
L’empowerment della comunità tra interventi di strada, servizi e
istituzioni

Laboratorio di comunità
17, 18, 19 giugno 2022

Ogni intervento, ogni azione di tipo psicosociale, si trova a fare i conti con le possibilità che
apre o richiude per i soggetti della comunità. Inoltre la relazione fra le azioni e gli attori nei
diversi ambiti (istituzioni, servizi, gruppi formali ed informali, etc) contribuisce a costruire la
routine quotidiana attribuendo significato a cosa avviene, come avviene, perché avviene, per
chi e da parte di chi avviene.
Per chi vive ed opera nel territorio, la comunità può assumere il senso di un contenitore, un
luogo da cui fuggire, una risorsa da valorizzare, un ostacolo da cui difendersi,
un’organizzazione efficiente, un soggetto da educare, un soggetto collettivo...
Nel lavoro di promozione con i gruppi della Comunità territoriale (paese, quartiere, città...)
facilmente si scopre di essere immersi in azioni/reazioni che permettono o impediscono la
definizione e ridefinizione dei rapporti fra i diversi soggetti.
In particolare gli operatori che si occupano degli interventi volti all’empowerment della
comunità si trovano ad interagire con i processi che interessano la nascita o lo sviluppo di
nuove soggettività: nuove possibilità che richiedono luoghi e percorsi, per la costruzione
collettiva di nuove regole nella relazione fra Istituzioni (politiche, educative, culturali, ..) e
cittadini.

I processi di influenzamento (pressione, negoziazione, collaborazione) fra Istituzioni, servizi e
soggetti sociali (gruppi formali e informali ): quali percorsi e quali possibilità di sviluppo

determinano per la Comunità locale ?

Quali interazioni fra l’empowerment dei soggetti e della Comunità?

Quale relazione fra i processi organizzativi e partecipativi nella attivazione dei processi di
empowerment?

Il laboratorio di Comunità è una particolare esperienza formativa che permette ai
partecipanti di apprendere, attraverso la partecipazione diretta, i processi connessi alla
dimensione plurale e collettiva della Comunità.

Obiettivi :
A partire dagli interrogativi indicati il laboratorio di Comunità si propone di favorire:
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● Il riconoscimento delle condizioni strutturali e dei processi che interagiscono
nella promozione e realizzazione dei percorsi empowerment e cambiamento,
fra gruppi e Istituzioni della comunità locale.

● La presa di coscienza dei processi correlati all’empowerment dei soggetti e della
comunità territoriale.

Metodologia
Nell'esperienza formativa verrà utilizzata una metodologia animativa-attiva, che prevede
l’esplorazione delle premesse ed esercitazioni-simulazioni fra gruppi e in collettivo, con
momenti per la riflessione/elaborazione di gruppo, analisi in plenaria e contributi di
approfondimento.

Contenuti
• Le fonti di potere nei percorsi volti all’empowerment della Comunità, la relazione fra

empowerment dei soggetti e della Comunità.
• Processi di influenzamento fra gruppi, servizi e Istituzioni e cittadini
• L’interazione fra coinvolgimento e partecipazione nelle fasi organizzative degli interventi
• Aspetti relativi alla cultura organizzativa degli interventi ( fasi di promozione ed

attivazione, stasi, consolidamento e manutenzione)
• La gestione dei conflitti ( negoziazione, collaborazione, ) nella relazione fra i diversi

soggetti : sociali, politici e tecnici.

Staff
Floriana Colombo, filosofa e formatrice, vice presidente di Interazioni, docente presso
IUSVE cor so di Laurea in scienze dell’educazione (progettazione e valutazione
magistrale PED; laboratorio  professionalizzante baccalaureato PED)

Nicola Muraro, pedagogista, formatore e consulente sui processi di cambiamento
partecipato nelle organizzazioni e nelle comunità territoriali per la cooperativa La Esse
(TV) e l'Associazione Interazioni per lo sviluppo delle comunità;

Sede et orari
Il laboratorio si svolgerà a Malborghetto, presso la casa vacanza del piccolo cottolengo in
via bamberga 18 Valbruna.
Gli orari di inizio laboratorio del venerdì mattina 17 e di chiusura del 19 pomeriggio
verranno comunicati agli iscritti.

Info e costi
Per info su iscrizioni e costi scrivi a mlpontelli@diocesiudine.it.
Le iscrizioni si chiuderanno martedì 14 giugno 2022
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