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Tema: “LA CITTA’ DEL NOI, per una politica dei Desideri nel Lavoro Sociale”. 

 

In queste tre giornate intense si è cercato di trovare la giusta dimensione dell’individuo, della politica, 

dell’etica, attraverso gli incontri con “soggetti della città”, nei diversi contesti sia collettivi che individuali, 

partendo dell’idea che nessun uomo è un isola e bisogna che si senta libero di comunicare, di trasmettere le 

proprie storie, in una società democratica che erediteranno le future generazioni. 

Il primo intervento è stato realizzato da Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella in cui i relatori hanno 

spiegato il tema “Le parole chiave: città, noi, desiderio, politicità”, dove mostravano che i soggetti della 

città sono chiamati ad essere una comunità di ricerca, di incontro e di trasmettere passione, esplorazione, 

per mettersi in discussione in una società comune, di trovarsi e relazionarsi, nel desiderio di una società 

democratica con diritti civili (libertà di parola, di spostamento), di diritti politici (libertà al voto, elezioni) e 

diritti sociali (educazione, sanità, assistenza). Cioè l’analisi di questi contesti va verso un apprendimento 

collettivo, la politica è la coscienza collettiva. 

Un ascolto paziente di contesti, dei soggetti nella vitta quotidiana e gruppo per costruire una città che ha il 

diritto di vivere in una città.  

La sofferenza sociale nega la condizione di una società collettiva, perché esiste l’individuo e la divisione 

collettiva e dobbiamo costruire una comunità collettiva e non individuale, allora si desidera trovare 

soggetti, nella dimensione di conoscere le storie degli altri. La fragilità che costruiscono, dalla persona 

curante alla persona curata, di raggruppare lo stato depressivo, al desiderio della fantasia, della realtà, 

ritrovare nell’altro l’energia vitale, generare il senso della vita quotidiana e la capacità di aspirare a trovare 

una direzione culturale e per costruire. 

I seguenti interventi di Aldo Bononi e Eugenio Borgna, espongono “La fragilità che accomuna nella 

comunità che viene”, dove le città per classi di società che sono interconnessi una all’altra, una società 

verticale tra il conflitto del capitale e il lavoro, una società orizzontale che si preoccupa  del problema di 

entrare nel mercato del lavoro, una società circolare dove il problema è il riciclo. Allora nasce un nuovo 

paradigma delle società orizzontale e circolare, che sta nella modernità. I flussi cambiano 

antropologicamente e nasce l’esigenza di capire la coscienza dei ruoli. In questo meccanismo di 

metamorfosi, la comunità diventa un sogno, con il desiderio di costruire il Noi, ma nella società, è più 

diffusa la comunità del rancore, dove il Capo spiatori è lo straniero che, gode di benefici e pagano le tasse, 

per cui si integra in una comunità operosa.   

Le associazioni, il volontariato, ecc., rispondono ai bisogni delle persone e contribuiscono formando la 

comunità di cura.  Allora bisogna che si collega la comunità di cura, la comunità operosa, per diminuire la 

comunità del rancore e dare spazio all’ascolto paziente, in una città sofferente, della smart city, dello smart 

phone, per non perdersi dopo nella comunità tecnologica, dove regna la fragilità.  



Questa comunità fragile ha difficoltà a comunicare, a incontrare, a relazionarsi, diventa difficile accogliere 

l’altro.  La sofferenza dell’IO non permette di  costruire una comunità paziente. 

Nel Workshop di apprendimento dalle esperienze, “Processi di costruzione di città possibili: ‘I servizi sociali 

da ‘posti delle risposte’ a ‘lievito della comunità’”, attraverso le esperienze dei colleghi dei comuni di 

Brescia, Parma, Lecco, Friuli, Emilia-Romagna e altri regioni, presentano i loro lavoro in modo professionale: 

Gestiscono i servizi sociali, attraverso una sinergia di forze, di un lavoro in rete con le associazioni, 

parrocchie, scuole, consigli pastorali e nell’organizzare a partecipare, eventi, sagre e offrire mediante gli 

operatori per l’apertura a una vita comunitaria.   

Queste sinergie di forze aiutano nel conoscersi, a frequentarsi per ridurre le distanze culturali, a integrarsi 

costruendo e riattivando il legame tra utente – volontario – servizi sociali. Conoscendo i bisogni per dare 

risposte alle loro necessità, offrendo i servizi per aiutarli a migliorare le condizioni di vita. Coinvolgendoli 

per attivare progetti in beneficio del quartiere, cioè un invito a mettersi in gioco per essere una comunità 

attiva.  

Nel secondo giorno, il relatore, Francesco d’Angella, che spiega “Il lavoro sociale è sempre un’idea di 

città”, l’idea di sentire le storie dei soggetti, che abitano nei luoghi, è una questione sociale più che urbana, 

ascoltare le sofferenze delle singole persone, che frequentano i parchi, i centri di aggregazioni, ecc., 

condizionano le relazioni e viceversa. Molti sono i volti delle città ma bisogna costruire spazi per evitare le 

sofferenze individuali al fine di costruire “un’idea di città”, che è quella che desideriamo, è questione di 

politica, di costruire diritti civili, diritti politici e diritti sociali; diritti praticati per trovare il volto degli altri 

che abitano nella nostra città. 

G. Vacis e Don L. Ciotti nel tema “Riportare il margine al centro: racconto per immagini di un’utopia 

concreta”, ci illustra mediate un video, dove presenta una città con molti svantaggi: smog, transito, 

violenza, droghe e degrado. Questi soggetti che hanno costruito le proprie case, trovano la difficoltà a 

definire “casa bella”, per la fragilità del disaggio che vivono, sofferenti per l’uso delle droghe nei quartiere 

di zone di alto grado di pericolosità, vedendo questo problema l’associazione apre il centro-droga Molo 53 

sotto forma di aiuto e rieducazione, morale e spirituale. Negli anni successivi conseguirono l’approvazione 

della nuova legge sulle droghe. Il problema annessi alle città sono dovuti all’assenza della politica e l’etica, il 

benessere come sfera relazionale: tra le dimensione educative, le dimensione culturali, dobbiamo 

recuperare l’anima della città. Manca nella società il protagonismo, la reciprocità, l’ascolto. 

Nel seguente intervento, il relatore S. Natoli, nel tema “I tanti dispersi possono ancora desiderare essere 

noi?”, vede la società che si spreca nei suoi vizi, violenza, senza valori, indifferenza, che nella società uno 

deve tutelarsi dall’altro, la città offre i locali di aggregazioni sociali, dove i figli degli stranieri hanno come 

punto di riferimenti gli insegnanti, queste reti sociale, familiari, relazionali, aiuta a fra fronte le difficoltà 

dello quotidiano che è sempre più complessa, non solo perché offre aiuto materiale, ma anche come 

identità, fiducia in sé e degli altri e di appartenenza a un gruppo e anche nella società. 

Invece il relatore R. Monticelli, nel tema “al di qua del bene e del male, oltre l’apatia civile”, la società non 

ha speranza perché è priva di valori, siamo nella costante ricerca di educazione civica dove il principio di 

autonomia, permette di crescere la propria individualità e dare il valore alla vita. Gli animatori sociali sono 

quelli che educano per un progresso della democrazia dei diritti umani e nel accogliere un’apertura di una 

società i quali giovani possano sentirsi accolti.  



Per il relatore Boeri, nel tema “città che segregano, citta che integrano: come pensare la città oggi”, 

considera fondamentali gli spazi di integrazione sociale per la crescita individuale, verso la collettività. 

Come un’unità che si relaziona senza far uso della tecnologia, scambio di cultura per gli stranieri, affinché 

non perdano la cultura di origine e vi sia integrazione. 

A causa del fenomeno demografico, alcuni rimangono isolati, con gravi carenze di servizi, degrado urbano 

sociale, con povertà in relazionarsi.  

Vi sono poi gli spazi di integrazione, affinché l’individuo sia protagonista al fine di sviluppare l’autonomia. 

Nel secondo Workshop per un lessico della politicità: “confini e conflitti”, dove lo spostarsi da una città a 

l’altra comporta la perdita del trovarsi in piazza e di relazionarsi. Così queste persone si ritrovano in una 

giungla di asfalto, pregiudizi e marginalità. 

I giovani che studiano hanno più speranze per uscire di questa marginalità; e con la volontà di sconfiggere i 

pregiudizi. 

L’ultimo giorno, con la partecipazione dei relatori dove hanno spiegato il sistema che la città usa nei 

confronti dei cittadini, della trasformazione e sviluppo di una citta singolare dell’IO verso a una città del 

NOI, che ci appartiene a tutti. 

Il relatore M. Paolini, nel tema “lo sguardo di un provinciale”, presenta una storia, dove la tecnologia ci 

avvolge e ci fa crescere, al fine di essere sempre aggiornati e informati ai cambiamenti non solo da un 

punto di vista tecnologico. 

M. Giovanni nel tema “la città vista dal commissario Ricciardi”, dalla narrativa della città al click 

collettivo…, storie che servono a oltrepassare il singolare, dove la teoria diventa la pratica, verso una città 

viva, capace di relazionarsi con il quartiere, ritrovarsi in famiglia, trascorrere del tempo.., la città collettiva 

diventa una città individualista, una comunità chiusa, indifferente. 

“i servizi nella costruzione dei diritti” a carico il relatore F. Olivetti, l’immigrazione, che si progetta crea una 

città utopica, rimasta nel tempo e si trova a ricomporsi; la città del noi, che va contemporaneamente a una 

città viva differenziata dai gruppi, dei generi, dei servizi sociali, dall’assistenza sanitaria, dai servizi 

territoriali per tutelare i diritti alla crescita. Emerge l’esigenza di richiamare i diritti, descritti nella 

normativa. 

Il relatore F. Floris, nel tema “la risorse informali ricchezza della città”, dove gli operatori sociali annessi al 

territorio, nel collegarsi e individuare le risposte ai problemi, al fine di modificare lo stile di vita, le forme di 

convivenza affinché non si viva più ma si costruisca una città diversa.  

Questa ricerca nasce del territorio non del governo né dal sistema politico. Guardando il futuro, analizzando 

il contesto in cui vive, aprire la speranza alle persone affinché vi sia trasformazione.  

La cultura dell’IO al quale non si vuole rinunciare, mostra i suoi limiti, che alimenta le mentalità chiuse, lo 

sprofondamento sociale. Nella consapevolezza e molteplicità delle risorse del territorio, la coesione sociale, 

come forme di sofferenza. La partecipazione dei cittadini nei territori, l’educare in contesti di villaggio, le 

reti biologiche, case del quartiere, spazi di comunità, spazi fisici, democratici, ci si augura che camminando 

insieme, si possa ritrovare la strada del dialogo per costruire un progetto per ridefinire il quartiere ad aprirsi 

a una nuova mappa mentale. 



Questo evento ha fatto riflettere i diversi professionisti, che osservano la città, c’è ancora molto da lavorare 

perché vi sia un risveglio a lasciare i pregiudizi di una società chiusa, per trasformarsi in una comunità 

aperta, collettiva, che accetta a tutti, nella ricerca del rispetto reciproco, dei diritti delle persone, creando 

uno spazio di confronto e di discussione. 

Nel workshop vi è stato uno scambio di crescita professionale. A me hanno colpito le esperienze lavorative 

delle colleghe dei servizi sociali, la partecipazione e coinvolgimento dei membri della comunità per il 

miglioramento del quartiere. 

A.S. Musayon Lucrecia. 

 


