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ALCUNE PREMESSE. 
1. il nodo politica e rapporto con le istituzioni

• Il complesso rapporto Creser/Forum/Regione E.R. potrebbe non dipendere solo da
problemi organizzativi, di ruolo, di tempi…

• Insufficentemessa a fuoco dell’idea di «politica» nell’E.S. e nel CRESER?

• Si può leggere una possibile oscillazione tra la rivendicazione dell’autonomia,
dell’autogoverno e le aspettative e le proiezioni verso le amministrazioni e le istituzioni
rappresentative locali/regionali.

• Il rischio di ondeggiamento tra la pretesa di essere/fare politica semplicemente con la
propria azione quotidiana e l’attrazione/dipendenza dal ruolo delle istituzioni
tradizionali, sia in senso positivo (se ci danno ascolto e ci valorizzano), sia in senso
negativo (se ci snobbano, non ci riconoscono, o diventano minacciose cambiando
‘‘colore’’).

• Sarebbe importante un approfondimento sulle dimensioni politiche dell’azione
dell’E.S. e del CRESER per ritrovare un proprio «Centro di gravità»



ALCUNE PREMESSE. 
2. la centralità delle relazioni

• Si insiste molto sulla centralità delle relazioni nell’E.R. Ma c’è il rischio di avere
un’immagine idealizzata delle relazioni. Le relazioni posso anche esprimersi in invidie,
competizioni, sentimenti negativi, odio, risentimento, dipendenze, deleghe, pregiudizi
ecc.

• Si insiste molto sulla fiducia. Ma la fiducia non può essere semplicemente presupposta,
pretesa o ordinata. Cosa fare quanto si rompe, si perde, sbiadisce?

• Investire su queste significa riflettere anche sugli angoli oscuri delle relazioni, sui
sentimenti negativi, sul dare fiducia quando la fiducia non c’è, sulle separazioni…

• Alla luce anche dei difficili processi avvenuti a livello nazionale, ho l’impressione che
sarebbe importante anzitutto una riflessione e un lavoro sulle emozioni negative, sulla
gestione dei conflitti, sulla rielaborazione delle perdite…



ALCUNE PREMESSE. 
3. su cosa incidere?

• Processi economici

• Processi politici e istituzionali

• Cultura e costume

• Rapporti sociali

• Più ampio contesto

• …



Punti di forza

• Rete di relazioni e progetti realizzati

• Pluralità di temi

• Solidarietà

• Democrazia e decentramento potere

• Raggiungimento della Legge Regionale

• Costituzione del Forum

• Messa a disposizione di maggiori risorse

• ….



Punti deboli

• Fatica nel confronto con soggetti organizzati e istituzioni

• Complessità organizzativa, specializzazione e dinamiche relazionali

• Assorbimento tempi ed energie

• Temi mancanti o rimossi: rapporti di genere, immigrazione, disuguaglianze…

• O poco sviluppati: crisi climatica/ecologica

• Rapporto con altri soggetti

• ….



Rischi e minacce

• Indebolimento e mancanza di forze ed energie per progetti nuovi?

• Perdita soggetti e relazioni? Involuzione?

• Rischio di assorbimento o di scippo di idee da parte del mercato?

• Rischio di strumentalizzazione da parte di altri soggetti?

• Stallo e mancanza di rilancio e possibile involuzione?

• CRISI DI PRESENZA?



Opportunità

• Nuove progettualità

• Maggiore visibilità all’esterno: mappatura comunicativa

• Investimento sui territori ed inclusività

• Più ampia rete: mappa o frammento di mappa?

• Rilancio «politico» istituente

• Progetti di comunicazione 



Comunicare cosa, come, a chi?

• Soggetti

• Progetti

• Proposte

• Visioni

Progetto di comunicazione

• Non didascalico, non propagandistico

• Ma una sfida interpretativa del momento attuale e delle prospettive



Il punto…

• Concentrarsi sulla visione che si vuole proporre

• Centralità della questione climatica/ecologica

• Che idea di transizione? 

• Importanza della connessione tra equità, solidarietà, sostenibilità, difesa del 
territorio

• Un’altra idea di sicurezza sociale, di welfare, di integrazione e sostenibilità

• Non al centro l’illusione delle soluzioni tecnologiche ma quello delle relazioni, 
dell reti, delle comunità (decentramento, sovranità, autogoverno, capacitazione)

• La doppia questione della democrazia economica e della democrazia ecologica.

• Un altro modello di benessere



Buon lavoro…



Layout titolo e contenuto con elenco

• Aggiungere qui il primo punto elenco

• Aggiungere qui il secondo punto elenco

• Aggiungere qui il terzo punto elencoccc
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Layout due contenuti con tabella

• Primo punto elenco qui

• Secondo punto elenco qui

• Terzo punto elenco qui

Gruppo 1 Gruppo 2

Classe 1 82 95

Classe 2 76 88

Classe 3 84 90
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