
“Credere nel cambiamento è l’inizio per 
realizzarlo”: l’immagine scelta per la prima 
pagina di questo numero non è un caso.
“La Bottega della Partecipazione” è stato 
un progetto che ha segnato l’inizio del 
cambiamento nel territorio di Motta San 
Giovanni. All’indomani delle iniziative di 
animazione territoriale e progettazione 
partecipata, numerosi cittadini hanno 
manifestato il desiderio di sviluppare 
una democrazia partecipativa dal basso 
attraverso gli strumenti di partecipazione 
attiva da noi presentati. 
Nel cittadino sta maturando la 
consapevolezza che non spetta solo 
agli amministratori governare, ciascun 
abitante ha il diritto-dovere di prender 

parte alla “cosa pubblica” , esprimendo le 
proprie scelte nel processo decisionale.
In altri termini il mottese è adesso 
pronto per autoderminarsi per il proprio 
territorio attraverso quel processo 
di empowerment che rende ciascun 
soggetto attivo e propositivo anziché 
passivo e disinteressato.
Poco per volta la rassegnazione 
e l’indifferenza stanno cedendo 
il posto a quel che gli inglesi 
sintetizzano in una sola espressione: 
 “I care“, quel sentimento dell’aver cura, 
del non abbandonare ma “accudire“ il 
proprio territorio con amorevoli premure 
come ogni madre fa con il proprio figlio.
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Il prossimo 30 dicembre si conclude  
“La Bottega della Partecipazione”, 
il progetto promosso nel territorio 
dalla Cooperativa sociale Kairòs in 
collaborazione con il Comune di Motta 
San Giovanni, l’I.A.C.P. e l’Associazione 
Cinque Motte. 
A due anni dall’avvio delle attività 
nell’ambito del Piano Azione Coesione 
Sociale del Dipartimento della Gioventù 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri),  
il team di progetto traccia i primi bilanci 
di un percorso che ha avuto il merito 
di introdurre per la prima volta parole  
come “progettazione partecipata” e 
“democrazia condivisa” all’interno del 
vasto territorio di Motta San Giovanni. 
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di Domenico Genovese*

*Coordinatore del Progetto



2

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare insieme un successo”. 
Credo che questa frase di Henry Ford riassuma 
molto bene il processo che si è attivato da due 
anni a questa parte con la messa in campo del 
progetto “La Bottega della  Partecipazione”. Tutto 
ha avuto inizio con il reclutamento delle persone 
che avrebbero dovuto prendere parte al nostro 
viaggio.  La sfida è stata nell’individuare soggetti 
che per conoscenze, caratteristiche attitudinali e 
percorsi di vita esprimessero un genuino senso 
di appartenenza al proprio territorio e voglia di 
investire sul suo sviluppo; disponibilità ad aprirsi 
all’esperienza in modo fluido e senza eccessive 
rigidità; capacità di ascolto di sé stessi e dei 
bisogni degli altri, di valorizzazione del proprio 
potere personale e facilitazione di  processi di 
cambiamento personali e sociali.  L’elemento 
centrale del  percorso formativo degli artigiani 
è stato appunto il concetto di empowerment. 
Il lavoro degli artigiani è partito dal riconoscere 
il proprio empowerment personale, per poi 
scoprire come favorire l’empowerment dei singoli 
cittadini fino a culminare nella facilitazione 
dell’empowerment di comunità. In questa 
cornice è stata concepita l’opera dell’“Artigiano” 
e non del “tecnico” di comunità. Oggi spesso ci si 
rivolge ai tecnici a scapito del ruolo dell’artigiano 
che viene messo sempre più in secondo piano. 
In fondo però l’artigiano è colui che plasma la 
materia su cui agisce mettendoci qualcosa di 
proprio, di personale e irriproducibile. Ogni opera 
è diversa l’una dall’altra ma è proprio questo che 
la rende unica e preziosa. E’ la sua stessa umanità 
ad essere impressa nelle sue opere. E questo è 
valso anche per la mia esperienza di psicologo-
psicoterapeuta in mezzo agli artigiani: l’incontro 
autentico delle nostre umanità ha segnato e 
cambiato ognuno di noi in una direzione di 
crescita positiva. Ora la vera scommessa è uscire 
fuori e dare senso e seguito al nostro percorso 
attraverso la promozione di azioni comunitarie 
concrete ed efficaci volte al coinvolgimento 
partecipativo di chi abita il territorio per un 
miglioramento del proprio benessere personale 
e sociale.                                    * Psicologo del progetto

Il Bollettino di Comunità

Il percorso partecipativo

IL WORLD CAFÈ - uno degli 
strumenti di partecipazione 
attiva utilizzato dagli 
artigiani di comunità.

Una delle parole chiave che ha 
contraddistinto il percorso della 
“Bottega della Partecipazione” è 
animazione. Etimologicamente animare 
significa dar vita, dare anima, far 
emergere soffi di vita nuova. Coniugare 
tale significato alla parola territorio vuol 
dire promuovere, in una data realtà 
sociale, processi di cittadinanza attiva 
in grado di far dialogare le persone e 
proiettarle insieme verso uno sviluppo 
sostenibile, il cambiamento desiderato 
e il soddisfacimento di bisogni latenti 
e manifesti. Significa altresì intervenire 
nella relazione persone-ambiente e agire 
in una prospettiva di empowerment 
e problem solving. In sintesi dar voce 
e potere alle persone e alla comunità 
nella consapevolezza che gli abitanti 
possiedono un insieme di conoscenze, 
di modalità relazionali, di competenze 
che permettono ad un territorio di 
porsi degli obiettivi e di raggiungerli 
utilizzando le risorse già esistenti. 
A muovere processi di animazione 
territoriale l’esigenza di rimettere al 
centro dell’azione politica due risorse 
che sono alla base del nostro futuro: 
gli individui ed il territorio nella sua 
globalità (valori, identità, usi, costumi, 

tipicità, simboli, segni, vincoli, storia e 
cultura). Nell’ambito della “Bottega della 
Partecipazione” tutto ciò ha trovato 
concretezza attraverso un percorso 
di animazione volto a sviluppare, in 
modalità partecipativa, progetti per lo 
sviluppo locale. Dal periodo che va da 
luglio a dicembre 2015 nel Comune di 
Motta San Giovanni sono state utilizzate 
tecniche specifiche finalizzate a tale 
scopo, quali: il World Cafè, la Passeggiata 
di Quartiere e l’Open Space Technology 
(OST). 
Il World Cafè, facilitando conversazioni 
informali riguardanti prospettive di 
sviluppo per il territorio del Comune di 
Motta San Giovanni, ha riunito in primis 
le associazioni; a seguire le Passeggiate 
di Quartiere per esplorare le frazioni 
di Serro Valanidi, Motta San Giovanni 
e Lazzaro. Protagonisti in questo caso 
i cittadini che, guidati nel percorso 
dagli “Artigiani di Comunità”, hanno 
osservato i luoghi in cui vivono avendo a 
disposizione carta e penna per registrare 
le loro impressioni, le loro proposte e le 
motivazioni alla base delle loro scelte; a 
conclusione dell’animazione territoriale 
l’Open Space Technology  pianificato 
per discutere il tema ambiente. L’ultimo 
evento ha animato positivamente 
tanto i cittadini tanto i rappresentanti 

Ecco come nascono 
gli artigiani di 
comunità

Dal World Cafè all’OST: tutte le 
fasi dell’animazione territoriale

di Dario Verardo*

di Denise Caruso*



Sogna in grande. Fissa gli obiettivi. 
Passa all’azione. Enjoy the life. È questo 
lo slogan che ha accompagnato gli 
Artigiani di Comunità nel prosieguo 
del loro percorso biennale e che, dopo i 
primi mesi in cui sono stati ad ascoltare 
il territorio, i suoi bisogni e le sue 
istanze, li ha visti impegnati nel rendere 
questi bisogni progetti veri e propri, 
trasformando i problemi da affrontare in 
obiettivi da raggiungere! 
Progettare significa ideare ed attuare 
degli interventi volti a migliorare le 
condizioni di vita di una comunità, 
inseriti in un percorso che non si limita 
ad iniziare e finire delle azioni isolate, ma 
le incanala in un tessuto più ampio, come 
parti di un processo che è necessario 
continui oltre il termine del progetto.  
E così, dopo aver SOGNATO insieme 
alla Comunità di Motta un Comune 
migliore ed aver condotto un’attenta 
analisi di contesto, ci si è messi 
all’opera, tramite specifiche tecniche 
di Project Management, per FISSARE 
DEGLI OBIETTIVI a partire dai problemi 
emersi e, da qui, per elaborare le 

strategie da perseguire. Utilizzando 
lo strumento del Quadro Logico e 
seguendo la metodologia del Project 
Cycle Management, infine, si è PASSATI 
ALL’AZIONE tramite la formulazione di 
tre proposte progettuali. 
La scelta dei settori in cui operare, 
nata esclusivamente da quanto 
emerso dagli incontri con la comunità, 
è ricaduta su tre ambiti tematici: 
ambientale (con particolare riferimento 
al decoro urbano del Comune), sociale 
(per rispondere ai bisogni di gruppi 
svantaggiati della popolazione), 
culturale (con un’attenzione particolare 
al ricco patrimonio storico-artistico del 
Comune).  
Convinti che un progetto per essere 
davvero efficace e di successo non può 
essere formulato a tavolino da esperti 
di progettazione, ma deve nascere da 
una sinergia ed un reale coinvolgimento 
del territorio fin dalle primissime fasi 
di analisi del contesto e dei problemi e 
di scelta degli obiettivi da perseguire, 
gli Artigiani di Comunità hanno 
organizzato degli incontri coinvolgendo 
diversi partner per ciascun progetto, 
l’Amministrazione comunale, la scuola 

e diverse associazioni operanti sul 
territorio. Grazie a questo lavoro 
congiunto sono state elaborate tre 
proposte progettuali, che verranno 
presentate all’Amministrazione 
Comunale ed alla cittadinanza in 
occasione della Mostra “La Comunità 
si MOSTRA” del 18 dicembre e che 
ci auguriamo possano essere presto 
finanziate e realizzate affinchè la 
comunità intera di Motta San Giovanni 
possa ENJOY THE LIFE.

dell’amministrazione comunale; l’OST 
si è arricchito di opinioni, punti di vista, 
proposte interessanti che hanno dato 
slancio alle fasi successive del progetto. 
Prezioso per la riuscita degli eventi 
l’impegno profuso dagli “Artigiani 
di Comunità”, la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, il 
prezioso contributo delle associazioni 
che operano nel Comune e dei cittadini 
che, comprendendo la possibilità di 
scenari di trasformabilità del territorio, 
si sono messi in gioco manifestando 
un legame unico con la loro terra e la 
capacità di valorizzare le loro diversità. 
Il loro sguardo è sicuramente attento a 
cogliere tutto il bello che c’è …
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I primo bilancio dell’iniziativa

La comunità decide: le idee si 
trasformano in proposte progettuali 

Per consultare i report 
di tutte le iniziative puoi 
collegarti sul sito internet:
www.labottegadellapartecipazione.it

SCEGLI IL MODO DI COMUNICARE CON NOI: 
se preferisci puoi contattarci direttamente al 

numero 328.9235057. 

di Olympia Squillaci*

* Esperto in progettazione 
“La Bottega della Partecipazione”

* Animatore di comunità  del Progetto



“La Comunità si MOSTRA” al territorio e non solo...  
Gli artigiani presto in Toscana per uno scambio di buone pratiche

Le attività conclusive
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Il progetto “La Bottega della 
Partecipazione” è giunto quasi al 
termine ed il suo team e gli artigiani 
di comunità hanno deciso di invitare 
l’intera cittadinanza all’evento dal titolo 
“La Comunità si MOSTRA”, una raccolta di 
singoli scatti che rappresentano però, la 
costruzione dell’immagine condivisa di 
una comunità. 
I visitatori non sono più solo spettatori 
ma divengono essi stessi protagonisti. 
La mostra si apre infatti con i passi 
della comunità, impronte di un 
percorso partecipativo che, attraverso 
i processi di animazione territoriale, le 
passeggiate di quartiere e l’Open Space 
Technology, ha coinvolto i cittadini e 
le realtà associative al fine di dar vita a 
progetti condivisi nei quali riconoscersi 

e sentirsi un’unica realtà territoriale. 
Principali risultati dell’esperimento de 
“La Bottega della Partecipazione” sono 
non solo i singoli progetti ma, ancor di 
più, il formarsi di una coscienza collettiva 
che ha come obiettivo la costruzione 
di una visione condivisa e sostenibile 
del proprio territorio. E, dopo la mostra, 
una nuova esperienza ci attende. Una 
rappresentanza del gruppo di lavoro 
partirà alle volte della Toscana per 
attuare uno scambio di buone pratiche 
con i rappresentanti di alcune delle 
amministrazioni che hanno deciso di fare 
del metodo partecipativo uno strumento 
fondamentale nei processi decisionali, 
promuovendo il confronto ed il dialogo 
tra le varie parti sociali. 

UN’UNICA COMUNITÀ tre 
macrofrazioni accomunate 
dalla voglia di far crescere il 
proprio territorio a partire 
dalle sue origini.

Si chiama Alessia Pavone  la dott.ssa 
che ha deciso di dedicare a  “La Bottega 
della Partecipazione”  un intero capitolo 
della sua tesi (“La partecipazione nel 
servizio sociale“, Università per Stranieri 
Dante Alighieri di Reggio Calabria - Corso 
di Laurea “Operatori pluridisciplinari 
e interculturali d’Area Mediterranea”, 
relatrice prof.ssa Tiziana Tarsia).  
La Pavone scrive: «è interessante come 
la comunità di Motta San Giovanni, nel 
suo piccolo, si sia aperta così tanto alla 
partecipazione lasciandosi coinvolgere 
da iniziative che hanno come finalità il 
miglioramento della qualità della vita».

“Il caso Motta”
La Bottega diventa 
oggetto di studio

Grafica e impaginazione a cura di Rossella Romeo

di Vittoria Laura Minelli*

* Responsabile rapporti con il pubblico 
“La Bottega della Partecipazione”


