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Storicamente lo sviluppo di comunità 

(Community Development) nasce negli anni 

’50 del Novecento nell’ambito delle politiche 

internazionali di cooperazione allo sviluppo 

come:  

«Un programma che conta su comunità locali 

come unità d’azione e che cerca di unire 

l’assistenza dall’esterno con lo sforzo e 

l’autodeterminazione localmente organizzati. Tale 

programma cerca di stimolare l’iniziativa e le 

capacità direttive locali, come mezzo principale di 

mutamento» (Ross, 1955) 

Oltre mezzo secolo fa il Bureau of Social 

Affairs dell’ONU (1955) individuava sette 

elementi caratterizzanti l’approccio: 
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1. La focalizzazione sul miglioramento 

delle condizioni di vita di tutta la 

comunità  
 

2. La ricerca dell’integrazione fra le 

risorse/potenzialità dei membri della 

comunità e le risorse tecniche/strumenti 

esterni alla comunità stessa 
 

3. L’utilizzo immediato delle risorse locali 

(in particolare della leadership locale) 
 

4. L’attivazione di risorse esterne 

(finanziarie e umane) di fonte governativa 
 

5. La diversificazione dei settori di azione: 

sanità, educazione, agricoltura, economia, 

architettura, e altri ancora 
 

6. L’attuazione organizzata e sistematica 

dei programmi (comunicazione, 

coordinamento) 
 

7. L’attivazione di gruppi locali al fine di 

sviluppare l’iniziativa e la leadership  
 

Nell’ambito della recente riflessione nel 

campo della psicologia di comunità e dello 

sviluppo di comunità stiamo assistendo alla 

ripresa e al rilancio di alcuni di questi principi 

nel quadro più complessivo del welfare di 

comunità. Si sottolinea l’importanza di almeno 

6 coordinate strategiche:  

1. Incoraggiare interpretazioni 

pluralistiche di un problema sociale che 

uniscano ed integrino diversi tipi di 

conoscenza sia di tipo oggettivo che 

soggettivo, ed aumentino i punti di vista da 

cui una situazione può essere considerata. 
 

2. Esaminare le origini storiche del 

problema sociale e della diseguale 

distribuzione del potere di accesso alle risorse 

del contesto sociale. Riflettere criticamente su 
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come le narrative dominanti legittimano 

questa ineguale distribuzione di potere.  
 

3. Dar voce ad altre narrative minoritarie 

esistenti che rompano il tacito consenso con 

cui gli attori sociali accettano i sistemi di 

convenzione in cui sono immersi. 

Promuovere la produzione di nuove metafore 

e/o nuove narrative che rendano pensabili 

nuovi copioni, nuovi ruoli per gli individui e i 

gruppi sociali e creino nuove basi di 

legittimazione del cambiamento. 
 

4. Promuovere ed attuare progetti di 

empowerment che creino legami tra le 

persone che condividono un problema e 

aumentino il capitale sociale di una comunità. 
 

5. Identificare i punti di forza su cui far leva 

per ottenere i cambiamenti auspicati. I punti 

di forza già esistenti possono costituire la 

“base di appoggio” dei processi di sviluppo 
 

6. Identificare il grado di risolvibilità dei 

problemi, cioè quali problemi, tra quelli 

individuati come prioritari, possono essere 

risolti a livello del gruppo coinvolto nel 

progetto di empowerment e quali richiedono 

interventi ad altri livelli (organizzazioni, reti, 

comunità locale, regione, stato, comunità 

europea, altri organismi internazionali, ecc..). 

A partire da queste coordinate strategiche 

psicologia di comunità e sviluppo di comunità 

adottano una serie di principi guida che 

caratterizzano le azioni  

▪ I programmi si indirizzano ai problemi 

umani e sociali nell’interfaccia tra la sfera 

individuale e quella collettiva, tra la sfera 

psicologica e quella sociale.  
 

▪ La persona umana è concepita come 

soggetto attivo, storicamente, 

culturalmente e socialmente situato, le cui 

competenze trovano la loro possibilità di 

attuazione in uno specifico contesto 

ambientale, che pone vincoli e impedimenti, 

nonché offre opportunità e risorse in modo 

ineguale per i singoli individui. 

▪ L’ambiente sociale è un contesto 

gerarchico e creato storicamente, le 

disuguaglianze di potere e di accesso alle 

risorse tra gli individui non sono naturali ma 

storiche e modificabili 
 

▪ L’ambiente sociale è un contesto 

gerarchico e creato storicamente, le 

disuguaglianze di potere e di accesso alle 

risorse tra gli individui non sono naturali ma 

storiche e modificabili 
 

▪ La relazione tra individuo e ambiente è 

fortemente circolare e quindi caratterizzata 

da reciproco influenzamento 
 

▪ Le transazioni tra individui e contesto 

sociale avvengono a livelli multipli e 

multidirezionali (individui, piccoli gruppi, 

organizzazioni, comunità locali, 

macrocomunità, comunità virtuali). 
 

▪ La psicologia di comunità esamina i 

problemi non solo nella loro dimensione 

personale – soggettiva, come è tradizione 

della psicologia, ma anche nella loro 

dimensione oggettiva e sociale, nella quale si 

collocano vincoli e risorse. 
 

▪ Negli approcci community oriented le 

narrative personali, comunitarie, culturali e 

politiche connettono la sfera individuale e 

quella collettiva 
 

▪ Lo sviluppo di comunità pone l’accento 

sui meliors (esperienze positive, punti forza) 

oltre che sugli stressor (problemi, disagi, 

esperienze negative). 
 

▪ La psicologia di comunità e lo sviluppo di 

comunità sottolineano il senso costruttivo 

dell’azione come processo che articola 

attività mentale e pratica, sfera individuale e 

sociale, fornendo all’individuo la possibilità 

non solo di adattarsi al contesto, ma anche 

di cambiarlo 

 

Sviluppo di comunità: un approccio 

politico-sociale e metodologico-tecnico 

orientato alla promozione della qualità 

della vita di individui, gruppi e 

comunità attraverso processi di 

partecipazione, autopromozione e 

collaborazione 
 


