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Dalla pratiche all'approccio
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"Ispirati dai valori cristiani, poniamo le nostre mani,
l'intelligenza ed il cuore al servizio dei più deboli per
favorire il superamento delle situazioni che generano

povertà al Nord e al Sud del mondo e perché ogni
donna e ogni uomo, con piena dignità, possa costruire

il proprio futuro." 

(Mission)
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La scelta
Dare compiutezza e traduzione operativa alla mission

Attuare il "lavorare per rendersi inutili"

Studio dei materiali di monitoraggio e valutazione

Emersione e condivisione dei nodi critici

IL SENSO E LA STRATEGIA



Il lavoro d'equipe

Il passaggio di consegne

Saperi importati vs saperi locali

Il vissuto degli operatori

I NODI CRITICI

La scelta



La scelta
Il confronto interno all'associazione

L'incontro con l'empowerment di comunità

Sviluppo self-reliant: l'eco dalla Dottrina sociale della Chiesa

L'adozione e la sperimentazione della metodologia

LA RICERCA E LA RISPOSTA



"L'incremento delle capacità delle persone di passare
dalla cosiddetta situazione di PASSIVITÀ APPRESA -

un sentimento di impotenza che genera alienazione e
frustrazione - all'apprendimento della SPERANZA -

derivata dal sentimento di aumentato controllo sugli
eventi tramite la partecipazione e l'impegno nella

propria comunità." 

(Branca; Colombo, 2003)



Empowerment di comunità
comunità come soggetto e oggetto dell'intervento 

sviluppo di comunità: senso di comunità, comunità competenti 
empowerment psicologico ed empowerment oggettivo-ambientale 

ALCUNI PUNTI



Facilitatore di processi
Agente promotore dei processi di partecipazione per l'individuazione della meta e del percorso  
Favorisce la crescita della natura empowering della comunità e dello stato empowered dei suoi membri 

Organizza insieme alle persone risposte efficaci ai bisogni rilevanti (per la comunità) ricostruendo legami di
collaborazione e fiducia. 

ALCUNI PUNTI

NEL PROGETTO



L'impatto
RIPRENDENDO I NODI CRITICI

Il lavoro d'equipe

Il passaggio di consegne

Saperi importati vs saperi locali

Il vissuto degli operatori



L'impatto
ULTERIORI RICADUTE

Meta-progettazione su indicatori di empowerment

Rapporto con i partner

Esperienza di un paradigma alternativo

Attivazione della comunità



A conclusione
POTENZIALITÀ E SNODI

Formazione condivisa

Una scelta di coerenza

I "costi" di una scelta



Tuko pamoja!
E GRAZIE!


