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Molto bella l’inversione del noto proverbio africano

e i significati che questa evoca

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero

Per fare un villaggio ci vuole un bambino intero



Infanzia è risorsa preziosa di legame

per il contesto, per i processi di comunità

Mobilita affetti, tenerezza, identificazione

Giovani famiglie in ricerca

Anche trasversalmente alle diverse culture



• Servizi come aiuto e  supporto a stare in relazione con 
problemi complessi 

• In un contesto che ……..

• Dimensione ricompositiva

• Dimensione sociale (da favorire, esperire) che sostiene 
contenimento e cambiamento

• Esperire

• Ottica della ricerca e non del controllo 



Oggi il legame sociale è «scosso»

dalle complesse dinamiche del nostro contesto

Fragilità, vulnerabilità, richiusure

Pluralizzazione dei valori e delle loro declinazioni

Velocità diverse tra cambiamenti tecnologici e cuturali

Fenomeni migratori e interazioni tra culture

…. …. ….



Le parole che utilizziamo
tra dimensioni emotive, percettive, oggettive

?

Fragilità

Vulnerabilità

Marginalità

Emarginazione

Legami sociali come bene prezioso
Non solo per resistere ma per generare welfare e democrazia



la Vulnerabilità e i Legami come Risorsa

Risorse
Culturali ed economiche 

Risorse  familiari 
e di rete
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Risorse
Culturali ed economiche

Risorse familiari 
e di rete

+

IERI OGGI

Vedi  www.spaziocomune.org

Vulnerabilità

Marginalità

Vulnerabilità

Marginalità

http://www.spaziocomune.org/


Servizi infanzia risorsa di legame

• Il bambino intero è anche vedere l’interezza del suo contesto di crescita

• Vedere bambino e contesto famiglia come soggetti interlocutori del servizio

• Famiglie nuove in un contesto abitativo nuovo

• La fruizione del servizio crea conoscenza

• Valore dei servizi nel favorire relazioni e connessioni

• I cicli di vita delle famiglie e la valorizzazione delle potenzialità legate a questi

• Nella quotidianità e oggetti del quotidiano (bar, porticato, sala del caffè….)

• Avere uno sguardo ampio sui processi e sul valore del servizio

• Valore aggiunto prezioso del legame sociale
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Non è un lavoro in più ma un lavoro diverso



Dinamica sociale aperta
che produce anche risorse di integrazione

Individualismo

Ritiro dalla 
partecipazione

Forme di prossimità

Forme di cittadinanza 
attiva

Associazionismo e 
Volontariato

Ci sono
Ma anche

Avvicinarsi,
Rendersi reciprocamente 

prossimi,
l’attenzione ad un “noi”

Attenzione all’altro,
a chi è “prossimo

Favorire condizioni di 
legame sociale, di 

reciprocità e riconoscimento



C’è anche sviluppo di pratiche locali generative

• Economia familiare, acquisti, scambi, baratti….

• Supporti educativi, sostegni scolastici….

• Scambi su tempi di vita, di socializzazione.…

• Vivibilità di spazi, piazze, giardini, parchi….

• Incentivi per progetti che generano risorse collaborative…..

• Orti e terreni sociali….

• Casa, housing sociale….

• Manutenzioni scuole, spazi pubblici….

• Povertà, sussidi, empori….

• Fragilità anziani, vigilanza, portierato…..

• …..

Io…    Noi… Altri oltre a noi…

Cittadini
Associazioni

Imprese sociali
Istituzioni

Normalità
Fragilità

Disagio



• Servizi che vedono, ospitano 

valore aggiunto del legame sociale

• Azioni di stimolo, promozione, sostegno

la leggerezza, i cicli della vita

• Reciprocità progettuali

oggetti del quotidiano e co-costruiti

• Riflessività, visibilizzazione
aiutare a cogliere, collegarsi

Favorire la nascita …. Sostenere …. Connettere
come funzioni sociali strategiche

Aggancio
Attivazione

Manutenzione

La qualità delle 
relazioni come 

fondamento


