
Presentati a Pavia gli esiti e i numeri del progetto nato durante la pandemia e voluto per descrivere l'operato di tante associazioni

"Radici di Comunità", l'indagine del CSV
Lombardia Sud sugli ecosistemi collaborativi

di Simona Rapparelli

Come il terzo settore ha sa-
puto rispondere ai bisogni
della popolazione in difficoltà

durante il periodo della pan-
demia? Come tante persone
si sono organizzate sul pro-
prio territorio, spesso in au-
tonomia, per reagire ad un
momento emergenziale di
portata mondiale? E come si
sono trasformati i bisogni alla
luce di nuove risorse che si
andavano delineando? Sono
alcune delle domande a etti

L'intervento di Alice Moggi all'incontro
svoltosi al Collegio Cairoti

ha risposto "Radici. di
Comunità, l'ultima ri-
cerca del CSV Lombar-
dia Sud presentata a
Pavia mercoledì 29 giu-
gno al Collegio Cairoli
dopo una serie di pre-
sentazioni del docu-
mento nelle altre città
coinvolte nel progetto
(Cremona, Lodi, Man-
tova e, appunto, Pavia).

La ricerca ha eviden-
ziata in generale come

le dinamiche di collabo-
razione presenti all'in-

terno di percorsi
progettuali e collabora-
tivi nelle quattro pro-
vince in cui CSV
Lombardia Sud è pre-
sente, siano state capaci
di mitigare gli effetti
delle crisi e di rinfor-
zare i fattori protettivi
delle diverse comunità.
Dopo i saluti del rettore
del Collegio, il professor

Andrea Zatti, e l'introduzione
della presidente di CSV Lom-
bardia Sud Maria Luisa Lun-
ghi, sono intervenuti
Giancarlo Albini, presidente

della Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia

("La Fondazione è costi-attrice
e tessitrice di relazioni nella
comunità in cui è inserita.

Rappresentiamo l'anima non
solitaria di ogni uomo che per
istinto è comunitario e nutrito
dalle relazioni') e Chiara

Tommasini, presidente di
CSVNet; sulle ragioni della ri-
cerca di Comunità è interve-
nuta Paola Rossi, direttore
del CSV Pavia Sud. Durante
l'incontro è intervenuto da
remoto anche Ennio Ripa-
monti, psicosocialogo e for-
matore, docente

dell'Università Cattolica, che
ha spiegato come la collabo-
razione sociale funzioni in
maniera simile alle foreste e

alloro ecosistema: entrambe

necessitano di cura e di atten-
zioni, spesso negli aspetti
meno visibili e più sotterra-
nei; nel caso delle comunità
umane questo lavoro di cura
chiama in causa la paziente
opera di tessitura sociale (fra
individui, famiglie, gruppi e
organizzazioni) che consente
la crescita di società locali
sane, solidali e resilienti. Alice
Moggi, project manager di
CSV Lombardia Sud, ha de-
scritto i risultati della ricerca

svolta anche su Pavia: "Ne!
nostro territorio sono state in-
tercettate 10 progettualità
che coinvolgono 95 enti del

Terzo Settore e 20 soggetti
istituzionali, distribuite tra
Pavese, Lornellina ed Oltrepà
Per ogni progetto sono state
intervistate figure di riferi-
mento operative e politiche,
complessivamente 27 persone

di cui 18 donne e 9 uomini. Tra
i dati interessanti emersi, si è
notato come diverse associa-
zioni abbiano allargato la loro
rete consolidando relazioni
positive pregresse, seguendo

vicinanze di ideali con serenità
divenuta poi operativa che ha
fatto superare dinamiche di
competizione; anche l'approc-
cio generativo, la costruzione
di un linguaggio comune, la
flessibilità organizzativa el'in-
tegrazione di competenze di-
verse hanno facilitato il lavoro
delle associazioni che hanno
anche saputo individuare
nuovi bisogni influenzati dalla
pandemia e trovare insieme
delle risposte efficaci" Tra le
associazioni e gli enti di pro-

venienza delle persone inter-
vistate troviamo A Ruota

Libera, Abbracci d'Amore,
Acli, Amici dell'IC Cavour,
Azione Cattolica. Caritas, Cen-
tro Servizi Fonazione, Club
Vogatori, Fondazione Roma-
gnosi, Genitori Dosso Verde.

'Radici di Comunità', l'indagine del CSV
Lombardia Sud sugli ecosistemi collaborativi
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