
Ora,  assieme al CFSI,  proponiamo alle nostre associazioni, ad altre e ad altri interessati la
lettura di questo testo così da poter costituire un piccolo gruppo impegnato in un percorso di
riflessione allargata  (2-3 copie sono disponibili al prestito presso ogni associazione ed in
vendita presso il C.F.S.I.).

Per rendere più omogeneo e produttivo il lavoro, si è pensato di suggerire alcune domande –
guida che  agevolino il  contributo su uno,  alcuni  o molti  degli  argomenti proposti,  per
valutare  e  riprogettare  il  proprio  lavoro,  tenendo  presente  che  non  si  impara  tanto
dall’esperienza, ma dalla riflessione sull’esperienza stessa.
Quindi utilizzando il libro NON come prodotto chiuso, MA come strumento per

• formazione alla progettualità in ambienti complessi;

• accompagnare processi di trasformazione;

• incorporare il senso della discontinuità (passato/presente).

PROPOSTA
sperimentare,  attraverso  la  lettura,  un  percorso  di  riflessione  allargata  per  rinnovare  le
motivazioni, ri-socializzare gli obiettivi e gli approcci valutare, riprogettare il proprio lavoro,
consolidare una formazione alla progettualità in ambienti complessi;

OBIETTIVI
creare contesti di mutuo apprendimento (imparare ad apprendere) trovare terreni comuni
gettare le basi per un «re-inventare la convivenza» 

TAPPE & TEMPI
Lettura del libro all’interno dell’associazione (giugno-luglio) utilizzando, se ritenute utili, le
domande-guida per la lettura; 
incontri di riflessione e formazione (luglio e settembre);
incontro  pubblico  di  presentazione  del  libro  (con la  presenza  della  dottoressa  Marianella
Sclavi) 

DOMANDE GUIDA PER LA LETTURA
Sviluppo e ruolo delle associazioni/ONG: come cambia il loro ruolo, la loro funzione qui e nei
territori in cui lavorano? Con quali (altri/nuovi) soggetti lavorare?
Sostenibilità: cosa significa? Che idea abbiamo di sostenibilità? Qual è/quale dovrebbe essere
il ruolo delle istituzioni locali in questo? Come e quando coinvolgerle? 
Come rendere più consapevoli i beneficiari? 
A  quali  condizioni/con  quali  regole  coinvolgere  il  mondo  profit  nella  cooperazione/nei
progetti? 
Come  facciamo  l’analisi  dei  (e  la  risposta  ai)  bisogni?  Accogliere,  identificare  o  negoziare
bisogni e richieste dei (e con) i beneficiari? 

ALTRE DOMANDE suggerite
Infanzia e scuola (che senso ha l’istruzione per noi e quale per loro? La ricerca di un terreno
comune).
Cosa significa andare oltre l’assistenzialismo? 
Sostenibilità del progetto (significa autonomia? Esistono dei tempi? Se sì, quali?)



Rapporto noi/loro(i nostri valori e il rispetto reciproco) 
Volontariato (importanza e ldifficoltà) 
Come sarebbe stato il contesto senza il progetto? Sono state valutate le alternative? Perché
proprio questo progetto? 
Che cosa dovrebbero fare le istituzioni delle regioni più avanzate (e dello Stato) per aiutare a
far emergere le necessarie discontinuità col presente e passato? Cosa manca loro per riuscirci?

Per  ulteriori  informazioni,  i  partecipanti  al  gruppo  sono  disponibili  presso  le  sei
associazioni o presso il CFSI – dott. Silvia Destro.


