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Ancora una volta l’oasi di Ca’ Roman, situata nella striscia di terra tra Chioggia e
Pellestrina (VE), vuole essere il luogo dell’incontro tra cittadini, famiglie, persone, reti, tra
stili e culture diverse. Se l’orrizonte della felicità ci ha interrogato nella scorsa edizione,
oggi ci troviamo di nuovo qui per metterci in gioco come persone che cercano la felicità
nei legami sociali, nelle relazioni, nel perseguire degli orizzonti comuni. Nella crisi attuale
questa sembra essere l’unica strada transitabile. Ma mettersi in rete significa meticciarsi,
contaminarsi per generare qualcosa di nuovo. Il nuovo va immaginato e costruito insieme
con un processo di forte partecipazione e riconoscimento reciproco. E nuovi modelli
necessitano di nuovi metodi. L'abbiamo chiamato Laboratorio Cittadini Accoglienti, con
l’ambizione di divenire uno stimolo, un contesto ove creare partecipazione, ove
immaginare nuovi modelli, nuovi modi per mettere in rete le persone, i pensieri, i talenti,
le risorse. Il fare rete oggi comporta consapevolezza del cambiamento. La nostra storia
parla di accoglienza, di condivisione con il margine. Ma per trasformare il margine in
frontiera e rilanciare nuovi percorsi forse è necessario un ulteriore slancio di
contaminazione. Sociale, ambiente, beni comuni, economie partecipate, legalità, le
parole chiave che abbiamo inserito nelle nostre mappe. Com’è cambiata la rete? Come
potrà evolvere nell’immediato futuro? Quali sfide?
L’evento, alla seconda edizione, è nato nel 2012 all’interno di un percorso più ampio di
incontro e confronto tra realtà associative che condividono l’accoglienza come tema
trasversale.
E’ nato dall’esigenza condivisa di rimettere in circolo le idee, di rileggere le esperienze di
cittadinanza attiva e solidale che le reti sperimentano alla luce dei cambiamenti del
contesto sociale e dei bisogni dei territori, vivendo, con leggerezza e profondità, dei
momenti significativi di incontro, confronto, conoscenza e condivisione di esperienze con
altre realtà, famiglie, cittadini.
Nel 2013 Ca’ Roman si apre all’esterno, alla ricerca di nuove contaminazioni e nuovi
obiettivi condivisi. La prima occasione coincide con un seminario/laboratorio, il 6
settembre, in cui le reti di famiglie incontrano i servizi e la politica regionale, nel cuore di
Venezia, con lo scopo di confrontare prassi diversificate e inquadrarle all’interno di un
sistema integrato di risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Al termine
del seminario l’appuntamento è presso il villaggio marino Ca’ Roman, nell’omonima
località veneziana, per dare avvio a un weekend di incontro e condivisione.
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

introduzione

Gigi Nardetto

Ancora a Ca’ Roman! Ad un anno dalla prima edizione,
settembre 2012, l’esperienza si ripete. Cittadini e famiglie in
rete si sono incontrati nuovamente in questa striscia di terra
tra Chioggia e Pellestrina animati da un desiderio forte di
confronto e condivisione di esperienze, storie, percorsi …
Un momento significativo, un oasi ideale ma soprattutto
reale, concreta. Abbiamo bisogno, oggi più che in altri tempi,
di oasi, di momenti che con leggerezza offrono momenti di
ristoro, di riflessione, per proseguire il cammino più
speditamente e con maggior vigore.
Il tempo che stiamo vivendo non è certo facile. Non lo è per
le famiglie. Non lo è per le reti di famiglie. I cambiamenti del
contesto sociale e dei bisogni dei nostri territori ci interrogano
e ci chiedono di continuare il nostro impegno per rafforzare e
ritessere quei nodi della convivenza sociale capaci di dare
sostegno, dignità e cittadinanza alle tante fatiche delle
persone dei nostri quartieri, paesi, città.
Essere RETI, fare la scelta di continuare a “stare in rete”
sembra essere una prospettiva decisiva per affrontare le
difficoltà di questo momento storico.
“Ma, lavorare in rete” richiede la capacità di pensare a rete,
ossia di essere in grado di mettersi nei panni degli altri, di
vedere il mondo anche dal loro punto di vista, di cercare i
punti di contatto tra le diverse prospettive, per creare progetti
e percorsi comuni” [Ci vuole tutta una città per far crescere
un bambino, CNCA]
Occorre contaminarsi per generare qualcosa di nuovo.
Un “nuovo” che va immaginato e costruito insieme. Il
laboratorio CITTADINI ACCOGLIENTI che abbiamo vissuto in
questi giorni ne è la testimonianza. Il confronto è faticoso, in
salita. Richiede grande disponibilità e capacità intraprendere
strade non conosciute, di osare il cambiamento. Ma è l’unica
strada che abbiamo a disposizione.

Siamo certi che le RETI di famiglie aperte, accoglienti, sono
state in questi anni, una “forza generatrice” per le nostre
comunità. “Reti in cui nuclei familiari, operatori del pubblico e
del privato sociale, cercano di collegarsi per realizzare un
progetto comune: accogliere bambini/e, giovani e le loro
famiglie che per vari motivi si trovano in difficoltà, vivono
storie di sofferenze e abbandono …” [idem]. Reti attive nel
riconnettere i legami tra la solidarietà e la cittadinanza. Ciò
significa porre le proprie radici in dimensioni come
l’accoglienza, la responsabilità e la reciprocità che non sono
un dato di partenza o per lo meno non sono un patrimonio
condiviso dei nostri territori.
Ci sono, però, nuove parole che sono entrate nelle nostre
“mappe” negli ultimi anni e che ci vedono attivi e in
connessione con altre reti di cittadini che faticosamente
operano per costruire nuove convivenze. Temi come beni
comuni, economie partecipate, ambiente, pace, legalità ci
hanno permesso di allargare il nostro campo d’azione e di
“rompere i recinti” di un agire sociale forse troppo chiuso,
quasi “sotto assedio”.
Un sociale che nel corso degli anni è diventato il “dovere di
alcuni” più che ciò per cui è realmente, ossia una “faccenda
di tutti”.
Allora, fare rete, essere in rete, “non è solo ammirevole” [La
peste, Albert Camus] ma soltanto una logica necessaria
conseguenza per continuare ad essere davvero una forza
capace di generare qualcosa di inedito, di nuovo che ancora
non esiste.
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

l’ost

Andrea Mariotto

Buongiorno a tutti.
Riprendo innanzitutto brevemente le parole di Gigi Nardetto
quando parlava del vostro essere esperti, in quanto lo
strumento che oggi utilizzeremo si basa proprio sul
riconoscere i partecipanti a un dato evento come le persone
che meglio di chiunque altro possano articolare la domanda
di partenza e trovarvi delle risposte.
La domanda che oggi si pone alla discussione è di per sé
piuttosto complessa. Sono compresi in essa concetti profondi
quali ‘reti’ e ‘forza generativa’, e si cerca di definire le
condizioni per la continuità di un’esperienza, la vostra, che è
stata finora particolarmente fertile ma che evidentemente si
confronta con qualche nuovo ostacolo.
Di solito, la domanda iniziale di un evento pubblico come
quello che ci apprestiamo a sperimentare, è posta in modo
più vago per favorire la partecipazione di molti soggetti
diversi. Ma qui, seppur tutti diversi, siete accumunati da una
pratica di grande valore umano e sociale, e da un cospicuo
bagaglio conoscitivo in materia di accoglienza, e quindi è
giusto osare di più, portare il livello della riflessioni più in
profondità, per scoprire nello scambio nuove motivazioni e,
forse, nuove emozioni.
Come è scritto sull’invito, la discussione avviene secondo i
principi dell’Open Space Technology (Ost). Abbiamo scelto
questa modalità perché molto produttiva, efficiente, poco
costosa e facilmente replicabile anche nell’ambito delle
vostre attività.
L’Ost si basa su pochi semplici principi. Per tornare al vostro
essere esperti, un primo principio ci dice che: chi c’è è la
persona giusta. Dobbiamo infatti assumere che chi è venuto
in questi giorni a Ca’Roman e partecipa a questa discussione
è mosso da un sincero interesse. Sembra banale ma spesso
si dà questo per scontato e ci si trova a confrontarsi con
persone che non hanno nessuna voglia di mettersi in gioco,
di intervenire, o anche soltanto di ascoltare.
.

Nell’Ost vige una sola regola fondamentale: la regola dei
due piedi, che vi permette di sentirvi liberi di contribuire alle
discussioni che riterrete per voi più interessanti Se vedrete
che non state portando un vostro contributo potrete cambiare
gruppo e discutere di un altro argomento. Ci sarà chi girerà
molto tra i gruppi e chi invece vorrà concentrarsi su un tema
specifico.
Gli altri principi dell’Ost tendono a sottolineare come i
risultati che si conseguono dipendono esclusivamente da voi:
tutto ciò che sarà prodotto andrà bene, perché è quello che
per voi risulta importante. Le uniche limitazioni che mettiamo
rispetto ai principi classici dell’Ost sono legate ai tempi in cui
il tutto deve prodursi.
Iniziamo quindi a definire l’agenda di queste due giornate.
Come vedete nel tabellone, abbiamo due sessioni di lavoro in
gruppo oggi e una domani mattina. Ogni sessione di gruppo
è seguita da una plenaria in cui verificheremo tutti assieme
l’andamento dei lavori e potremo anche rivedere l’agenda dei
temi.
Il principio di funzionamento è piuttosto semplice: chi vuole,
può lanciare un tema che ritiene importante in merito alla
domanda, divenendo proponente. Il tema sarà collocato
nell’agenda e ad esso sarà dedicato una postazione per un
dato orario. Chi è interessato a trattare quel tema si recherà
nella stanza relativa. Il proponente condurrà la discussione,
avendo l’accortezza di ascoltare tutti e di gestire il gruppo in
modo che tutti possano contribuire (anche perché, per la
legge dei due piedi, i membri del gruppo possono anche
decidere di andarsene in un altro gruppo…).
Nell’ultimo quarto d’ora di discussione, il gruppo condivide col
proponente una sintesi, dopodiché il proponente andrà a
scrivere una paginetta sui contenuti essenziali della
discussione, nello spazio adibito alla scrittura.
I singoli pezzi scritti nel corso dell’evento comporranno il
report finale, che già domani a mezzogiorno circa avrete
nelle vostre mani (o meglio, nelle vostre mail).
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sessione 1 gruppo 1
COME AIUTARE LE PERSONE A
METTERSI IN RETE
proponente: Silvana Rfa-VI
hanno partecipato: Anna Callegaro, Giovanni Maderni,
Paola Savio, Silvana Mangano, Maria Riccio, Paola
Pirolo, Annarita Bartoli, Andrea Menegolo, Gabriella
Barban, Gianni Dossi, Tommaso Zilio, Marco Vincenzi,
Giuseppe Campagnolo, cura lo spazio di discussione
Irma

- composizione del gruppo: eterogeneo per età,
genere, provenienza, professione.
- andamento della discussione: pacata, un po' faticosa.
-contenuti della discussione: definizione di rete,
Il gruppo ha condiviso che le nostre esperienze
individuali assumono una dimensione sociale quando
sono vissute in rete.
E' necessario far conoscere la rete all'esterno, e
sperimentare la possibilità e i vantaggi che derivano dal
farne parte.
Dalla discussione sono emerse molte domande. In
alcuni momenti la discussione si è spostata più sul
tema dell'accoglienza.
Cosa fa sentire in rete? Il gruppo ha condiviso queste
risposte: sentirsi accolti nelle vulnerabilità, il piacere
dello stare insieme, la vicinanza nei momenti forti della
vita.
Come mai molte persone, pur scegliendo uno stile
accogliente, preferiscono viverle individualmente
anziché in rete? Il gruppo ha condiviso queste risposte:
la paura di mettersi in gioco; non riconoscere di aver
bisogno dell'altro.
Cosa facciamo come associazione per facilitare le
persone a mettersi in rete?
La rete può anche essere vissuta come vincolante e
spaventare. La rete può imbrigliare e non permettere di
esprimere la propria individualità.
La parte centrale della discussione si è svolta intorno al
tema della relazione: quale tipo di relazione fra i soci è
necessario affinché la rete assuma la sua forza
generativa? E' necessario che la relazione sia di tipo
amicale?
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

sessione 1 gruppo 2
COME FARE CULTURA DI
ACCOGLIENZA 
proponente: Gaetano Buson – Rete Snorky Verlata
hanno partecipato: Martina Barausse, Giulia Gaia, Angelina
Pesavento, Gigliola Tuggia, Oriana, Boscolo, Giovanni Giorgi,
Cristiano Pavan, Alberto Cinetto, Lorenza Donaggio, Cecilia
Santacatterina, Serenella Sitria, Anna Agatea, Chiara Doria,
Alessia Zennaro, Federica Cisotto, Elisa Carraro, Stefania
Penzo, Fedrica Scarpa, Mariarsela Selmo, Luca Varagnolo,
Dario Condello, cura lo spazio di discussione Chiara

- composizione del gruppo: 20 persone eterogeneo per
età, sesso ed appartenenza alle reti
- andamento della discussione: pacata con contributi di
molti dei partecipanti anche con prospettive diverse
- contenuti della discussione: Si è affrontato il tema
degli stili di accoglienza partendo dalle modalità/stile
personale di ogni famiglia, della rete di appartenenza
verso i propri soci o potenziali tali, e la diffusione
culturale e politica nel proprio territorio.
Affrontando la tematica della cultura dell’accoglienza
siamo partiti da una riflessione sul modo che ciascuno
di noi, come appartenente ad una rete, accoglie
cercando di: rispettare gli equilibri della propria
famiglia: la fase della vita in cui ci si trova, gli equilibri
con i figli, i momenti “intimi”.
Es. I nostri figli avranno voglia di essere accoglienti a
loro volta o li avremo stufati?
Si è ribadita l’importanza di garantire a ciascuno la
possibilità di accogliere secondo la propria modalità,
cosa che porta ricchezza alla rete.
Dai nuovi o da chi si sta avvicinando alle reti emerge la
richiesta di come declinare l’accoglienza nella
concretezza (atteggiamenti, azioni).
Dai “vecchi” un auto-richiamo ad essere aperti alle
nuove modalità.

Un secondo filone, partito direttamente dal precedente,
è quello di come le Reti possono/devono essere
accoglienti al proprio interno aprendo i propri schemi
mentali: aperti e non chiusi nelle proprie cerchie. I
“vecchi” devono sensibilizzare i giovani a questo tipo di
apertura, nello stesso tempo devono essere aperti ai
giovani.
Apertura e attenzione al momento storico, sempre in
movimento, ed ai nuovi tipi di famiglie. esempio della
coppia omosessuale che vuole fare parte della rete.
Come modalità di approccio concreto all’esterno viene
suggerito di organizzare momenti informali e festosi per
creare relazioni con altre famiglie.
Il terzo tema, che allarga l’orizzonte alla cittadinanza, al
territorio ed alla politica, è quello di come le reti sono
radicate nei loro territori, come non si limitino al
semplice ruolo di “gestori di servizio” (Accoglienza
“Ecocentro”= si ritira il bambino “rotto” lo si sistema e lo
si riconsegna pulito), ma come lievito per una
cittadinanza sensibile. Purtroppo non è scontato che
appartenere ad una Rete, lavorare in una cooperativa,
sia automaticamente segno di cultura dell’accoglienza
e, men che meno è capacità di diffonderla agli altri.
Come verificare questo stare nei territori? Bisogna
misurare la credibilità che le nostre realtà hanno nel
territorio: scrivere chi siamo, come agiamo e farci
verificare su questo. 
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

sessione 1 gruppo 3
FARE ACCOGLIENZA INSIEME PER
ESSERE RETE 
proponente: Davide – Il sogno di lele
hanno partecipato: Davide Toniolo, Riccardo Manea,
Andrea Peripoli, Marzia Vettorel, Elisa Marini, Frediano
Fabbi, Giulia Furlanis, Matteo Pieroman, Luciana
Fontana, cura lo spazio di discussione Marilisa
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

sessione 1 gruppo 4
RETI FRA RETI 
proponente: Roberta Tonin
hanno partecipato: Davide Braggio, Beppe Pigatto,
Gloria Dal Sasso, Giuseppe Campenolo, Barbara
Balbi, Stefania Tonellotto, Carlo Maria Naccari, Claudia
DeGrandis, Ilaria Naccari, cura lo spazio di discussione
Federico
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come le reti di cittadini accoglienti possono continuare ad essere forza generativa?

sessione 1 gruppo 5
CITTADINANZA RESPONSABILE E
STILI DI ESSERE 
proponente: M.Teresa Padovan (Rete Famiglie aperte
Vicenza)
hanno partecipato: Alessandro Pusceddu, Maria Teresa
Padovan, Francesca Canella, Roberta Paqualetto, Rudi
Segredin, Sandra Benetton, Sara Battistella, Massimo
Gelain, Rita Baù, Ketty Zanon, Marica Contini, Valerio
Marcato, Riccardo Nardelli, Elisa Carraro, Nicole Gnesotto,
Alice Soprana, Rosella Vinetti, Eufemia Zordan, Elena
DeGiusti, Stefania Petrella, Cristina Perini, curano lo spazio
di discussione Andrea e Stefania
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sessione 2 gruppo 1
IL SOSTEGNO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 
proponente: Roberta
hanno partecipato: Frediano Fabbi, Davide Braggio,
Rudi Sagredin, Gloria DalSasso, Valerio Marcato,
Eufemia Zordan, Stefania Penzo, Federica Scarpa,
Alessia Zennaro, Anna Agatea, Luciana Fontana,
Roberta Paqualetto, Maria Riccio, cura lo spazio di
discussione Irma

Il gruppo è eterogeneo per età e genere la discussione
si è svolta in modo pacato.
Siamo partiti dalla difficoltà di interloquire/farsi
riconoscere dall'ente pubblico con la sensazione che in
questo momento si stia facendo una funzione di privato
sociale che però non viene riconosciuta.
Possiamo aumentare il sostegno della pubblica
amministrazione nei confronti delle reti indirizzando il
voto, creando una massa critica proponente. Sarebbe
utile entrare a far parte della politica locale per creare
maggiore consapevolezza di questi temi, proponendo
anche una maggiore formazione e informazione (infatti
nei casi in cui ci siamo come consiglieri o membri di
giunta le cose si muovono piu' velocemente...). Si
ribadisce l'importanza di non andare a chiedere ma di
porsi al pari dell'amministrazione in quanto si va a
supportarla concretamente.
Andare in altri territori a vedere come vengono gestite
le stesse cose può essere utile al fine di proporre nuovi
modi di gestire i servizi erogati.
Ci si è chiesti come e se il cnca può intervenire a livello
locale.....? forse creando un metodo comune di dialogo
e contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Dal gruppo emergeva che il sociale non può essere
confinato solo ad alcune persone, associazioni ecc... la
progettazione partecipata con l' amministrazione tutta e
con i cittadini ti permette di avere maggiori possibilità.

Nella discussione è emerso in più punti come il
volontariato si stia sostituendo alle responsabilità e
competenze della pubblica amministrazione da parte
nostra dobbiamo ricordarci l'importanza della costanza
nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, al di là
degli interessi particolari e contingenti.
Le reti locali per avere più forza/voce dovrebbero
presentarsi insieme con istanze comuni alle
amministrazioni a loro volta i tecnici dei servizi sociali
potrebbero essere coinvolti a supportare queste
istanze validandone la progettualità ed i fini.
Dobbiamo creare maggiori legami con la pubblica
amministrazione senza aver paura di insistere e di far
sentire la nostra voce ricordandoci continuamente
l'importanza di fare cultura nel territorio cercando di
cambiare la mentalità. Anche senza nessuna
appartenenza ma come semplici cittadini si puo' essere
propositivi ricercando la scelta del dialogo.
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sessione 2 gruppo 2
COSA SIGNIFICA ESSERE
GENERATIVI NELLA TRANSIZIONE? 
proponente: Gigliola Tuggia. Rete Snorky-Verlata
hanno partecipato: Giuseppe Campagnolo, Giulia Gaia,
Paola Savio, Dario Condello, Andrea Peripola, Stefania
Bortoletto, Gaetano Buson, Ketty Zanon, Elena DeGiusti,
Matteo Pieropan, Sandrea Benetton, Barbara Balbi, Oscar
Mazzocesini, Alberto Malocco, Sara Battistella, Alessandro
Pusceddu, Cristiano Pavan, Rita Baù, Marica Contini, Elisa
Marini, Gianni Giorgi, cura lo spazio di discussione Chiara

- composizione del gruppo: eterogeneo per età,
genere, reti di provenienza
- andamento della discussione: pacata, con
approfondimenti riflessivi e approcci divergenti
- contenuti della discussione: Transizione e
generazione: chi genera, che cosa si genera, come si
genera nella transizione?
1) transizione/generazione
transizione è: processo, dinamica, divenire,
camminare; però è anche mancanza di punti fermi,
vuoto senza potersi aggrappare; è anche
contaminazione perché ci si inoltra, si incontra;
transizione permanente è la modalità costitutiva: la
abitiamo e non abbiamo una risposta.
generazione è fare spazio, lasciare posto per
accogliere l’altro, il diverso; è farsi da parte, anche
discogliersi: le generazioni più vecchie nei nostri
gruppi, negli operatori forse devono farsi da parte per
fare spazio per generare…
generazione nella transizione: essere creativi, essere
espressione di diverse sensibilità/ modalità senza punti
certi: paura di lanciarsi nel vuoto cui le reti possono
rispondere attutendo la caduta.
2) l’attenzione viene posta sul soggetto che
genera?: siamo solo NOI (persone e reti) a generare?
Cosa si sta generando intorno a noi e come possiamo
essere di supporto di ciò che sta nascendo? Come
resistere e alimentare le cose importanti o scardinare
ciò che ostacola?

In questi anni come CNCA abbiamo imparato nelle
contaminazioni non solo ad accogliere ma a riflettere
sui contesti e sui cambiamenti anche piccoli. Vediamo
che resistere nei nostri territori su temi generativi
permette a nuove generazioni di declinare a loro modo
queste parole. E’ importante per questo educare al
desiderio, invitare a guardare alto, perchè il desiderio
fa camminare e porta il cambiamento sociale.
3) chi genera? Non si va oltre se non si sa chi si è, da
dove si parte, da che cosa concretamente si fa.
Contaminarsi senza una consapevolezza e allargarsi a
tante domande può disorientare: focalizzarsi per poter
generare.
Già altri stanno generando (rompere recinti): si tratta di
guardare fuori e di scorgere luoghi e forme che
generano e sono risorse per rispondere a problemi
comuni: equo e solidale, MAG, Gas, bilanci di
giustizia,buon vicinato, forme spontanee di accoglienza
non riconosciute, tentativi di fare rete tra realtà diverse
(scuola, parrocchia, caritas…).
4) che cosa generiamo?: costruiamo stili di essere/ di
vivere contaminandoci con altri ; fondamentale è che le
reti continuino a fare cultura, a leggere la realtà
aiutandoci ad avere occhiali diversi. Continuare a
sensibilizzare, educare alla accoglienza/ condivisione
attraverso lo spartire le relazioni e le cose, attraverso i
conflitti…Generare circoli virtuosi in cui confluiscono e
si contaminano realtà diverse.
5) come generiamo? Essendo disposti a collaborare
con altri essendo anche disposti a “morire” perché
possa nascere qualcosa di nuovo; aprirci a cambiare
nel contaminarsi con altri così da renderli risorsa.
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sessione 2 gruppo 3
LA DIMENSIONE/PORTATA
SOCIALE DELLE AZIONI DI RETE 
proponente: Tommaso - Casa sull’albero
hanno partecipato: Silvana Mangano, Stefano
Chiarello, Paola Pirolo, Roberta Tonin, Annarita Bartoli,
Giulia Furlanis, Giovanni Maderni, cura lo spazio di
discussione Marilisa
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sessione 2 gruppo 4
RETE: UN IDEALE O UN BISOGNO? 
proponente: Giuseppe Pigatto
hanno partecipato: Francesca Canella, Cristina Perini,
Giuseppe Pigatto, Marzia Vettorel, Davide Toniolo, cura
lo spazio di discussione Chiara

composizione del gruppo:
gruppo di ridotte dimensioni (5 persone) omogeneo per
genere, vi sono stati 2 farfalle/calabroni in uscita,
l'incontro è terminato prima del tempo a disposizione in
quanto l'argomento si è ritenuto fosse stato trattato in
modo completo.
andamento della discussione:
pacata con partecipazione di tutti i membri e con
condivisione di esperienze personali. Il tema non è
stato di facile trattazione in quanto in più momenti è
stato opportuno condividere alcun concetti che si
potevano a interpretazioni differenti (ideale, bisogno,
rete).
contenuti della discussione:
definizione di rete da parte dei membri del gruppo.
approfondito la funzione della rete in quanto strumento
di risposta ai bisogni, attraverso il confronto delle
diverse esperienze di rete vissute dai partecipanti, in
particolar modo evidenziando le diverse tipologie di
rete.
Ciclo di vita della rete

Dopo una prima fase in cui i partecipanti hanno
contribuito a fornire una propria definizione funzionale
di rete (è rete tutto ciò che permette ad un singolo o ad
un gruppo/istituzione di far circolare pensieri, idee,
azioni) si è passati ad affrontare la motivazione che
porta il singolo a far parte di una rete. Si sono utilizzati
termini quali: Dovere (l'aiuto verso l'altro vissuto anche
con un senso morale), Strumento (per permettere di
superare i limiti personali, individuali, per andare oltre il
proprio perimetro) che permette di rendere concrete le
idee di solidarietà e giustizia. Esempio: passa accanto
a me una persona che ha sete, io ho l'acqua ma non
ho il bicchiere, e lo chiedo a qualcuno altro. In questo
modo si crea una rete e permetto a tutti di bere. Altri
termini che sono stati usati per definire rete sono stati:
Risposta Completa (perchè la risposta individuale
rimane comunque limitata seppur importante) e
Necessaria (per dare visibilità e coinvolgere quindi
anche altri soggetti). La rete permette di supportare i
propri membri nei momenti di difficoltà e di stanchezza
(rete di protezione). In fase conclusiva sono emerse
alcune considerazioni in merito al concetto di
“continuità” nel tempo della rete senza tener conto che
esiste anche per le reti un ciclo di vita e una
conclusione che però non lascia necessariamente un
vuoto perché può produrre nuove esperienze (reti,
nuovi gruppi, nuove forme di impegno).
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sessione 2 gruppo 5
DIFFERENZA TRA RELAZIONE E
RETE 
proponente: Carlo Naccari
hanno partecipato: Stefania Petrella, Carlo Maria
Naccari, Maria Teresa Padovan, Andrea Facon, Andrea
Menegolo, Riccardo Manea, Alberta Cinetto, curano lo
spazio di discussione Andrea e Stefania

inserire immagine gruppo 5

- composizione del gruppo: il gruppo era più che mai
eterogeneo sia come età che come provenienza che
come esperienze di accoglienza vissute.
- andamento della discussione: contraddistinta da
sincerità e condivisione schietta di esperienze di vita in
un clima estremamente partecipato e di empatia
vicendevole.
-contenuti della discussione: definizione di rete e
definizione di relazione, processi di nascita di una rete,
strutturs della rete, reti tra reti.
Il tema principale ha riguardato la differenza tra rete e
relazione. Si è definita la rete come contenitore di
persone che persegue obiettivi comuni ma che
assolutamente presuppone un sistema di relazioni. La
rete per la sua esistenza necessita che vi siano al suo
interno delle relazioni forti di compartecipazione e
condivisione.
La rete si struttura all'inizio in modo informale, ma poi
si da delle modalità per relazionarsi, collaborare,
aiutarsi. E' un sistema duraturo. La rete garantisce
quindi struttura, solidità, durata e affidabilità.
La rete strutturata poggia su una consapevolezza e su
degli obiettivi comuni e riesce tramite la sua
rappresentanza a indurre cambiamenti esterni (livello
“politico”).
La rete non è semplicemente un tavolo di lavoro, ma
un sistema di compartecipazione e condivisione per
obiettivi comuni, sostenuto dalle relazioni.

Al gruppo sembra che Ca'Roman possa esser visto
come esempio concreto di sostegno alle relazioni tra
reti e anche di rafforzamento delle relazioni all'interno
delle reti stesse.
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sessione 3 gruppo 1
AZIONI PER DIFFONDERE LA
CULTURA DELL’ACCOGLIENZA
proponenti: Dario
hanno partecipato: Giulia Furlanis, Alberto Malocco,
Sandra Benetton, Andrea Peripoli, Cecilia Santa
Catterina, Marzia Vettorel, Annarita Bartoli, Barbara
Balbi, Eufemia Zordan, Giuseppe Pigatto, cura lo
spazio di discussione Irma

- composizione del gruppo: eterogeneo per età e per
genere, omogeneo per provenienza ed eterogeneo per
reti di appartenenza
- andamento della discussione: pacata, sfumature di
posizioni in merito alla prevalenza dell'azione del
singolo piuttosto che della rete rispetto al tema
proposto
- contenuti della discussione: La discussione si è
concentrata su queste questioni: quali sono gli ostacoli
all'accoglienza? quali azioni per scardinarli? come fare
sensibilizzazione civica
problemi affrontati, proposte emerse, idee per il futuro,
Abbiamo riflettuto intorno a quali sono gli ostacoli alla
promozione dell'accoglienza in modo da orientare la
sensibilizzazione del territori: quali i diversi livelli di
coinvolgimento (livello politico ed individuale) e di
conoscenza del tema e il diverso livello culturale della
popolazione. A tal fine si deve riconoscere il «cuneo»
per scalfire gli ostacoli culturali e politici all'accoglienza.
I cunei individuati sono:
- l'unità rispetto ad un obiettivo comune che all'interno
comprende anche l'obiettivo dell'accoglienza;
- far leva sull' "utilità" comune dell'accoglienza
-se dimostriamo agli altri che si può essere diversi,
senza aver paura delle diversità otterremo
cambiamento.
-ricordarci la nostra storia personale e collettiva (come
siamo arrivati a quello che siamo oggi);

Abbiamo individuato delle azioni possibili che si
possono applicare a due livelli:partire dal singolo e da
esempi quotidiani per sensibilizzare la comunità;avere
in mente una progettualità più ampia che tiene conto di
una realtà intera e che agisce in modo diverso a
seconda delle esigenze. Le azioni ipotizzate sono:
- l'importanza della formazione e della promozione del
senso civico fin da quando si è piccoli
- il sostegno ai giovani per costruire una cittadinanza
attiva.
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sessione 3 gruppo 2
COME ALLARGARE L’OASI

proponenti: Davide
hanno partecipato: Davide Braggio, Elisa Marini,
Riccardo Manea, Stefania Bortoletto, Silvana
Mangano, Paola Pirolo, cura lo spazio di discussione
Chiara

- composizione del gruppo: Il gruppo era eterogeneo
per provenienza di reti, età e sesso.
- andamento della discussione: discussione partecipata
e vivace con emergere di visioni diverse e
complementari.
-contenuti della discussione: come allargare l’oasi:
internamente come scambio di prassi/conoscenze,
verso l’esterno come fronte unitario di rapporto con
ente pubblico e servizi correlati.
L’oasi si allarga se canalizzo l’acqua della sorgente e la
porto a far vegetare il territorio circostante perché
l’obiettivo è di far sparire l’oasi in un territorio tutto
fertile. Ci siamo chiesti come e quali canali costruire
per allargare la sensibilità all’accoglienza. Abbiamo
individuato due percorsi:
Rafforzare lo scambio di prassi ed esperienze tra
reti, perché è il movimento che genera energia e
idee.

Abbiamo sentito l’esigenza di allargare lo scambio che
già c’è tra i referenti delle reti a tutti i componenti delle
stesse attraveverso alcune iniziative e momenti
comuni:
organizzare almeno un evento comune tra reti (oltre
l’uscita annuale)
scambi culturali tra gruppi/reti su iniziative locali
(invitandoci a vicenda e con libertà di partecipazione
anche solo da parte di alcune famiglie)
incontri tematici di approfondimento nell’ottica di unire
percorsi formativi
usare il Newsgroup in modo intelligente affinchè diventi
un elemento di scambio tra soci, uno spazio per
diffondere eventi e iniziative promossi dalle varie reti e
per rilanciare temi di discussione. La proposta è quella
di differenziare le mail per tema con dei colori(es
rosso:eventi, giallo:risposta personale, blu: si richiede
risposta di rete dopo confronto di gruppo).
Nelle riunioni di coordinamento regionale si auspica la
presenza una tantum, soprattutto nei momenti di
valutazione, non solo dei referenti ma anche dei
direttivi delle varie reti/gruppi.
Coordinarsi per avere più forza e visibilità con la
pubblica amministrazione e servizi.
Siamo tante reti, nasce l’esigenza di superare le
etichette, di coordinarsi maggiormente per avere più
forza e visibilità regionale al fine di cercare/ottenere
finanziamenti, mantenere un confronto ed essere
presenti ai tavoli decisionali con la pubblica
amministrazione, anche dove o quando non ci sono
convenzioni.
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sessione 3 gruppo 3
LO SCAMBIO DI STORIE
proponente: Davide
hanno partecipato: Gabriella Barban, Davide Toniolo,
Valerio Marcato, Rudi Sagredin, Stefania Tonellotto,
Andrea Menegolo, Andrea Faccin, Alessandro
Pusceddu, cura lo spazio di discussione Marilisa

Il gruppo era formato da 11 persone, 5 famiglie
affidatarie, 1 con esperienza di accoglienza informale e
2 che vorrebbero capire e una farfalla zitta zitta.
Tutti i partecipanti avevano esperienze di volontariato
giovanile in ricerca della propria strada finché non
avessero trovato la loro dimensione di famiglia.
Ciò che ci accomuna è il senso di salto da un
trampolino mai provato che ti cambia la vita.
Si vivono frustrazioni ma c’è la soddisfazione di vedere
un bambino in difficoltà che, messo in una situazione
di normalità, RIFIORISCE.
Il tempo di raccontarsi non è mai abbastanza.
Ci viene da dire che qua sono tutti matti ma io ci sto
bene.

Raccontarsi è generativo perché:
è l’ingresso per fare assieme
motivare e rimotivare l’io come soggetto generativo
ci fa prendere consapevolezza che la famiglia è una
forza generativa in sé
ci aiuta a comprendere fin dove vogliamo arrivare .. per
azzardare qualcosa in più
genera nuove famiglie accoglienti – chiarisce dubbi e
perplessità anche rispetto ai propri figli
vedere un'altra famiglia che ce la fa, ci aiuta a capire
che anche noi possiamo farcela
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sessione 3 gruppo 4
GLI OSTACOLI CHE PERCEPIAMO
proponente: Maria Riccio
hanno partecipato: Giuseppe Campagno, Roberta
Tonin, Cristina Dalla Valle, Alberta Cinetto, Sara
Battistella, Nicole Gnesotto, cura lo spazio di
discussione Federico
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•La mancanza di consapevolezza della finalità per cui
ci si incontra (ci troviamo insieme perché si sta bene
insieme, e basta)
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sessione 3 gruppo 5
LINEE GUIDA PER LA CONTINUITA’
…/DISCONTINUITA’
proponente: Elena DeGiusti
hanno partecipato: Massimo Gelain, Cristiano Pavan,
Rossella Vinetti, Luciana Fontana, Elena DeGiusti, Rita
Baù, Frediano Fabbi, Roberta Pasqualetto, Gianni
Dossi, Oscar Mazzocchin, Paola Savio, Gloria Dal
Sasso, Gigliola Tuggia, Stefano Chiarello, Angelina
Pesavento, cura lo spazio di discussione Stefania

- composizione del gruppo: eterogeneo per età,
genere, provenienza, professione; maggioranza di
persone “storiche”, si lamenta mancanza di ricambio
generazionale!
- andamento della discussione: pacata, alle volte di
difficile attivazione soprattutto sul tema politico.
- contenuti della discussione: si è discusso su come
dare continuità alla forza generativa delle reti.

Una proposta concreta emersa dalla discussione è la
creazione di un gruppo o di un laboratorio che si occupi
di rielaborare il materiale prodotto in queste giornate
sulla base degli stimoli emersi in tutti i gruppi.
Secondo noi i temi significativi che danno risposta al
tema della continuità nella generatività sono:
l'apertura delle reti ad altre realtà dei nostri territori
anche non direttamente implicate nel sociale (es.
scuole, ass. sportive, università, ass. ambientaliste,
etc...)
Dialogo tra le reti anche di diverse appartenenze.
restare in relazione con l'ente pubblico per continuare a
stimolare sui temi del rispetto delle regole (leggi e linee
guida), del recupero di documenti già pubblicati e
significativi, dell'attivazione di una collaborazione
possibile.
Valorizzare le differenze all'interno delle reti e le
caratteristiche di famiglie e comunità con l'obiettivo di
dare una risposta completa ai bisogni di accoglienza.
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COSTRUIRE OASI,
TESSRE TERRITORI
Villaggio Marino
Ca’Roman 7-8 settembre 2013
come le reti di cittadini accoglienti
possono continuare ad essere forza
generativa?
Marzotto - eJesolo
- 25-26 dalle
maggio
2013
L’eventoVillaggio
è stato promosso
organizzato
Reti
del CNCA
Veneto: Associazione Maranathà (Cittadella), Rete Famiglie
Aperte (VI), Snorky-Verlata (Villaverla), il Sogno di Lele
(Valdagno), Famiglie in Rete (Villafranca), il Girasole (CintoCaomaggiore), la Casa sull’albero (Bassano d. G.), Muraless
(Chioggia)
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lavori di gruppo facilitati da:
Chiara Peruffo, Irma Rigoni, Federico Dalla Motta, Marilisa
Farinea, Andrea Faccin, Stefania Petrella, con il
coordinamento di Mattia De Bei e Gigi Nardetto, e il supporto
metodologico di Andrea Mariotto
l’animazione dei ragazzi è stata curata da ArciRagazzi di
Vicenza e dai volontari in servizio civile presso Cnca:
Giorgia Zago, Edoardo Veloce, Nicola Fidelfatti, Martina
Sechi, Alessia Vivolo, Mara Berto, Marco Lunardon, Jessica
Pietribiasi, Elisabetta Benedetti, Katia Salbego, Lucia Marcon
cucina e logistica curate da: ass.ni il Sogno di Lele, e
Muraless, e coop. Titoli Minori
Segreteria organizzativa: Silvia Dalla Rosa, Barbara
Rosteghin, Oscar Mazzocchin
foto: Silvia Rizzato

   



