
Lunedì 7 novembre – dalle 9.30 alle 17.30 - Pisa 
Laboratorio Sperimentale AB 
Conduttore: Matteo Villa e Rachele Benedetti 
 
 
Piccolo riassunto rispetto ai contenuti emersi mercoledì 2 novembre durante l'apertura del Laboratorio. 

Necessità di un passaggio da un welfare riparativo ad uno promozionale (scritto anche nella 328). Sistemi preventivi, 
capacità vi valorizzare le risorse. Promuovere la capacità dei sistemi locali e sfruttare al massimo le risorse.  

Quali sono le logiche degli interventi che vengono realizzati? Quali logiche determinano gli sviluppi delle politiche? 

Una motivazione è che mancano le risorse, ma non necessariamente è la mancanza di risorse che non permette di fare 
degli interventi promozionali.  

Qualsiasi intervento mettiamo in campo, andiamo a influenzare su quel territorio i rapporti fra cittadinanza, il rapporto 
fra cittadino e istituzioni. 

In che modo costruiamo il sistema dinamico fra il nostro intervenire e il contesto? 

 

Consegna materiale cartaceo (fotocopia su Tabella 'Logiche di intervento', 'Tabella Logiche di governo') 

 

Che caratteristiche hanno le nostre logiche di intervento e come si interfacciano con le caratteristiche del nostro 
contesto? 

Distribuzione di una scheda di rilevazione, che verrà data nuovamente nel corso delle tre giornate di laboratorio per 
rilevare gli eventuali cambiamenti. Fra tante voci si deve segnare 8 voci che ci sembrano fondamentali per promuovere 
l'autonomia giovanile. 

 

Esercitazione: 10 persone nel centro della stanza facendo un piccolo cerchio, ognuno ha un ruolo e una parte. 
Simulazione su CALHIPPO VILLE 2. 4 osservatori con una griglia di lavoro 

Impressioni a caldo:  

− difficoltà ad entrare nel ruolo e dubbi su quanto sia efficace questo approccio per entrare nella questione; 

− frustrazione dal punto di vista dell'assessore. Mi sentivo addosso questa sfiducia nell'amministrazione pubblica. 
Volevo tenere il centro aperto e dare delle risposte concrete; 

− Insoddisfazione per la soluzione trovata; 

− dinamiche riscontrate anche in incontri veri: scetticismo, ma anche capacità di ascolto da parte dell'assessore; 

− difficoltà nel trovare una risposta comune; 

− mi sono trovata inadeguata nella riunione, non si è capito gli scopi e la finalità; 

− quello che si è creato nella finzione è quello che succede nella realtà; 

− profonda frustrazione per la compresenza di più bisogni e quindi difficoltà di decidere. Secondo quale principio 
possiamo decidere le priorità? 

− da osservatore ho sentito forte, la mancanza di ascolto profondo l'uno verso l'altro, dal linguaggio non verbale, 
mai riprendere le questioni con domande quello che ha detto l'altro. La simulazione era molto reale. Mancando 
l'ascolto, manca anche capire i veri bisogni; 

− dall'esterno ho visto posizioni contrastanti e nessuno che cercava di fare il mediatore. 

 

PAROLE CHIAVE EMERSE: frustrazione, sfiducia, preoccupanti risposte, insoddisfazione, scetticismo, ascolto?, 
pregiudizio per giovani, ruolo\persona, ognuno vede la sua realtà, polarizzazione posizioni?, inadeguata?, non capita?, 
totale realtà (prendere tempo, aspettare 'esplosione della situazione). 

Ci sono molteplici movimenti di input verso il centro (ovvero una data situazione) e quello che succede nel centro si 
determina da quello che arriva dall'esterno. Come stanno la mia rappresentazione con il mio ruolo? 



Si intravedono interessi soggettivi che ognuno cerca di portare nel dibattito e il dibattito si incentra sulle soluzioni. 
Poco il dibattito si è incentrato sui bisogni o sulla situazione in cui si cerca di intervenire. 

I ragazzi e gli operatori sono stati non molto ascoltati. 

Non è emerso il conflitto. L'assessore ha cercato di mediare. Nel vivo del conflitto e della situazione non ci si è entrati. 
E' mancata una fase di analisi. 

Importante: nessuno ha posto domande. Rispetto al fare, ci siamo lasciati più sul mantenere quello che già c'era, sul 
vecchio. Tutte le soluzioni si riferiscono ad una soluzione del problema, ma si trascinano una definizione del problema 
che non viene discussa. E' possibile trovare una soluzione comune se i problemi continuano ad essere diversi? Il 
dibattito avviene sulle soluzioni e non sul problema! 

Non solo non è condivisa la definizione del problema (elementi di contenuto), ma neanche il processo, il percorso 
all'interno del quale siamo (elementi di processo). Questi due elementi sono da tenere congiunti, non si possono 
separare. 

Dato è diverso da informazione. Dati sono elementi minimi che prendiamo dalla rappresentazione della realtà, ma 
sono le informazioni, cioè l'interpretazione che diamo ai dati, che ci servono per affrontare la realtà. 

Passaggio dall'IN gruppo al DI gruppo, quando i bisogni e ruoli di tutti i partecipanti del gruppo vengono riconosciuti, 
vengono accolti. Il contesto diventa in grado di accogliere le istanze individuali. 

 

Pomeriggio 

Metaprogettazione. Come costruisco il progetto. Parto da quelle domande che mi aiutano ad approfondire, ampliare, 
rendere lungimirante e collettivo il punto di vista di quello che sto facendo, come, perché, con quali finalità. 

Scheda dei profili della simulazione della mattina data a tutti. Tutti sono consapevoli dei profili e di quello che è 
successo durante la simulazione. Ci si divide in gruppi, con un criterio di eterogeneità. 

Nei gruppi: tavolo di progettazione invitato dal comune che pensa un intervento in quel territorio, per fare questo si 
deve tenere conto della riunione avvenuta la mattina. Si deve fare la metaprogettazione, costruire delle domande per 
affrontare il problema e abbozzare un percorso pragmatico con azioni. 

 

Restituzione: 

GRUPPO 1 

Individuazione dello scenario: 

− la politica del Centro risponde ai bisogni attuali del territorio? 

− Perché è cambiata l'utenza del centro? 

− Chi sono i vecchi utenti del centro e chi sono i nuovi? 

− Ci sono punti in comune fra la nuova e vecchia utenza? 

− Aspetti positivi e negativi del centro? 

− Quanto in nuovi arrivi hanno influenzato la situazione già esistente? 

− Perché i giovani vanno al centro? 

− Cosa vorrebbero trovare i giovani nel centro? 

− Come percepiscono il centro gli abitanti del quartiere? Cosa vorrebbero da esso? 

− Quanto la componente immigrata e 'straniera' influenza la polemica e la possibile chiusura del centro? 

− E se non ci fosse il centro...? 

Metaprogettazione: 

1) Analisi del territorio (analisi delle risorse umane, strutturali ed economiche; analisi dell'utenza; analisi dei 
bisogni) 

2) Partecipazione (assemblea: amministrazione + cittadini; tavolo tecnico: amministrazione + rappresentanze 
soggetti coinvolti) 



Questi due punti messi insieme determinano il bisogno reale e gli obiettivi comuni. 

3) come procedere nell'elaborazione del progetto: che cosa, chi, come quando? 

 

GRUPPO 2 

− Quali sono i principali (più sentiti) problemi nel quartiere da giovani, adulti e anziani? 

− Quali soggetti attualmente hanno un dialogo aperto con i giovani del quartiere? 

− Quali sono i luoghi informali di aggregazione? 

− Quali sono le aspettative dei giovani in ambito formativo, lavorativo e sociale? 

− Chi frequenta il centro? Il parco? Che uso fanno del centro gli utenti? 

− Per quale motivo è nato il centro? Quale funzione deve avere adesso? 

− Quali risorse esprimono le persone già coinvolte nel centro? 

− Come vengono giudicate le attività già svolte? 

− Sono presenti i mediatori culturali e attività programmate anche si integrazione culturale? 

− Chi è considerato fonte di problemi e da chi è percepito il disagio? 

− Quali sono i canali di comunicazione tra piccola media impresa e offerta di lavoro? 

 

Analisi dati: 

1) acquisizione di dati per quanto riguarda le attività dentro il centro. Indagine conoscitiva 

2) Incontri a piccoli gruppi di carattere conoscitivo. Laboratori di idee 

3) Raccogliere proposte rispetto a ciò che ognuno ha da mettere a disposizione 

 

GRUPPO 3 

− come nasce il centro? Obiettivi? 

− Struttura? Raggiungibile? 

− Chi e perché frequenta il centro? Età? 

− Quali associazioni e come gestiscono il centro? 

− Come è percepito dal quartiere? 

− Rapporto on il comune? 

− Monitoraggio delinquenza 

− servizi comunali\privati presenti? 

− Integrazione stranieri? 

− Fatturato bar: utili? 

− Dispersione scolastica? 

− Quanti assistenti sociali? 

− Perdita lavoro ultimo anno? 

− Dati accesso sportello politiche sociali? 

− Esistenza consulte, consiglio quartieri comunali e collegamenti con centro? 

 

Fasi percorso pragmatico: 

− convocazione incontro soggetti del territorio per progettazione partecipata 



− costituzione gruppo tecnico 

− individuazione strumenti e soggetti, raccolta dati di scenario 

− avvio incontri: specifici per età, per interessi e elaborazione condivisa 

 

Impressioni dopo le esposizioni: 

− in un gruppo si vede la presenza di un soggetto politico; 

− chi sono gli attori che si pongono le domande e cercano una risposta a quella domanda? In un gruppo di 
progettazione, se si cerca di lavorare su delle ipotesi, si deve lavorare su chi fa cosa; 

− siamo stati nella prima fase molto centrati su una raccolta dati. Dati intesi come qualcosa di confutabile. Negli altri 
gruppi ci vedo un approccio diverso: come ho strutturato un'analisi del bisogno? 

 

Vi sembra chiaro dal lavoro che avete fatto come procedeste? 

− dopo aver individuato i bisogni e le procedure, il progetto dovrebbe quasi venire in maniera automatica. Noi 
abbiamo ipotizzato due mesi dopo l'analisi. 

Che cosa avviene nel mentre? Se scegliamo di fare un percorso lungo di analisi, che ne è dei soggetti che erano 
presenti nella simulazione della mattina? 

− vengono coinvolti nell'analisi; 

− uscire dall'ottica di dover avere tutta l'analisi completa per poi agire. Trovare delle soluzioni tampone buone, per 
poi portare avanti un'analisi più sistematica. 

Come entrano i giovani nelle ipotesi che avete fatto? Hanno un ruolo? 

− sì, sia nella parte dell'analisi, che della partecipazione nei tavoli istituzionali. Sono soggetti attivi; 

− sono sia oggetto di indagine, che soggetti nella parte propositiva; 

Come funziona questa parte in cui i giovani sono oggetto di indagine? 

− attraverso i questionari; 

− la ricerca azione si può fare quando c'è un soggetto che si incarica di questo processo; 

− lavorare sulla consapevolezza del ruolo attivo dei giovani. 

 

E' la stessa cosa dire che il centro per loro o il centro è loro? 

− Rischio che i giovani non abbiano davvero voglia di interessarsi al centro; 

− Da chi è percepito il disagio? 

 

Dai lavori dei gruppi si capisce che ci si pone dalla prospettiva di chi vuole capire di più. Questo è assolutamente 
legittimo, faccio il sociologo della situazione. Questo può essere critico in un processo che vorrebbe essere 
partecipativo, perché rischio di creare una distanza. Meglio avere più dati dettagliati o lavorare in maniera partecipata 
per raccogliere i dati? 

C'è una distinzione di fondo che dobbiamo fare. La questione dei bisogni: è difficile arrivare ad un'unica definizione? 

Nei cartelloni qualcuno ha proposto: di cercare quali sono i principali e i più sentiti bisogni dei ragazzi del quartiere.  

Ci sono i problemi sentiti (quelli di pancia) e i problemi concettuali (osservando dall'esterno, faccio un lavoro di 
indagine e definisco concettualmente i problemi). Questa definizione dei problemi porta a due strade diverse. Quale è 
quella giusta? Dipende da che osservatorio li guardiamo. 

Il problema è qual è il tipo di ricerca che permette agli attori di cambiare il tipo di sistema? Quando i problemi sono 
reali? Dipende dalle scuole di pensiero... la mia è che l'oggettività non esiste. Dal mio punto di vista i problemi sono 
reali solo se il sistema in cui mi inserisco riconosce che quei problemi sono reali, solo quindi nella relazione. 

 



Le domande di metaprogettazione mi devono aiutare a definire i passi in cui la ricerca e l'azione possono andare di pari 
passo. Ci facciamo delle domande che ci aiutano ad esplorare, ma anche a capire quali sono i primi passi. Quando 
siamo partiti con Giovanisì, che cosa ne facciamo con Filigrane? Con tutte le relazioni che si sono create? 

Una possibile domanda di metaprogettazione potrebbe essere quella: come faccio a costruire un percorso 
approfondito di conoscenza senza perdere la relazione con gli attori? 

 

Condizioni per promuovere la partecipazione: 

− possibilità di esprimere problemi sentiti: come posso fare in modo che i vari soggetti esprimano i problemi sentiti? 
Ci sono anche delle differenze di potere che esistono, delle differenze di interesse, quindi quando mettiamo tutti 
ad un tavolo, dobbiamo stare attenti alle differenze 

− sentirsi in grado di affrontarli, di risolvere i problemi: partecipare vuol dire che io sto influenzando il sistema in cui 
sono inserito. Il mio esserci in un contesto, modifica quel contesto. La partecipazione funziona se non è frustrante 
nelle mie aspettative 

La questione di fondo è che ci sono problemi di conoscenza e problemi di intervento. Se andiamo molto forte sui 
problemi di conoscenza, non occupandoci degli elementi di sistema, rischiamo di creare una conoscenza anche molto 
elevata, ma che ci separa dal contesto. Se invece agisco solo sugli elementi di sistema, rischio di prendere lucciole per 
lanterne, di non essere efficace. 

Possiamo negoziare, porre dei limiti. 

Nel costruire domande di metaprogettazione devo cercare di focalizzare il campo di forze e i passi che posso fare e che 
cosa suscita. 

 


