che si richiede è di collaborare, questo non solo 
è una necessità ma anche quello che ci viene richiesto come associazione e quindi 
sicuramente risulta essere uno sforzo. Con quale emozioni e pensieri guardate 
al futuro? “In coro hanno risposto con curiosità ed adrenalina, c’è sempre questo 
desiderio di fare qualcosa di nuovo, per quanto ci possono essere delle difficoltà 
oggettive il percorso verso la collaborazione in generale nel territorio sta prose-
guendo e secondo me avrà dei risvolti molti positivi per il territorio, alla crescita 
di una comunità solidali. A prescindere dall’azione singola. Chi ve lo fa fare? 
“Credo che ci sia una piccola voce da dentro che purtroppo anima tutte le persone 
che partecipano a questo mondo, se uno chiede la causa, uno dice: guarda non lo 
so, ma lo devo fare, diventa così naturale farlo che poi non ha più senso chiedersi 
il perché”.  
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CONTRABBANDO SPERANZA  
 
Contrabbando Speranza è un’esperienza che nasce nel 2018 con l’in-
tenzione di operare nel territorio del Capo di Leuca alle prese con il 
lento spopolamento giovanile, sempre più spesso tanti, molti ragazzi 
con una laurea in tasca vanno via, per non tornare più.  Sono un 
gruppo di giovani eterogeneo, dei meticci culturali (così si defini-
scono) nati con il sentimento di voler fare qualcosa di vero e di con-
creto per il posto che vorrebbero chiamare Casa, il proprio paese. 
Continuano con caparbietà ad alzare il passo di anno in anno, di mese 
in mese, con obiettivi e visioni chiare quello di operare per rafforzare 
il senso di comunità e di fiducia, di recuperare le relazioni sociali che 
sempre più diventano a maglia larga, di recuperare luoghi e posti ab-
bandonati e non abitati, invogliare alla partecipazione attiva soprat-
tutto i giovani che sono rimasti e altri che intendono ritornare. “Quello 
che ci ha spinto a mettere in piedi l’associazione è stato quello di guardarci in-
torno e vedere con occhi diversi la situazione attuale, con lo sguardo della con-
sapevolezza e quindi quale lo strumento migliore di fare cultura in un paese 
attraverso l’attivismo e la partecipazione, un paese che ha estremamente biso-
gno di conoscere quello che è nascosto dietro l’orizzonte. In realtà, in tante si-
tuazioni paesane, si fa fatica a uscire da quei “confini” e quindi a questo punto 
trovare una soluzione. E cosi abbiamo messo su un evento in cui ci fosse da 
confrontarsi, creare rete, tessere relazioni e collaborazioni dal nome CONFINI 
e proprio da questo che siamo partiti, e da questo evento che è stato tutto un 
crescendo di nuove idee e progetti che presi dall’onda dell’entusiasmo, che for-
tunatamente ancora non è passato, stiamo cercando di portare avanti, mai li-
mitati, mai confinati appunto. L’obiettivo primo è di apportare un 
cambiamento, una trasformazione partendo dalle proprie azioni, par-
tendo dai luoghi di nascita perchè si abita abbastanza confinati non 
solo geograficamente dal resto dei paesi d’Italia ma anche siamo con-
finati e culturalmente. Ma in che modo pensate di agire? «Sin dall’inizio 
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abbiamo capito che bisogna adottare delle strategie efficaci affinchè le nostre 
idee potevano attecchire sul territorio, perché iniziative culturali ci sono sempre 
all’interno di un paese, di un comune piccolo o grande che sia. Abbiamo creato 
Confini, il nome ha vuole avere un’accezione positiva, sta a significare un 
punto di incontro tra due elementi, tra due popoli diversi tra culture diverse è 
la possibilità di incontro. Nasce Confini, che non è un evento come gli altri e 
non si adeguerà mai a logiche di opportunismo economico, culturale e sociale. 
Un evento che sgorga da una visione: far emergere il piccolo, il bello, il giusto 
che continua a resistere in questo territorio sempre più piegato a logiche di po-
tere e ad economie che abusano del paesaggio e delle comunità. Farlo emergere 
e dargli luce, metterlo in connessione, renderlo fruibile a tutti. Perché un altro 
mondo esiste, un altro Salento esiste e tutti – nessuno escluso – devono prendere 
coscienza di ciò che accade qui e altrove e comprendere la fatica e la bellezza 
necessari per costruire percorsi nuovi, inediti, di resistenza. Un evento neces-
sario per curare l’approfondimento, l’ascolto, le relazioni, ma soprattutto il 
dialogo attraverso la tecnica di partecipazione del world cafè laboratorio ur-
bano che è un metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni infor-
mali, vivaci e costruttive, su questioni e temi che riguardano la vita di 
un’organizzazione o di una comunità». L’obiettivo è mettere a disposi-
zione la forza delle conversazioni informali al fine di mobilitare in 
modo creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, condivi-
dere conoscenze e infine generare cambiamento. «Vogliamo crescere in-
sieme attraverso il dialogo, apertura di visioni e di soluzioni. Da due anni 
abbiamo dovuto rivisitare il format a causa della pandemia, non ci siamo fer-
mati abbiamo messo su una radio. E poi abbiamo avuto una transizione, evo-
luzione, finalmente una sede fisica tutta nostra qui a Corsano. Messa su con 
fatica e passione ora diventata un punto di attrazione per tantissimi giovani 
corsanesi, dove tutti trovano porte aperte, perché partiamo da un’idea “da soli 
non siamo nessuno”. La sede, lo spazio, la struttura fisica è risultato essere 
una transizione giusta e equa più che sostenibile ecologica o digitale, evoluzione 
di crescita diventato un mutamento. Ma questa crescita è avvenuta anche alla 
comunità. Questo posto è diventato un punto di accoglienza, i risvolti non sono 
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soltanto per il gruppo che si consolida ma si sono andati a rafforzare i legami 
con altri ETS, persone singole, gruppi informali, istituzioni, protezione civile, 
scuola, chiesa, è diventata un oggetto di coesione sociale per tutta la comunità. 
I legami e le relazioni stanno diventando sempre più a maglia stretta, stanno 
nascendo in maniera del tutto involontaria. Involontarietà ad includere so-
cialmente, una generazione che è più curiosa che spaventata. Ora non diciamo 
più questa sera esco con tizio o con caio ma ci viene da dire esco con Corsano, 
perché ha creato un presupposto di conoscenza e legami con tante persone e a 
questo punto diventa indissolubile. Un legame di comunità si è creato, pos-
siamo dire che siamo stati il fulcro in cui girano tanti soggetti attorno a noi 
divenendo così Comunità Solidale». Come vi inserite nel vostro territorio? 
Corsano «è un territorio ben saldo dal punto di vista associativo, vivo dal 
punto di vista culturale e di partecipazione civica quindi non abbiamo avuto 
grandi difficoltà nell’inserirci nel tessuto sociale sin da subito ma soprattutto 
la parte meno scontata e aver tessuto cooperazioni e aver co-progettato con re-
altà del terzo settore dei paesi limitrofi, paesi del Capo di Leuca, soprattutto 
tra i giovani, nostri coetanei». Con quale pensieri ed emozioni guardate 
al futuro? Pensate che sarete in grado di ripensare a quanto ci è acca-
duto durante la pandemia? «Guardando in senso molto stretto al gruppo 
nostro siamo fiduciosi, però non nego che nell’ultimo anno il mio status si è 
un po’ incupito non vorrei fosse i postumi del momento covid». I punti di 
nodo quali sono stati? «Le istituzioni, dovrebbero essere più veloci ad ap-
prezzare ed accogliere un’opportunità di un gruppo di giovani che impegnano 
tempo e risorse, la loro indifferenza, ci fa male. Ma anche davanti a questa 
costatazione non facciamo passi indietro. Come mentalità più a breve termine 
e si fa fatica a lungo termine, perché se tutti facciamo qualcosa per il paese 
tutti ne abbiamo benefici. Riconosciamo che è difficile arare la terra, mettere 
i semi e raccogliere i frutti ogni giorno, tutti vogliamo l’albero che ti fa la mela. 
Quest’ anno ci siamo spesi tanto ed è stato la prova del nove nel capire che es-
sere autonomi, autoefficaci ed indipendente da finanziamenti, sostegni econo-
mici ma solo attraverso volontari e cittadini attivi possiamo fare e costruire 
molto». Chi ve lo fa fare? «La risposta collettiva è stata: la necessità». An-
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nulliamo il perché, abbiamo un forte spirito di vitale e non abbiamo 
nessuna voglia di vivere uno spazio arido, inconsciamente cerchiamo 
di sprigionare energia e forza civica. Ognuno dell’associazione è ne-
cessario, nessuno sovrappone i ruoli fondamentale, non esistono po-
sizione più forte o più debole, ogni posizione ha un’importanza. 
L’evento funzione perché è completo, vi è la valorizzazione dell’essere 
singolo, ognuno è un pezzo di puzzle che completo un bel quadro di 
bellezza culturale. “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce 
dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita 
a credersi stupido”. (Albert Einstein) 
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STAITERRATERRA  
 
L’associazione Staiterraterra nasce da un gruppo di ragazze e ragazzi 
con formazioni e competenze del tutto eterogenee, tornati nel Salento 
dopo un lungo periodo vissuto altrove. Tutto parte dall’idea di realiz-
zare un’esperienza stabile di coworking che potesse stimolare processi 
di innovazione sociale ma che fosse, soprattutto, uno strumento di 
creazione di reti e rapporti sul territorio. Prendono così il via una serie 
di laboratori dal basso sui temi del lavoro e della ruralità: prima il 
corso di potatura a vaso policonico (diffuso soprattutto in Toscana), 
poi la realizzazione dell’orto sinergico, realizzato collettivamente gra-
zie anche al contributo di Cooperativa Terrarossa e Banca dei semi. 
È così che, nelle campagne tra Felline e Alliste, nasce uno stupefa-
cente orto sinergico: enorme, con braccia circolari che si restringono 
verso il centro, straordinario nella sua bellezza. Si intuisce la grande 
fatica dietro sua la costruzione, ma, superato il grande sforzo iniziale, 
«dopo va da solo» come dice Jolanda De Nola. Il fine dell’agricoltura 
sinergica è proprio questo: “mettere le piante nella condizione di completare 
il loro ruolo biologico, trasformando la sostanza organica e migliorando la fer-
tilità del suolo, mantenendo e mantenendosi all’interno di un sistema equili-
brato e benefico”. 
L’orto è il cuore pulsante di molte attività di Staiterraterra, tra queste 
c’è la “raccolta collettiva” il cui obiettivo è quello di stimolare la gente 
a venire qui all’orto di persona a far la spesa: guardare come e dove 
crescono gli ortaggi, stringere la mano e parlare con chi li produce, 
raccogliere da soli ciò che si desidera, recuperando un rapporto non 
mediato con le proprie fonti di sostentamento. Oltre alle attività in 
campo, l’associazione realizza percorsi formativi e didattici e lavora 
nell’ambito dell’agricoltura sociale. Da qualche tempo, ha recupe-
rato un vecchio mandorleto per diversificare la produzione e ripro-
porre un modello agricolo policolturale in risposta al disastro causato 
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dal Disseccamento Rapido dell’Olivo, che ha trovato terreno fertile 
proprio nella grande diffusione della monocoltura. Staiterraterra è 
una realtà fresca e innovativa, che impersona egregiamente lo spirito 
che da qualche tempo si percepisce nelle nostre campagne: uno spirito 
forte, che sa di nuovo ma ha radici antiche, capace forse di traghettarci 
verso una vera rinascita agricola. “Staiterraterra è la sorella minore 
di Staisinergico il quale è nato quasi due anni fa da un’esperienza di 
laboratorio dal basso che abbiamo fatto per portare nel nostro terri-
torio il tema dell’economia collaborativa in generale e del coworking 
in particolare. A settembre dell’anno scorso ci siamo poi costituiti 
come associazione, dando avvio ad una serie di attività che vanno dal 
mondo della formazione-non-formale alla sensibilizzazione sul tema 
della cooperazione e della collaborazione nel settore lavorativo. Gra-
zie a Staisinergico abbiamo messo in campo un corso di potatura 
dell’ulivo, che ha dato il via ad una serie di riflessioni. Ci siamo detti: 
‘Che cosa c’è di più sinergico della Natura e di un orto, con tutti i 
suoi meccanismi strettamente integrati?’. Quindi, un po’ adottandolo 
come metafora e un po’ adottandolo come pratica, abbiamo fatto un 
corso di costruzione di un orto sinergico. 
Attraverso questa esperienza si sono conosciuti i due personaggi che 
hanno dato vita al filone ‘agricolo’ di Staisinergico, appunto Staiter-
raterra, che sono Jolanda De Nola e Fabio Colaci: Fabio aveva un 
campo incolto, in cui desiderava fare delle pratiche di agricoltura na-
turale; Jolanda, che viene dal mondo dell’olivicoltura – è produttrice 
di olio biologico – era invece più formata sul versante dell’agricoltura 
naturale, e stava provando a diversificare la produzione, ma non aveva 
un terreno a disposizione. Loro hanno quindi messo insieme queste 
due necessità e hanno dato via ad un corso di agricoltura sinergica, 
cui hanno partecipato una quarantina di persone, in collaborazione 
con un’associazione di Tricase che si chiama Terra Rossa Cooperativa 
Sociale, che si occupa di agricoltura naturale, che ha aiutato noi e i 
nuovi associati che si sono avvicinati ad avviare l’orto sinergico nel 
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terreno di Fabio, con cui ha preso il via “Staiterraterra” si pone degli 
obiettivi trasversali, noi lo abbiamo definito coworking agricolo: non 
è semplicemente un orto gestito da due persone che producono cibo 
sano e lo vendono (e già questo avrebbe un suo portato di valore), 
quello che noi stiamo provando a dire (e a fare) è che l’orto può essere 
un luogo di sperimentazione della collaborazione. Ovviamente ci sarà 
il servizio in abbonamento per avere la cassetta a casa coi prodotti 
dell’orto, ma c’è anche in campo il progetto del primo orto sinergico 
per non vedenti e disabili motori. Una partecipazione trasversale che 
va dalla didattica con le scuole (abbiamo fatto la scorsa settimana 
un’esperienza bellissima e riuscitissima con i bambini) alla sperimen-
tazione, e sopra tutto la promozione della consapevolezza sul tema 
del cibo, dalla coltivazione alla distribuzione e fino alla tavola, una 
consapevolezza centrale dal punto di vista dell’alimentazione, della 
salute, ma anche della società e dell’economia; questo è il tema del 
futuro. Per promuovere questa consapevolezza l’unico modo è far 
mettere le ‘mani nella terra’ alle persone.” Fabio Colaci attuale presi-
dente dell’associazione ci dice: “dal 2015 abbiamo un sogno, proprio 
l’anno scorso vista la necessità e il bisogno che i fruitori ci manifestavano, ab-
biamo deciso di rendere concreta l’idea di aprire una cucina e di conseguenza 
di esaudire questo sogno che ci accompagna da tempo, quello di fare produ-
zione, vendita è da quello che rimane della vendita proporre delle cene. Una 
realtà che ci ha accolto, dandoci una casa, cibo da condividere, storie e cuore, 
abbiamo incrociato la voglia di farcela senza mezzi termini e la determinazione 
di farlo insieme. Un ingrediente che ci ha reso quelli che siamo è stata la si-
nergia tra associazioni, con chi la pensa come noi ma anche con chi per un 
periodo di tempo la pensava diversamente, ricordo le relazioni maturate con 
Diritti a Sud, Salento Km0, Kaladrà, che hanno deciso come noi di restare 
per costruire un nuovo futuro per loro e la loro terra, di recuperare le tradizioni 
alla luce di strade nuove. Ci siamo presi per mano, accompagnandoci nei luo-
ghi con delicatezza, condividendo con noi preoccupazioni e speranze e diven-
tando punti di riferimento. Credono  che il territorio salentino può 
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ancora trovare una strada alternativa di sviluppo sostenibile al servizio 
anche delle comunità locali, è stato insegnato da e in tanti; la strada, 
la gente del posto la conosce già, c’è solo bisogno di costruirla as-
sieme. “Il territorio, la comunità ci conosce come i “rivoluzionari dell’agri-
coltura” ma anche come coloro che producono relazioni umane di qualità che 
gestiscono con un occhio al passato e uno al futuro, che unisce accoglienza e 
cibo sano.  Prima il terreno che avevano in gestione era a conduzione conven-
zionale quindi chimica. Ma la consapevolezza di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati dall’Agenda 2030, dalla Commissione Europea ogni anno, ci hanno 
indotto a cambiare rotta per limitare consumo del territorio, riqualificare 
gli stili di vita; valorizzare il paesaggio e i beni culturali; migliorare la 
qualità dell’ambiente. Le nostre azioni stanno condizionando molto la co-
munità e di questo non possiamo che esserne orgogliosi, perchè i ragazzi hanno 
contezza del cibo che si mangiano e lo stiamo facendo con processi partecipa-
tivi, attraverso laboratori, seminari, incontri, convegni. Stanno nascendo molte 
realtà identica alla nostra, soprattutto nella nostra terra e quindi una grande 
consapevolezza di ciò che ne sarà del nostro ecosistema, una sorta di effetto 
domino ma manca il confronto e la comprensione di molti attori che abitano 
questo territorio è questo per noi una grande criticità”. 
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COMUNITÀ ENERGETICA MELPIGNANO  
 
Melpignano, il primo comune salentino che punta a convertirsi in 
“comunità energetica rinnovabile”. Parte l’idea propria da un ente 
locale, dall’amministrazione comunale che vede come Sindaco Va-
lentina Avantaggiato, giovane donna, la quale ha richiesto sin da su-
bito uno studio di fattibilità. Lo studio prevede l’individuazione dei 
siti idonei (a partire dai tetti pubblici) ad installare l’impianto foto-
voltaico che dovrà servire la Comunità, la definizione della potenza 
e del costo di massima, la stima del numero di famiglie potenziali 
aderenti alla Comunità, ogni utile valutazione sui profili di autocon-
sumo virtuale presunti e sull’autoconsumo reale di eventuali utenze 
comunali, la redazione del business plan preliminare, con valuta-
zione dei conseguenti benefici economici, sociali e ambientali. 
«Usciamo dalla logica della standardizzazione dei servizi e iniziamo 
a trasformare in buone pratiche una nuova idea di futuro – esordi-
sce la sindaca, Valentina Avantaggiato – è con questo spirito che il 
Comune di Melpignano intende spendersi, in prima linea, nel pro-
getto di conversione ecologica.  
Nel 2030, data indicata a più riprese come quella fatidica per libe-
rarsi dal carbone, si aprirà uno scenario apocalittico per il paesaggio 
salentino, già flagellato dalla xylella. Le multinazionali energetiche 
sono pronte a sostituire le centrali a carbone con maxi impianti agro-
fotovoltaici che, con la scusa della “riconversione ecologica” (decli-
nata così in modo assolutamente improprio e strumentale), 
fagociterebbero le nostre campagne. Per questo bisogna agire per tu-
telare i terreni, perché rimangano a destinazione agricola e siano in-
teressati, invece, da processi di agro-forestazione o forestazione, per 
ricostruire il nostro polmone verde e provare a rilanciare l’economia 
agricola di questo territorio.   
“È un progetto che può avere tantissime ricadute positive sul terri-
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torio: in primis sensibilizzare i membri della comunità rispetto al-
l’uso razionale dell’energia; ridurre la spesa energetica delle fami-
glie, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili; costruire 
relazioni reciprocamente vantaggiose tra gli stakeholder (Imprese, 
Comune, famiglie, soggetti della filiera coinvolti); trasmettere com-
petenze e formare risorse locali in tema di gestione energetica, allo 
scopo di creare anche nuove opportunità di lavoro in ambito ener-
getico».  
“La Comunità energetica di Melpignano punta ad un’azione sociale e soli-
daristica di condivisione dell’energia. La comunità sta nascendo non ha 
un’entità giuridica si formerà a breve formalmente e giuridicamente pos-
siamo però già partire con i pannelli fotovoltaici che sono presenti sulle scuole 
e che sono stati allacciati da questa amministrazione.  
Questo va specificato - ci dice la sindaca - perché nella comunità energetica 
possono entrare impianti già esistenti per un limite definito che dovrebbe at-
testarsi intorno al 30% ma i decreti attuativi in merito sono in continua evo-
luzione per cui la normativa non è del tutto chiara.  
Ad ogni modo noi siamo partiti ormai l’anno scorso, siamo partiti da un’esi-
genza forte che era quella di far svolgere un ruolo come pubblica ammini-
strazione nella produzione di energia e di dare o provare a dare una risposta 
a tutte le questioni aperte sul campo che sono quelle dell’energie rinnovabili, 
della necessita di rendersi indipendente dalle fonti fossili, quella di giocare 
un proprio ruolo nella riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici che 
viviamo quotidianamente anche nel nostro territorio, sia in termini di bufere 
che scoppiano all’improvviso, l’aumentare delle piogge sempre più incessanti 
o sempre più brevi con un impatto sul territorio devastante che provocano 
smottamenti, riapertura di fiumi come il caso  successo a Porto Badisco e 
poi anche gli effetti della desertificazione in atto, questo territorio è a rischio 
di desertificazione come tante aree del Mezzogiorno in più colpito da xylella, 
un territorio con meno aria all’ombra che si sta interrogando anche sulla 
nuova produzione agricola che non sta imbroccando la strada più giusta che 
è quella della tutela dell’agrobiodiversità e anche in un’ottica di salvaguardia 
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del territorio e della salute delle persone. Il dilemma davanti a cui si pone 
il discorso sulle rinnovabili è quello che sembra essere la soluzione, 
un compromesso a ribasso, in cui la tutela del paesaggio e la neces-
sità di energia pulita non è necessariamente cosi, non deve essere 
necessariamente cosi, quindi costato ciò i cittadini di Melpignano 
sono partiti dalle risorse che hanno, ricorse naturali in questo caso 
il sole. 
“E’ stato fatto uno studio di fattibilità che ha portato ad un risultato molto 
interessante che adesso stiamo vagliando con un ulteriore studio, - ci annota 
Valentina - l’esito delle analisi è stato questo su 10 siti con i quali si può 
produrre circa 360Kv di energia ciò significa in potenza andare a coprire il 
20% delle bollette di energia elettrica di circa  500 nuclei familiari e 50 utenze 
per altri usi che sono generi alimentari, parrucchieri e questo in un Comune 
di 2000 abitanti ti dà la misura della rivoluzione che ti potrebbe dare uno 
strumento del genere, considerando il fatto che i kilowatt prodotti potrebbero 
aumentare, potrebbero andare a favore maggiormente le fasce più deboli. 
Questi numeri potrebbero avere anche un aumento perchè altri privati o 
aziende potranno entrare nella comunità energetica , è un percorso che si 
avvia e che ha un potenziale enorme.  
Quali criticità avete rilevato? “La criticità è che non vi è ancora una nor-
mativa legislativa chiara e che sicuramente questa crisi geopolitica ha acuito 
il sistema dell’approvvigionamento energetico in maniera inquietante, ha 
messo in luce tutte le mancanze, mancanze di un’Italia ma anche l’Occidente 
che non ha considerato di diversificare le quantità di  approvvigionamento 
e non ha investito evidentemente il necessario l’energia da fonti rinnovabili. 
Nessuno si sarebbe aspettato una crisi internazionale di questo livello, oggi 
ancora non sappiamo come andrà, e questo ha accelerato tutto ma in paral-
lelo le definizioni normative non si sono accorciate e quindi la norma ad 
oggi disciplina alcune cos, ma non tutte, quindi non ci permette, ci impone 
di procedere più lentamente.  
Un’altra criticità è quella di individuare i cali di accesso alla comunità per-
ché nella comunità energetica potranno entrare soci che non hanno pannelli 
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fotovoltaici perché il principio rivoluzionario della comunità energetica è 
quello di mettere la solidarietà e la condivisione al centro, renderlo principio 
operativo della stessa comunità base fondante perchè la comunità lega i van-
taggi economici ai principi solidaristici, tu nel far parte di una comunità 
energetica ti consente un guadagno dalla vendita di energia, un guadagno 
dal fatto che l’energia che tu produci, tu ente o tu privato, viene prelevata 
all’interno della comunità energetica e l’incentivo lo ricevi perché si riducono 
le perditi derivanti dalla dispersione di rete.  
Obiettivo è ridurre la povertà energetica, la transizione energetica 
non può far altro che favorire un’alfabetizzazione in questo senso 
perché vi è una scarsissima conoscenza. Spingere ad una efficienza 
dei comportamenti in termini energetici ci educa a consumare e a 
vincolare, declinare le nostre abitudini sulla base dell’utilizzo di ef-
ficiente di energia, che potrebbe essere diverso rispetto a quello per 
cui siamo abituati, non più la sera o durante i giorni festivi ma in 
pieno giorno quando la produzione di energia è maggiore.  
Ci sono una serie di benefici che derivano dalla comunità energetica 
oltre al fatto che è una opportunità di crescita della comunità sotto 
molti aspetti. Con quali pensieri guardate al futuro? Valentina Avan-
taggiato da prima cittadina e volontaria ci saluta dicendoci: “Ho fi-
ducia nel genere umane, sicuramente, però la situazione geopolitica ci ha 
un po’ sconvolto è vero quello che dice Gramsci che la storia insegna e non 
ha scolari, però vedere la guerra crea sconforto. E’ un periodo un po’ parti-
colare, è importante che le istituzioni a tutti i livelli, da quelle locali a quelle 
nazionali prendano atto del ruolo che devono giocare all’interno delle dina-
miche storiche politiche e ambientale. La volontà è potere e anche la forza 
della politica deve ritornare ad emergere rispetto a dinamiche economiche 
che molto spesso decidono sulla pelle delle persone”. Chi te lo fa fare? “È 
un dovere che sta nel ruolo che ciascuno di noi rappresenta, noi siamo 
un’amministrazione pubblica e come tale dobbiamo svolgere il nostro ruolo 
nella pienezza dei compiti e tra questo in primis bisogna agire per trasfor-
mare il quotidiano e creare le condizioni perché si possa migliorare la propria 
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comunità. Creare gli strumenti questa è l’interpretazione del pubblico non è 
solo una semplice azione burocratica, il pubblico deve avere una forte leva 
politica capace di immaginare l’evoluzione della propria comunità da qui a 
30 anni secondo quelle che sono le proprio possibilità, sensibilità, quello che 
sei stato chiamato a fare dai propri cittadini dai quali si è ricevuta la fiducia 
non trincerarsi dietro alla frase non si può fare perché bisogna anche sognare, 
bisogna provarci ameno. 
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Energie essenziali per la best practice 
La trama comune 
 
Quella che emerge da queste esperienze è una trama abbastanza ni-
tida, di punti di forza e intersezione tra i diversi ambiti d’approfondi-
mento sui quali continuare a lavorare insieme di qui in avanti. In 
gioco, come sottolineato più volte, non è il destino di una nicchia vir-
tuosa ‘verde’ ed ‘etica’ dell’economia e della società. È il cambio di 
paradigma da innescare dal basso a livello sistemico, a partire dagli 
impegni assunti dalla comunità internazionale, per affrontare i limiti 
del pianeta non come minaccia al nostro stile di non-vita attuale, ma 
come indicazioni programmatiche per una convivenza paritaria e pa-
cifica nel benessere condiviso, in equilibrio con l’ambiente in cui vi-
viamo (Arin 2017). Vivere la comunità, e il territorio su cui insiste, 
non come un limite da superare o difendere, entro i quali definirsi e 
rinchiudersi, ma come patto di cura del proprio spazio in solidarietà 
e contatto consapevole con la comunità umana e l’ambiente tutto, è 
la cifra più profonda del cambiamento individuato come necessario. 
“Comunità di cittadini che fondano il loro stare insieme non attra-
verso la forma del contratto, inteso come accordo fra interessi indivi-
duali e di gruppo, ma in quanto legati dalla cura del bene comune e 
dal vincolo del dono”, come ci diceva un volontariato nei racconti. 
Per realizzare una tessitura di relazioni e pratiche tra le comunità e 
nelle comunità territoriali e di pratiche non vi è certo bisogno di lea-
der, maschi e soli, ma di mediatrici e mediatori: pontieri in grado di 
ascoltare, vedere, entrare in relazione e veicolare auto rappresentanza 
e autorappresentazione, interpretando il potere e i suoi flussi come 
veicolo di autodeterminazione e non come scopo di dominazione. I 
soggetti sociali, in questa nuova tessitura, non si riconoscono più 
come corpi intermedi ma come spazi d’azione. Quello che minaccia 
questa possibilità oggi è l’incapacità, da parte dei singoli nodi di in-
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novazione, di mettersi in rete: pur condividendo la centralità del ter-
ritorio nelle dinamiche economiche e di sviluppo locale, sono spesso 
incapaci di creare reti tra movimenti di autorganizzazione negli stessi 
territori e tra i territori, e le realtà più solide sono quelle nelle quali la 
tessitura delle relazioni mutualistiche rende possibile la sperimenta-
zione delle alternative. (Magnaghi 2010) Gli snodi, quando non faci-
litano, diventano grumi di accumulazione di piccoli poteri, rendite di 
posizione, risorse, destinate a perdersi nel medio-lungo periodo. La 
fragilità strutturale, la frammentazione dei territori si approfondisce 
se non si vince la sfida della fiducia da ricostruire, del patto sociale 
da riempire di nuovi significati. Questo lo impone anche il periodo 
che stiamo attraversando dove abbiamo potuto constatare quanto sia 
state più efficaci quelle pratiche che hanno saputo convergere in una 
strategia di rete orientata al muto aiuto su dimensione territoriale. 
In una disamina globale delle buone pratiche, sono 8 gli elementi, le 
intersezioni comuni risultati costanti cruciali che emergono con mag-
giore frequenza dalle storie che abbiamo raccontato e che sono risul-
tate pertanto virtuose. Le linee che ci hanno guidato per 
l’identificazione e la formulazione di casi studio, da non intendere 
come regole rigide ma, piuttosto, come elementi risultati essenziali 
per le organizzazioni che sono risultate resilienti e che operano grazie 
ad azioni volontarie. 
 

Prossimità: la ‘società solidale’ è emersa in modo inequivo-
cabile come il legame fondamentale per tutte le comunità e i territori 
e si è dimostrata capace di attivare reti capillari di prossimità dimo-
strando un’importante capacità di lettura dei bisogni, operatività or-
ganizzativa e di intervento. Sono esperienze, quelle che sono state 
raccontate, che puntano ad una trasformazione radicale dell’econo-
mia, promuovono nuovi modelli socioeconomici a cui tendere, come 
quello dell’economia di cura, dell’economia dei beni comuni, del-
l’economia delle comunità, dell’economia generativa e trasformativa, 
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che tutte si fondano sul concetto dell’ecologia integrale. Un modello 
che non sia da misurare in termini di PIL ma che utilizza indicatori 
di “ben-essere” legati alla qualità della vita delle persone e alla salute 
del pianeta. Nasce dalla consapevolezza di un bisogno qualificato 
condivisa tra più persone, accomunate generalmente dalla vicinanza 
territoriale. Ecco uno degli elementi comuni, che sono emersi con 
maggiore frequenza dalle narrazioni, la Prossimità, come disposi-
zione a sentire anche come propri i problemi di chi è accanto; e da 
cui nasce una risposta basata sull’impegno attivo di coloro che espri-
mono il bisogno e che quindi non sono meri fruitori di un servizio o 
prestazione, ma anche, almeno in parte, produttori dello stesso. Gli 
esempi sono moltissimi: esperienze di comunità energetiche, e in ge-
nerale forme di solidarietà comunitarie, con il reciproco sostegno tra 
gli abitanti rispetto a bisogni quali la cura del verde pubblico, la vici-
nanza a persone in condizioni di fragilità; gruppi di acquisto autoge-
stiti; cittadini che prendono in carico la porzione di territorio in cui 
risiedono, ne ristabiliscono il decoro, la abbelliscono e stabiliscono 
tra loro nuove forme di socialità e di mutuo aiuto; immobili destinati 
a degrado, che vengono ristrutturati e diventano la casa di molteplici 
attività aggregative e di servizio alla cittadinanza, gestite con l’impe-
gno diffuso di cittadini e loro associazioni; orti sinergici in cui i citta-
dini soddisfano una parte del proprio bisogno alimentare e instaurano 
nuove relazioni. In questi ed altri esempi vi è di solito la convergenza 
di una pluralità di attori: gli enti locali, che spesso partecipano anche 
economicamente ai processi; soggetti di terzo settore consolidati, dalla 
cooperazione sociale, all’associazionismo, alle organizzazioni di vo-
lontariato; e poi soggetti informali quali gruppi di cittadini, spesso ag-
gregati senza specifiche forme giuridiche, o anche soggetti economici 
del territorio come i commercianti. Gli interventi di prossimità rac-
chiudono in sé quindi un insieme di elementi positivi. Non sono pa-
ternalistici-assistenziali, ma vedono chi esprime il bisogno come 
protagonista di risposte; possono generare livelli di benessere sociali 
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difficilmente conseguibili con le strategie basate sulla mera offerta di 
servizi. Certo, d’altra parte la prossimità non è priva di interrogativi 
e criticità. Le comunità locali non vanno idealizzate, hanno risorse 
incredibili di solidarietà, ma anche istinti di branco, chiusure e razzi-
smi; far prevalere le tendenze costruttive non è mai un processo scon-
tato, dipende dalle leadership e da molti altri fattori, non sempre 
governabili. E la partecipazione può essere desiderata, ma anche fonte 
di fatica e quindi discontinua. Insomma, la prossimità, la disponibilità 
dei cittadini a spendersi su interessi generali e beni comuni, non è un 
dato scontato. Può far leva sulla persistenza di sentimenti comunitari 
in parte della popolazione, ma poi va costruita e alimentata con un 
impegno costante; non va tradita o strumentalizzata, se no si dis-
solve. Insomma, è una risorsa che va coltivata con cura. 
 

Reciprocità: nel senso che un soggetto agisce a favore di un 
altro non per la pretesa di una ricompensa ma per l’aspettativa che 
anche un altro soggetto in futuro agisca a suo favore, direttamente, o 
indirettamente; questo sembra poter accadere spontaneamente 
quando le persone agiscono a favore dello stesso interesse generale –
 recte: il “Comune ” -. E’ un’economia della società, nel senso che si 
fonda sulle relazioni sociali tenute insieme dai doveri di solidarietà: è 
come se gli individui (soggetti) legati da un interesse generale (oggetto) 
riuscissero a riemergere in una dimensione anche soggettivamente 
pubblicistica, capace di andare oltre i diritti e gli interessi dei singoli. 
Dalle esperienze virtuose abbiamo riscontrato come l’impegno di una 
relazione sociale è basato sulla reciprocità solidale capace di dare fon-
damento ad un contratto sociale che in qualche modo detta il peri-
metro di cosa siamo noi in prima persona disposti a fare per il nostro 
futuro, anche per quello i cui benefici non saremo noi a godere. Ci si 
impegna in relazioni di reciprocità solidale quando ci si riconosce 
come uguali per qualche aspetto, uguali per condizioni – prima an-
cora che per prospettive. 
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Sussidiarietà: pone insieme in virtuosa concor-
danza libertà, responsabilità, autorità, uguaglianza e solidarietà, ma 
non è riconducibile a una soltanto di tali componenti. Per capire l’es-
senza di questa idea composita, che coinvolge l’uomo nella sua inte-
rezza e contribuisce a definire le modalità relazionali  con cui si 
organizza in società complesse, è necessario cogliere alcuni suoi fon-
damenti. Grazie alla sussidiarietà, la responsabilità collettiva si fa ga-
rante dell’uguaglianza sostanziale, si rafforza dello  spirito 
solidaristico e si ricongiunge con la libertà che, a sua volta, riconosce 
nella comunità uno spazio d’azione naturale. Se il fondamento morale 
della sussidiarietà è dunque nell’uomo e la sua forza sta nella capacità 
di ordinare responsabilmente i valori necessari dell’essere umano, 
l’orizzonte delle sue finalità si colloca nella comunità. Questa è la 
condizione originaria in cui si dispiega la sua azione per consentire 
all’uomo di agire e di inseguire la propria  felicità. La comunità è 
il luogo della prossimità, della comunione di valori e della solidarietà 
dove si formano interessi condivisi che rispondono anche a esigenze 
individuali e dove è possibile immaginare un’armonia funzionale fra 
valori soggettivi e valori oggettivi. Concetti riscontrato in toto nelle 
storie intercettate e raccontate. 
 

Responsabilità: significa rispondere e, nello specifico di un 
ruolo politico, rispondere in primo luogo ai bisogni di chi si trova 
in una condizione di rischio di esclusione nella disuguaglianza e/o 
nell’abbandono, siano essi cittadini, un quartiere, gli ambienti di la-
voro e di vita. Una comunità vive una pluralità di bisogni, il più im-
portante dei quali è l’esercizio della cittadinanza attiva, a cui 
educarci e educare, attraverso la promozione della responsabilità so-
ciale, cioè della partecipazione alla ricerca delle soluzioni ai pro-
blemi che si vivono, senza cadere nell’inganno di promesse bugiarde 
e di soluzioni facili ovviamente impossibili. Le storie raccontate in-
fatti ci hanno fatto riflettere su  come ogni soggetto è riuscito a sta-
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bilire con la comunità in cui vive, generando un legame di reciproca 
responsabilità che trascende il singolo soggetto e lo pone in relazione 
diretta con il tutto e in posizione sinergica rispetto alla comunità di 
riferimento. L’uno non può più prescindere dall’altra, in sostanza e 
questa è tenuta a promuovere la realizzazione di questo nel 
proprio interesse generale. 
 

Appartenenza: stare in gruppo, appartenere ad una comu-
nità, sentirsi parte di un qualcosa, di una squadra, di un movimento 
o di una associazione, aiuta a vivere meglio. Malgrado le spinte indi-
vidualistiche, saper stare bene con gli altri, quindi sviluppare un senso 
di appartenenza, è fondamentale per la crescita dell’individuo, del 
giovane come dell’adulto, ma anche per la crescita dell’ambiente e 
del territorio.  Siamo pur sempre animali sociali, siamo fatti per vivere 
in relazione, abbiamo bisogno di sentirci utili, di essere accettati, mi-
glioriamo e apprendiamo nel confronto con gli altri. 
Appartenenza come un sentimento, appartenenza come senso di in-
clusione e di percezione del nostro valore in un determinato contesto. 
Quindi non basta far parte di un gruppo, oppure vivere in un deter-
minato paese per sentirsi appartenenti. Il senso di appartenenza è 
spesso  collegato alla sensazione di conforto e piacere di non essere 
soli e al sollievo nel sapere che anche altre persone vivono situazioni 
simili alle nostre. 
 

Innovazione sociale: ossia una serie di iniziative, progetti, 
azioni, attività e servizi accomunati da un “approccio” che influenza 
positivamente la qualità della vita dei cittadini. Le innovazioni sociali 
sono innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi. 
Le innovazioni sociali possono essere generate e disseminate da una 
pluralità di attori, come abbiamo potuto notare dalle storie narrate: 
soggetti pubblici o privati, imprese sociali, organizzazioni nonprofit, 
volontariato che fornisce servizi, purché siano dirette a risolvere pro-
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blemi sociali in un modo “nuovo” che crea nuove relazioni sociali, 
miglioramento così  l’impatto ed il benessere sociale. 
 

Dinamismo:  le associazioni strutturate, i gruppi formali e in-
formali, i cittadini attivi sono da sempre considerati dei movimenti 
culturali e relazionali, e come tale, trovano la loro  forza  nella dina-
micità, nella fluidità e nella contingenza anche delle alleanze transi-
torie nel territorio. Grazie appunto al dinamismo i soggetti, volontari, 
cittadini attivi tendono a maturare potenzialmente un senso di appar-
tenenza e di partecipazione ad una comunità. Questo elemento risulta 
avere anche un impatto positivo sui volontari stessi in termini di co-
struzione dell’identità personale ed di maggiore fiducia e partecipa-
zione socio-politica. Il coinvolgimento e l’impegno per una comunità, 
per una persona favoriscono la trasmissione di valori civici, la parte-
cipazione politica e la fiducia inter-personale e nelle istituzione. 
 

Dialogo e Fiducia: senza il dialogo e la fiducia non esiste vera 
comunità. Perché coloro che dedicano il loro agire alla comunità, ap-
portando ciascuno il proprio contributo in termini di competenze, e 
lo fanno attraverso un dialogo costruttivo e avendo fiducia intesa 
come capitale sociale, in se stessi e nell’altro, consegnano così alla co-
munità un dono personale e attualizzano il concetto stesso del fare 
comunità, che significa mettere in comune, letteralmente ‘cum-munus’, 
cioè condividere un dono. E il dono attorno al quale si costruisce una 
comunità è il principio stesso di solidarietà. Si tratta allora di dare 
concretezza a traguardi di competenza quali il “perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà del-
l’azione individuale e sociale” o “l’agire in base ad un sistema di va-
lori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali”, 
che hanno un peso decisivo nel profilo di cittadinanza attiva nelle per-
sone. 
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CONCLUSIONI  
 
Nel piccolo centro tutti si conoscono, tutti in un qualche modo si fre-
quentano o potrebbero potenzialmente frequentarsi, i livelli di fiducia 
sono superiori che nelle città, le regole del vivere in comune sono 
maggiormente radicate e facilmente apprendibili. La solidarietà, 
quantomeno fra reti relazionali, è palpabile e la tensione collettiva 
verso un comune senso del vivere insieme è ancora radicata. Questo 
capitale sociale va aiutato ad implementare le sue potenzialità per evi-
tare (o invertire la tendenza al declino sempre più spesso in agguato).  
Quali sono i pericoli da superare? La perdita di indentità locale; per-
cepire forestiero e dunque “diverso” chi si accasa nei piccoli paesi, la 
mancanza di partecipazione e di reale contributo dei giovani alla vita 
della comunità locale, il loro sentirsi estranei, annoiata e sfortunati 
nell’abitare un luogo che non offre opportunità di svago e socializza-
zione; la contesa politica basata non su programmi, progetti e propo-
ste a confronto ma su livori, competizione interpersonale, desiderio 
di distruggere quanto precedentemente creato, che non fa evolvere ed 
anzi mina proprio il concetto di coesione e dello sviluppo armonioso. 
Come superare al giorno d’oggi, e durevolmente, l’autolesionismo di 
una collettività delegante il proprio benessere a qualcosa o qualcuno, 
che non sia essa stessa, nell’ambito di un corretto e proficuo sviluppo 
delle relazioni sociali e del consolidamento dei rapporti di fiducia, al-
l’interno di un unico sistema di interessi e appartenenza, che sia tut-
tavia variegato, intergenerazionale, interculturale e propenso ad 
innalzare costantemente la cifra del capitale sociale locale? Per evitare 
o superare le derive della chiusura, dell’isolamento, della rivendica-
zione sterile o inascoltata, la tensione costante delle comunità dev’es-
sere quella di comportarsi ed operare permanentemente per accrescere 
il capitale sociale attraverso una serie di azioni volte a favorire la pro-
pensione alla cooperazione su scala locale, quali: la condivisione di una 
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comune e partecipata concezione dello sviluppo, che non escluda al-
cuno; la realizzazione di progetti comuni che coinvolgano il maggiore 
numero di popolazione possibile, anche quella potenzialmente esclusa 
o non in grado di trovare una propria collocazione all’interno di pree-
sistenti reti di relazioni; il dialogo periodicamente riproposto ed il con-
fronto aperto e franco durante momenti di ricerca/ascolto 
appositamente convocati. Nelle dinamiche tra ordine e disordine, l’ar-
monia è il principio a cui tende tutto l’universo, per tenersi in equili-
brio. Ci troviamo oggi in un momento decisivo dell’esperienza 
umana: la corsa a una coscienza empatica globale si sta scontrando 
con il crollo entropico globale: occorre agire “per ripristinare l’equi-
librio sostenibile con la biosfera”. Pertanto sono le azioni e dunque i 
progetti condivisi, pensati e attuati da tutti o almeno da tanti, che co-
stituiscono il collante del capitale sociale e territoriale, così come è la 
costante tensione verso il miglioramento diffuso (pensato per inclu-
dere sempre più persone) della qualità della vita e della qualità delle 
relazioni sociali anche tra vecchi e nuovi residenti o cittadini tempo-
ranei, a cementare la reciproca fiducia. Misurare la propria e l’altrui 
capacità di stare e vivere in una società locale inclusiva e coesa, con-
sentirà di provvedere per tempo a rinnovare e rigenerare, laddove ne-
cessario, il capitale sociale e a metterlo in valore quale reale risorsa 
per lo sviluppo. Sin d’ora abbiamo parlato di un terzo settore dell’eco-
nomia, l’economia della felicità, quella che parte dal sistema specifico 
dei valori e delle risorse locali per formulare risposte nuove ai bisogni 
e ai desideri della collettività, inseparabilmente collegate al paradigma 
dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo comune è stato, appunto quello 
di  progettare e attuare un percorso teso a raggiungere il benessere di 
una collettività, che non sia basato esclusivamente sulla crescita eco-
nomica ma che riscopra quali fondanti elementi di felicità, dunque di 
appagamento e benessere, la qualità delle relazioni sociali, la solida-
rietà, l’equilibrio mentale e fisico, la sicurezza, l’inclusione sociale, la 
cultura e la conoscenza diffusa, la preservazione dell’ambiente, la qua-
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lità e la bellezza del paesaggio. In una frase unica, la coesione sociale 
per lo sviluppo sostenibile e compartecipato come direbbe lo scrittore 
Franco Arminio: “La dolcezza”. L’idea di progettare un oggi ed un 
futuro dimensionato alle peculiarità di una specifica comunità neces-
sita di pratiche partecipative in grado di interagire con le istituzioni e 
favorire le progettualità locali. Il dialogo, il confronto, l’empowerment 
e la partecipazione, sono condotti attraverso attività organizzative e 
comunicative che facilitino e disciplinino la partecipazione e l’inter-
vento.   
Il titolo dell’indagine Costruire comunità solidali. Un nuovo stile di vita 
da adottare può essere risultato didascalico, ma è bene ricordare che 
in queste narrazioni abbiamo trovato un deciso “che fare”, accessibile 
a tutti, in cui questo “tutti” rappresenta una vasta unione di cittadini, 
gruppi, istituzioni. Costruire comunità attraverso azioni solidali per 
contribuire a migliorare la vita delle persone e dei luoghi nelle loro 
differenti dimensioni, attraverso la promozione delle capacità indivi-
duali e dell’autonomia. Concludiamo con la costatazione che il nu-
cleo fondante per essere Comunità solidale sta proprio nel suo 
carattere intenzionale, è appunto l’intenzionalità dei soggetti che spe-
rimentano, mettono in campo, attivano “nuovi” modi di fare e di pen-
sare ha qualificato e distinto le pratiche di innovazione sociale dai 
processi continui di mutamento che la società sperimenta quotidia-
namente in maniera non consapevole e non voluta.  Esperienze che 
possono essere replicate in territori diversi, applicando un modello 
consolidato e offrendo risposte specifiche ad ogni contesto. 
Questo contributo è un piano alternativo, un manifesto non ideolo-
gico di quale sia la transizione che vorremmo, ma immagina di ap-
plicare i “compiti” gramsciani: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta 
la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro en-
tusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. 
Per una transizione ragionata ma intransigente.
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