
LA PROGETTAZIONE SOCIALE PARTECIPATA 
La progettazione sociale promossa dalla Caritas può sostenere e attivare processi partecipativi e di 

collaborazione tra le varie realtà presenti sul territorio. E’ una tecnica di pianificazione progettuale che offre 
diversi vantaggi perché, mentre permette di identificare azioni specifiche per produrre cambiamenti nel 
medio e lungo periodo, è anche un processo di partecipazione e responsabilizzazione (empowerment)  dei 
soggetti che tali cambiamenti devono produrre e sostenere. 

Si tratta di un processo partecipativo strutturato nel quale le varie realtà attive presenti sul territorio 
(Parrocchie, Congregazioni Religiose, gruppi ecclesiali, associazioni….) analizzano il contesto in cui sono 
inseriti, per identificare un risultato auspicabile per se stessi e definire una strategia per raggiungerlo. 

La comunità locale può progettare il suo futuro e assumere la responsabilità per farlo accadere.  

L’assunto di base è molto semplice: la responsabilità è allocata nelle persone che devono convivere, 
subire o beneficiare, delle conseguenze delle loro azioni e dei loro progetti. Questa responsabilità non può 
essere delegata agli esperti. La comunità non può esistere se non ha il controllo sul proprio ambiente fisico e 
sociale. Si assume, inoltre, che la gente abbia la capacità di progettare il suo futuro, se posta nella condizione 
di farlo. 

La prima fase della progettazione partecipata consiste nell’esplorazione dell’ambiente sociale 
esterno, identificando criticità e opportunità e integrandole in un insieme di strategie e di azioni dettagliate 
per produrre il cambiamento desiderato. 

A. Tre criteri irrinunciabili   

1. IL CRITERIO DELLA PARTECIPAZIONE  

II cambiamento desiderato non può essere prefigurato in modo unilaterale, è un problema che 
riguarda tutti e non soltanto chi esplicitamente è chiamato a realizzare un progetto di intervento.  

Non vi potrà essere efficacia possibile se ciascuno si troverà ad agire per conto proprio, 
indipendentemente dall'altro, generando magari conflitti, sovrapposizioni, negazioni reciproche. Così è anche 
per la progettazione sociale di tipo partecipativo. 

II primo problema è dunque come far partecipare tutti gli attori coinvolti alla progettazione. Occorre 
che soprattutto la prima dimensione progettuale, quella orientata a prefigurare i cambiamenti, si trasformi in 
esperienza di dialogo collettivo, ricerca che cerca il contributo di tutti, lettura condivisa. 

Per questo il “progettare” diventa un metodo. Lo snodo fondamentale è rappresentato dal 
momento in cui ci si trova a decidere sul che fare, come intervenire, e perché intervenire: solo da qui può 
partire il processo volto a rimettere in gioco eventuali deleghe e ricercare il più possibile la partecipazione di 
tutti.  

2. IL CRITERIO DELL'INTEGRAZIONE  

Un progetto è buono se si pone il problema delle connessioni e delle aperture agli altri progetti già 
operanti e più informalmente con tutte le intenzionalità educative in campo, nell'informale, nel quotidiano, 
negli spazi di vita delle persone di cui ci si occupa.  

L’integrazione tra progettualità diverse è il secondo problema che si pone quale snodo fondamentale 
e che, se risolto, e caratterizza un metodo di lavoro. La questione è dunque come, a partire dal proprio 
procedere progettuale, sia possibile porsi il problema dell'integrazione e assimilarlo entro questo procedere.  
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La giusta predisposizione mentale di chi si appresta a progettare in un paesaggio già abitato da altri e 
quella più simile all'ospite che non al colonizzatore. Ancor prima di prefigurare obiettivi e strumenti, egli 
dovrebbe considerare ciò che esiste, conoscerlo, capirlo e quindi ricercare il raccordo con il quadro delle 
progettualità in campo. D'altra parte, l'avvio di una nuova progettualità significa anche una grande 
opportunità per il sistema di reinterrogare se stesso, osservarsi e ricalibrarsi.  

3. IL CRITERIO DELLA CONTINUITÀ 

Accanto ai criteri della partecipazione e dell'integrazione tra progetti si pone, quale fattore di 
efficacia fondamentale, la questione della continuità.  

L'impegno non può avere il carattere "dell'una tantum" o della "toccata e fuga", ma, pur tra 
necessarie discontinuità ed evoluzioni, quello della durata e della stabilità. Per questo occorre che le 
iniziative intraprese "qui ed ora" sappiano collocarsi in un orizzonte temporale esteso, radicarsi in un prima e 
prefigurare un poi. Così come un progetto dovrebbe basarsi sull'esperienza, sul capitale, sulla cultura 
elaborata dal progetto che lo ha preceduto, lo stesso dovrebbe a sua volta diffondersi, esser assunto da 
qualcun altro, trasformarsi, indurre altre iniziative, stimolare responsabilizzazioni e auto-organizzazioni.  

L'obiettivo della continuità è qualcosa che non riguarda soltanto la durata di un progetto, che è 
variabile e che evidentemente dipende, oltre che dal modello ispiratore, anche dalla disponibilità di risorse. 
Continuità è possibilità di trasmettere un sapere, un'esperienza, una cultura al contesto, scuola o territorio che 
sia. Essa è da interpretarsi dunque creativamente: ci può essere continuità anche nella discontinuità e un 
progetto può continuare, pur cambiando forma, cambiando nome, volto. Ciò che deve permanere invece è un 
valore, uno stile di lavoro, un modello di fondo che intende diffondersi nel tempo.  

Tutto questo è possibile se il progetto sa "far cultura", costruire consenso, stabilire alleanze non di 
facciata né strumentali, ma basate su una reale condivisione ideale e strategica.  

Come il progettare può tenere in considerazione questi aspetti, alimentarsi di questi problemi? E 
questa la sfida.  

B. I profili della comunità 
 Il modello della progettazione partecipata può essere impiegato per conoscere la comunità anche da 
parte degli stessi abitanti. Tutti noi viviamo in una comunità e apparteniamo a più comunità, ma questo non 
significa che sappiamo cosa esse siano. Prendiamo ad esempio la comunità locale nella quale viviamo: quali 
sono le sue origini? I suoi confini? Quale la sua organizzazione politica ed economica? Quale il sistema dei 
valori comuni? Quali i problemi emergenti? In quale modo i vari servizi socio-educativi e di tutela della 
salute rispondono ai bisogni della popolazione? Pochi abitanti saprebbero rispondere con una certa 
precisione alla maggior parte di queste domande. Quindi se il vivere in una comunità non vuol dire 
automaticamente "essere consapevoli" di ciò che essa effettivamente è, si pone il problema della conoscenza 
e della socializzazione della conoscenza anche per i soggetti che ne sono membri. La conoscenza della 
comunità, infatti, è condizione essenziale per imprimere intenzionalità e direzione alle energie e per 
governare qualsiasi processo di cambiamento della stessa.  

 La vastità del campo e la molteplicità delle variabili in gioco, anche in un contesto micro quale quello 
della comunità, costringono a schematizzazioni e semplificazioni che sono pericolose anche se 
operativamente utili. Una di queste semplificazioni è rappresentata dai “profili di comunità”, che 
rappresentano un modo di organizzare l'osservazione della comunità aggregando i dati che si riferiscono a 
settori specifici e giungendo alla fine a integrare le differenti informazioni in un quadro di interdipendenze.  

 Normalmente i principali profili sono:  
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PROFILO COSA DESCRIVE: 
Territoriale  le caratteristiche fisiche e urbanistiche del territorio  

Demografico  le caratteristiche della popolazione che risiede nella comunità  

Profilo delle attività produttive  la base economica della comunità  

Occupazionale  cosa fanno le persone per vivere  

Profilo dei servizi  la tipologia e l’organizzazione dei servizi  

Psico-sociale  gli attori sociali e la qualità delle loro relazioni  

Ecclesiale le caratteristiche delle aggregazioni ecclesiali presenti (parrocchie, 
comunità religiose, luoghi aggregativi…) 

Pastorale-Caritas la capacità delle comunità ecclesiali presenti di animare le 
comunità stesse alla carità  

Istituzionale  le istituzioni del territorio  

Antropologico culturale  la cultura della comunità, in particolare il sistema dei valori e dei 
modelli 

 

Criteri pastorali da considerare per una buona progettazione sociale 

IL COINVOLGIMENTO ECCLESIALE  
L’idea progettuale deve descrivere il grado di coinvolgimento della Chiesa locale sia nella fase della 
progettazione che in quella operativa, in sinergia con le istituzioni locali. 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA, A PARTIRE DAI POVERI 
L’idea progettuale deve essere rispondente con le priorità indicate dalla Caritas: centralità della persona, 
ruolo insostituibile della comunità, scelta preferenziale degli ultimi, rispetto dell’ambiente… 

GLI INTERVENTI COMUNITARI 
L’idea progettuale deve far emergere la valenza comunitaria: la comunità soggetto/protagonista del proprio 
cambiamento. 

LA PREVALENTE AZIONE PEDAGOGICA 
L’idea progettuale deve evidenziare l’aspetto animativo ed educativo delle azioni che si intendono 
intraprendere. 

IL LAVORO DI RETE 
L’idea progettuale deve operare un'azione di supporto alle reti già esistenti (parrocchie, associazioni, 
volontari, comitati…) e fornire nuovi “input” per mettere in azione nuovi soggetti o nuove realtà 
disponibili a collocarsi in rete come ulteriori poli per l'aiuto. 

L’AZIONE ECCLESIALE 
L’idea progettuale deve descrivere l’uniformità e l’integrazione con i piani pastorali elaborati dalle singole 
Diocesi, facendo emergere l’intervento come “opera-segno” che si pone all’interno della “pedagogia dei 
fatti” propria di una comunità cristiana. 
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L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI SOCIALI 

 Una volta identificato il problema occorre procedere con la conoscenza della comunità in cui si andrà 
ad agire (raccogliendo informazioni relative alle caratteristiche della comunità, e in particolare alle risorse in 
essa disponibili) ed individuare e scegliere gli attori sociali e pastorali da coinvolgere nel progetto fin 
dall'inizio. Per far questo è fondamentale la costruzione dei profili della comunità di cui si è accennato in 
precedenza e una particolare attenzione dovrà essere dedicata al profilo pastorale e psicosociale. Dovranno 
cioè essere identificati con la maggiore chiarezza possibile:  

• gli attori sociali presenti nella comunità in generale e quelli interessati o interessabili in modo specifico al 
problema;  

• le relazioni fra questi soggetti;  

• la mappa del potere nella comunità (chi ha il potere di influenzare chi, chi controlla quali risorse ecc.).  

 La scelta degli attori sociali da coinvolgere nel processo di ricognizione è sempre una scelta delicata, 
che deve essere fatta sulla base di criteri espliciti e sempre con il coinvolgimento e il consenso di chi nella 
comunità ricopre ruoli di responsabilità. Poiché non è possibile includere tutti nel processo, la scelta stessa e, 
soprattutto, il modo con il quale viene fatta assume un grande valore comunicativo e crea le premesse per la 
collaborazione. Esiste, inoltre, il rischio di dimenticare qualcuno che riveste un ruolo significativo per il 
progetto o che qualcuno si senta escluso e, quindi, intraprenda azioni per ostacolare il progetto stesso.  

 Poiché una grande quantità di queste informazioni non sono disponibili negli archivi ne sono visibili 
immediatamente, occorre un primo contatto con la gente del luogo per venirne in possesso. Si può partire 
quindi con interviste a persone che conoscono la comunità per raccogliere le prime informazioni per 
costruire questo profilo.  

 Esistono differenti modalità per identificare gli attori sociali:  

• una di queste consiste nel costruire un sociogramma, ponendo al centro dello spazio una popolazione 
target (giovani, immigrati, anziani ecc.) e collocando nello spazio circostante i soggetti con cui questa 
popolazione interagisce o che sono interessati (o interessabili) ai suoi problemi (o alla loro soluzione);  

• una seconda procedura prevede il medesimo percorso, ma anziché porre al centro dello spazio una 
popolazione specifica, vi si pone il problema specifico, e nello spazio circostante si dislocano i soggetti 
coinvolti (a differenti livelli) dal problema stesso;  

• un'ulteriore modalità consiste nel definire una delimitata unità geografica locale che è rilevante (o può 
diventarlo) per un servizio, un quartiere, un distretto, una zona e, in quest'area, identificare gli attori 
sociali significativi.  

 Queste modalità non si escludono a vicenda e la maggior parte delle iniziative di mobilitazione della 
comunità utilizzano percorsi misti.  

 Esemplifichiamo operativamente i diversi passaggi per costruire la modalità sociogramma per una 
popolazione target:  

1. scegliere una popolazione target (esempio: immigrati, anziani, famiglie mono-genitoriali ecc.); 

2. disegnare un circolo nel centro di un cartellone e all'interno del circolo scrivere il nome della 
popolazione target; 
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3. identificare quelle persone, organizzazioni, associazioni che hanno il maggiore contatto con i membri di 
quella popolazione, tenendo presente che, in genere, le associazioni possono essere distinte in quattro 
categorie: associazioni di categoria, associazioni di volontariato, associazioni sportive, associazioni 
culturali e ricreative; 

4. collocare i soggetti che hanno più frequenti contatti e che sono più significativi rispetto alla popolazione 
target, più vicini al centro. Per far questo, è utile pensare dove le persone target spendono la maggior 
parte del loro tempo durante il giorno o durante la settimana. Per identificare dove ciascun gruppo 
dovrebbe essere collocato nel sociogramma farsi le seguenti domande:  

- dove vanno queste persone per studiare, lavorare, giocare o per avere relazioni sociali?  

- dove vanno per ricevere consigli o aiuto in caso di necessità?  

- con chi si vedono queste persone nel tempo libero?  

- quali sono i tipi o le forme delle loro organizzazioni e istituzioni (esempio: bande, comunità 
religiose, club sociali o sportivi, associazioni culturali o di volontariato)?  

5. identificare quali delle istituzioni, organizzazioni e associazioni indicate hanno sede nella comunità o 
sono in qualche modo coinvolte nella comunità e chi sono i leader o responsabili. I leader e i 
rappresentanti dovrebbero essere coloro che sono responsabili a livello locale per le istituzioni e i 
gruppi che operano nella comunità, ad esempio: direttori didattici e presidi, ufficiali di polizia, parroci, 
dirigenti di associazioni sportive, responsabili di servizi, capi banda giovanili, leader di organizzazioni 
giovanili e studentesche ecc. Successivamente si può decidere di parlare con i membri di questi gruppi 
per raccogliere ulteriori informazioni anche rispetto a chi coinvolgere nel progetto.  
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