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INSIEME



2006-2022, IL DESTINO DEL 
WELFARE TERRITORIALE, 
DALLA CRISI ECONOMICA 
ALLA PANDEMIA
Nei primi dieci anni del nuovo millennio il Comune di Pesaro prosegue nel conso-
lidamento delle politiche sociali, concentrandosi sull’organizzazione. Il Sindaco ag-
giunge nuove responsabilità al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1), 
incaricandolo di dirigere l’intera Area “Servizi Integrati alla Persona” (Servizi Sociali, 
Educativi, Politiche Giovanili, Sport e Turismo). Mossa vincente perché integra diver-
si assessorati e anticipa l’idea, attuale, del sociale centrato su servizi che aggrega-
no tutte le politiche per il welfare territoriale. Si arriva al 2022 con aggiornamenti e 
modifiche organizzative che mantengono l’efficacia del “modello Pesaro”, caratte-
rizzato da un articolato sistema di servizi (unico nelle Marche), da processi operativi 
d’integrazione con la sanità e da una serie di collaborazioni con il territorio riassunti 
in una rete sociale che funziona. 
In conclusione quindi, tutto bene? Apparentemente sì. Pianificazione e program-
mazione sociale, sportelli integrati sovracomunali, piani territoriali settoriali, nuovi 
interventi di sostegno e promozione, una rete di servizi diurni e residenziali, indagini 
sulla qualità erogata, unità valutative integrate con operatori del pubblico, del pri-
vato e della sanità, monitoraggio degli standard organizzativi e strutturali dei servizi 
residenziali e semiresidenziali, percorsi di mutuo auto-aiuto tra famiglie, sportelli 
di consulenza nelle scuole, centri d’ascolto, una rete sociale diffusa, articolata in 
tavoli di consultazione, concertazione e co-progettazione, formazione specialistica. 
Ma nonostante tanta qualità e quantità, non è possibile dare una risposta positiva 
alla domanda e i motivi sono diversi. Non esiste solo Pesaro e comunque, i suoi 
alti standard non ne fanno un’isola felice. Capita di essere i migliori per le proprie 
capacità, ma anche per i demeriti degli altri. Nelle Marche non si è diffusa e affer-
mata una cultura del welfare territoriale, inteso come sistema, integrato, d’interventi 
sociali, educativi, sanitari, previdenziali, di formazione e inserimento lavorativo. 
Pochi credono al welfare come strumento propulsore di una comunità responsabile, 
connesso allo sviluppo economico del territorio. Dopo aver subito la precarietà delle 
finanziarie di Governo, che non garantivano certezze per i fondi sociali da trasferire 
ai territori, si attende la miracolosa pioggia di euro del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, condizionati da dubbi e perplessità sulla capacità organizzativa di gestirli 
e sulla eccezionalità di questi interventi (che si fa dopo il PNRR?). 
Tutto da rifare? Certamente no, perché sopravvive l’elemento positivo che alimen-
ta l’azione di miglioramento, cioè il processo di cambiamento che dalle storiche 
“politiche assistenziali” sta conducendo alle “politiche dei diritti”. Oggi il tema della 
giustizia sociale è l’obiettivo da perseguire, con quella cultura e quel metodo che ha 
nella responsabilità, nella partecipazione e nell’integrazione, i suoi strumenti signifi-

cativi e indispensabili. Si può essere ottimisti, a certe condizioni. 
In conclusione alcune riflessioni. Organizzazioni articolate e complesse come 
il Comune di Pesaro, l’ATS 1 e la rete costruita e consolidata in oltre 20 anni d’e-
sperienza, con attori del territorio motivati e collaboranti (sindacati, cooperazione 
sociale, associazionismo di volontariato e di promozione, scuole, Università, Enti 
per la Formazione e il Lavoro), sono potenzialmente in grado di innovare e pro-
muovere un concreto “welfare, pubblico”, per un’evoluzione dello stato sociale in 
modalità partecipata, centrato su un nuovo patto e un nuovo ruolo della comunità, 
per una gestione collettiva della sicurezza sociale. È necessario svolgere con 
competenza determinati ruoli e rispettare semplici regole operative: centralità dei 
territori, politiche sociali integrate (con sanità, lavoro, formazione, previdenza), il 
Comune al centro, insieme con altri comuni, la Regione al servizio dei territori. 
Non basta: servono operatori, funzionari, dirigenti, competenti e motivati, che 
sappiano lavorare in equipe, agire per processi, coordinare, valutare, program-
mare, progettare, mediare e negoziare, che credano nella formazione. Poi ci 
sono altri strumenti e azioni indispensabili: pianificare, partecipare, organizzare, 
gestire risorse. Nel 2021 sono state rese operative le “Linee guida” regionali per 
attivare la pianificazione locale, a cura dei singoli ATS. Ma solo 2 ATS (Pesaro e 
Jesi) hanno predisposto il Piano Sociale Territoriale annuale. Tutti gli altri hanno 
chiesto rinvii. Fare un “Piano condiviso” significa credere nella partecipazione. Si 
osserva il territorio anche per coinvolgere associazioni, comitati, sindacati, scuole, 
università, volontariato, con modalità di ascolto, concertazione, co-progettazione, 
gestione partecipata. Gli strumenti sono sempre gli stessi: lavoro di comunità e 
tavoli di partecipazione, il metodo è il lavoro di rete che affianca e valorizza il ruolo 
centrale del pubblico, che ha nei “Comitati dei Sindaci” la regia politica degli ATS. 
Dopo 20 anni d’esperienza emerge la necessità di riorganizzare il territorio nella 
regione Marche: ridurre il numero degli ATS per il loro potenziamento, stabilizzare 
l’integrazione operativa degli ATS con i Distretti Sanitari, rendere attive le Unità 
Operative Sociali e Sanitarie (UOSES), le Case della Salute. 
Infine le risorse economiche: una volta chiarito il destino del PNRR e la sua dura-
ta, si sopravvive solo ripristinando il Fondo Regionale per il sociale, con adeguate 
risorse per i territori (ATS). 
In questa rubrica abbiamo descritto quattro fasi di sviluppo del welfare territoriale, 
ne aggiungiamo una quinta (compresa tra la crisi economica del 2008 e l’arri-
vo della pandemia), che ha messo il sociale nel mirino della recessione e fuori 
dall’attenzione della politica; la sanità territoriale, pubblica, era già stata massa-

IL
 W

E
L

FA
R

E
 A

 P
E

S
A

R
O



crata a sufficienza. Adesso c’è chi, per ignoranza o scarso senso di comunità, sta 
ripensando il welfare come assistenza e i servizi alla persona come sportelli eroga-
tori di contributi economici. A farne le spese sono servizi e strutture sociali dei Co-
muni, al punto che è a rischio il sistema pubblico di sicurezza sociale, perché non 
si vedono, all’orizzonte, le riforme necessarie per rispondere alla domanda di una 
società che evidenzia bisogni crescenti. Si vive di emergenze senza poter program-
mare, arrivano solo fondi “straordinari”, aumentano povertà e fasce di popolazione 
a rischio (infanzia, adolescenza, anziani, adulti in difficoltà, migranti, ecc.). La solu-
zione sta nella certezza delle risorse abbinata a una razionalizzazione del sistema.  
La convivenza con la pandemia è piena d’incognite, se affrontata in territori dove è 
diffusa la coesione sociale, governata da comunità responsabili intenzionate a par-
tecipare a una gestione collettiva dei disagi individuali, avrebbe maggiori possibilità 
di essere guidata. Il 2022 eredita infatti anche segnali di ripresa per il welfare terri-
toriale che fanno ben sperare, a condizione che la partita sia giocata seriamente. La 
riattivazione della Pianificazione Territoriale Sociale in Regione Marche (ferma dal 
2014) è un punto di forza, anche se i risultati non sono al momento soddisfacenti. 
L’intesa tra Regione, Università e ATS, che ha portato a Linee Guida condivise e a 
un percorso di ricerca, formazione e accompagnamento per la stesura dei Piani 
annuali 2021, è stata un’innovazione importante e ha coinvolto soggetti fondamen-
tali: Sanità, Sindacati, Terzo Settore. Quando arrivano nuove risorse agli ATS siamo 
tutti contenti e il PNRR porterà al welfare (nazionale) oltre 66 miliardi di euro che 
andranno investiti, progettati, programmati e spesi tutti e bene, anche se qualche 
segnale preoccupante arriva dai territori che evidenziano difficoltà tecnico ammi-
nistrative nella gestione. Incrociamo le dita. Ci sono nuovi scenari anche sul tema 
della governance locale con il rilancio del ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS). 
Prima la riforma, poi (nel 2020) la sentenza della Corte Costituzionale che chiari-
sce i rapporti tra ETS e le pubbliche amministrazioni locali, valorizzano i percorsi 
della programmazione partecipata e della co-progettazione, nella direzione della 
“amministrazione condivisa”. A proposito degli Ambiti Territoriali Sociali ricordiamo 
che sono stati attivati per essere una risorsa attraverso la quale eseguire tutte le 
attività sociali. Ma gli ATS della regione Marche stanno attraversando un periodo di 
forte criticità: fatte le debite eccezioni, vediamo una diffusa perdita d’identità e mo-
tivazione, tanta disorganizzazione, capacità professionali in ribasso e politica poco 
attenta. È un grosso problema perché la capacità di gestire adeguatamente gli ATS 
permetterebbe di raggiungere una superiorità operativa sulle tradizionali forme di 
servizi alla persona. Abbiamo evidenziato come gli ATS marchigiani siano, attual-
mente, indifferenti o peggio, incapaci di fare pianificazione, come se non avessimo 
imparato nulla dalla tormentata storia dei servizi sociali territoriali. I Piani Sociali 
Territoriali d’ATS “vedono” lontano e possono essere aggiornati annualmente. La 
pianificazione è uno strumento strategico per il welfare territoriale perché osserva il 
territorio (domanda e bisogno), valuta risorse, definisce priorità, programma servizi, 
individua livelli essenziali (strutturali e organizzativi), integra interventi del sociale 
con la sanità, coinvolge diversi portatori d’interesse (pubblico e privato insieme). 
2014: l’ultimo anno in cui si sono predisposti i Piani Sociali in Regione Marche. Per 
sette anni non si è dato seguito a un atto fondamentale e caratterizzante l’esistenza 
degli stessi ATS, con un dannoso effetto collaterale che, oltre a delegittimare ruolo 
e funzioni dell’Ambito (in un contesto nazionale che confermava l’utilizzo “sociale” 
di questo strumento), frenava progetti per l’integrazione delle risorse professionali 
e finanziarie dei Comuni, lo sviluppo della gestione associata e quei percorsi di 
sussidiarietà orizzontale che avrebbero messo in campo nuovi attori del territorio, 
potenziando l’efficacia delle politiche sociali. Fermare la pianificazione del sociale in 
ATS è stato un atto apparentemente innocuo, compiuto in silenzio, per abbandono 
delle parti (sindaci, assessori comunali, coordinatori d’ATS, operatori sociali, presi-
denti, assessori e dirigenti di Regione Marche). Silenzio assordante cui ha fatto eco 
la protesta, più rumorosa, dei portatori d’interesse: sindacati, associazioni e opera-
tori sociali, molti dei quali avevano partecipato, tramite i tavoli tematici organizzati 

dagli ATS per aree di intervento, al percorso dei precedenti Piani Sociali. C’era dunque 
chi non voleva perdere la spinta innovativa del nuovo millennio e ha costantemente 
sostenuto i valori della legge di riforma 328 del 2000, per non tornare indietro.  La 
crisi sociale ed economia del 2008 ha messo alla prova il sistema di welfare terri-
toriale, evidenziando l’incapacità complessiva di sviluppare ulteriormente il lavoro di 
comunità per contenere sofferenza, disgregazione e povertà diffusa. Una lezione dalla 
quale la politica e il mondo del sociale avrebbe dovuto imparare molto. Oggi siamo di 
nuovo impreparati: la pandemia rimanda ancora a urgenze ed emergenze. Non solo ci 
si ammala ma si perde lavoro, fiducia, coesione e benessere. Una pronta, coordinata, 
integrata e adeguata programmazione territoriale del sistema di aiuto (sociale e sani-
tario), non avrebbe sostituito la necessità del vaccino anti Covid, ma sarebbe stata un 
prezioso alleato, avrebbe attivato il territorio e definito, tempo prima, quali erano i livelli 
essenziali dei servizi necessari per dare più occasioni alla comunità locale di attivare 
recupero e resilienza. Era uno dei compiti del Piano Sociale Territoriale d’ATS che, 
all’origine, si doveva addirittura predisporre congiuntamente alla pianificazione del 
Distretto Sanitario. Nessuno ci ha più pensato e si fatica a pensarlo anche oggi. Il tema 
sconfina nel compito essenziale del fare politica, non ci dilunghiamo sull’argomento 
ma una democrazia adulta se ha creato, nel corso del suo esistere, coesione sociale 
nei territori, organizzando gli strumenti della partecipazione dei cittadini, è capace di 
mettere in campo anticorpi significativi, dando sostanza a parole super-utilizzate, come 
solidarietà, auto aiuto, sussidiarietà orizzontale, comunità educante e responsabile
Che cosa è dunque, nel 2022, il Piano sociale d’ATS? Può e deve essere quello 
che il “sociale”, nei territori, non ha mai sistematicamente e dignitosamente avuto. Nei 
Comuni, c’erano e ci sono, piani regolatori urbanistici, per il commercio, ambiente, 
turismo. E il sociale? Il Piano Sociale introduce e monitora i processi d’integrazione 
professionale, gestionale e istituzionale, sostiene la gestione associata tra enti pub-
blici, istituzionalizza la pari dignità tra pubblico e privato, accompagna il sociale nei 
processi di integrazione con la sanità, organizza il coordinamento, definisce una prassi 
di governance nel rispetto dei ruoli tra politica locale e portatori di interesse, tra politici 
e tecnici. Il luogo della Pianificazione Sociale è la comunità locale con i suoi problemi e 
le sue risorse, il metodo è nel lavoro di rete.
Un suggerimento: l’ATS 1 di Pesaro ha fatto il suo Piano Territoriale Sociale 2021, 
pubblicato sul sito del Comune. Non sarebbe male leggerlo. Dobbiamo infine aggiun-
gere un accenno al tema del PNRR, che giganteggia e condiziona anche il futuro delle 
politiche sociali e del welfare territoriale. Dal testo del Piano leggiamo i contenuti di 
quelle che sono definite le “missioni” e le sei aree tematiche. Proviamo a evidenziare 
le parole chiave che rimandano al sociale e al socio-sanitario, sono molto significative, 
contengono interventi sull’esistente e sull’innovazione ma, soprattutto, sul potenzia-
mento complessivo del sistema di sicurezza sociale, in particolare per i 66,32 miliardi 
di euro destinati al welfare.
Queste parole chiave sono: inclusione e coesione; infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore; interventi speciali per la coesione territoriale; salute; reti di 
prossimità (la casa è il primo luogo di cura). Poi ancora: rivoluzione verde e transizione 
ecologica; istruzione e ricerca; politiche per il lavoro. Infine, a conferma della necessità 
di una metodologia operativa coordinata, integrata e partecipata, si pone con forza 
l’accento su territorio e terzo settore.
Prima considerazione: a questo punto è ancora più necessario uno strumento che 
contenga un’unica programmazione e progettazione sociale, integrata al PNRR, cioè il 
Piano Sociale Territoriale di ATS.
Seconda considerazione: sono tante le risorse che, se ben investite, svilupperanno 
un potente sistema di welfare nei territori ma sono risorse limitate nel tempo; dove e 
come procurarsi, nel prossimo futuro, risorse d’investimento e mantenimento?
Terza considerazione: il PNRR è una grande occasione di contrasto alle disugua-
glianze, ma è coerente a un contesto di mercato che produce disuguaglianze.

Giuliano Tacchi
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INSIEME 
PER ESSERE 
LA VOCE 
DELL’AFGHANISTAN
Fotografie di Carla Dazzi



La Fondazione Wanda Di Ferdinando ha sede a Pesaro, proprio lì dove si è svolta perlopiù 
la vita di Renato e Wanda, coppia affiatata, viaggiatrice e caparbia a cui si deve la creazio-
ne dell’ente. Ma nel tempo da Pesaro si è aperta al mondo e un po’ di mondo lo ha portato 
in città, in una sorta di movimento circolare che, visto da lontano, parrebbe descrivere una 
linea dal balcone affacciato su Piazzale degli Innocenti a ben oltre il confine dell’Adriatico.
Kenya, Burundi, Cambogia, Siria, Etiopia: sono solo alcuni dei Paesi nei quali abbiamo 
sostenuto progetti legati al diritto all’istruzione o alla salute di bambine e bambini. Ma 
l’impegno della Fondazione per l’Afghanistan come nasce? Un giorno le musiciste Roberta 
Pandolfi e Francesca Perrotta ci dissero: «Vorremmo fare un gemellaggio nelle Marche con 
l’Orchestra Zohra, unica orchestra femminile afghana. Sono le prime donne, giovanissime, 
che suonano dalla caduta del regime talebano. Ci date una mano?». Roberta e Francesca 
avevano creato a loro volta Orchestra Olimpia, un ensemble tutto al femminile. Quindi, 
curiose e intraprendenti, si stavano guardando intorno e lo facevano in una maniera così 
ambiziosa da essere trascinanti. Era la fine del 2019.
Facciamo un passo indietro. Che cosa sono le Fondazioni? Cosa fanno? Variegate e di-
versissime tra loro, le Fondazioni sono enti che catalizzano risorse non solo economiche 
e in maniera continuativa le ridistribuiscono a favore della comunità. Un lavoro che è fatto 
di capitale tangibile e monetario ma anche di competenze, relazioni, sogni e valori. E di 
ascolto, profondo e accogliente nel migliore dei casi. Ecco, di fronte alle parole di Roberta 
e Francesca, capimmo che quel proposito metteva insieme argomenti imprescindibili per 
la missione della Fondazione Wanda Di Ferdinando. Educazione, cultura, parità di genere. 
Così tutto ebbe inizio. Sì, la Fondazione doveva essere a fianco dell’Orchestra Olimpia. 
Negli anni, tra progetti e iniziative, abbiamo sperimentato concretamente la forza della 
possibilità. Rendere possibile, traslare la speranza dalla dimensione concettuale a quella 
fattuale. Studiare può dare una direzione alla propria vita. Scoprire ciò che si ama, ciò che 
ci muove e commuove, può aiutare a trovare il proprio posto nel mondo. Quanto questo 
poteva essere dirompente in un contesto difficile come quello afghano? Da Kabul, di cui 
sapevamo ben poco, aspettavamo quindi queste coraggiose musiciste, che il loro futuro se 
lo stavano disegnando a furia di sacrifici e passione. Lo stavano rendendo, per l’appunto, 
possibile. Telefonate, riunioni, un susseguirsi di cose da fare. Poi arrivò la pandemia come 
una sorta di nuvola scurissima a congelare ogni cosa. 
Se dovessimo paragonare il momento appena descritto alla fase di un racconto d’avventu-
ra, troveremmo il nostro eroe o la nostra eroina nello stallo in cui tutto sembra perduto. Ma 
ovviamente, come nelle migliori trame che non conoscono rassegnazione, seguì una svolta 
inaspettata. Invece di lasciar perdere, Orchestra Olimpia continuò a dialogare con Kabul, a 
osservare più da vicino le storie delle musiciste e delle tantissime persone impegnate per 
i diritti civili, in particolare, di donne, minori. E le condizioni della pandemia in un Paese già 
stremato da anni di guerre, corruzione e povertà. Piano piano gli scambi divennero regolari 
e a inizio 2021 decidemmo di rimetterci in gioco, organizzando incontri da remoto con 
quella parte di mondo alla quale ci stavamo affezionando.
E conoscemmo la storia dell’Afghanistan National Institute of Music e del musicologo e at-
tivista per i diritti umani Ahmad Sarmast; di Pashtana Rasol, direttrice di AFCECO Children, 
orfanotrofio laico dove le ragazze e i ragazzi svolgevano anche attività musicali e artistiche; 
della portavoce del partito di Hambastagi, Selay Ghaffar, in prima linea nella difesa di don-
ne, bambini e vittime di guerra. Nacque un’amicizia con Cisda, Coordinamento italiano a 
sostegno delle donne afghane e Insieme si può, enti italiani impegnati da tantissimo tempo 
a sostenere Rawa, Associazione Rivoluzionaria delle Donne Afgane. 
A maggio, in un bellissimo lavoro sinergico capeggiato da Orchestra Olimpia, venne rea-
lizzata la conferenza Musical rights and rise of fundamentalism in the covid era; a luglio 
allestimmo, presso la Biblioteca San Giovanni di Pesaro, la mostra fotografica dell’attivista 
Carla Dazzi; dal Museo Nazionale Rossini organizzammo un concerto nel quale l’Orchestra 
Olimpia, in diretta con Kabul, duettò con le musiciste di AFCECO Children. Furono giorni 
gioiosi, di una fatica felice. La città aveva accolto le attiviste del Cisda che da varie parti di 
Italia erano arrivate a Pesaro; una collaborazione preziosa con gli enti locali che, insieme a 
noi, si erano dati da fare per riservare la migliore delle ospitalità. Non potevamo immagi-
nare che da lì a poco la situazione politica dell’Afghanistan sarebbe stata improvvisamente 
rovesciata dal ritorno dei talebani. Una seconda nuvola, ancora più nera della pandemia, 
arrivava cogliendoci di sorpresa.
Cosa si può fare, cosa si può dire di fronte a una situazione del genere? Era forte l’esigen-
za che a loro giungesse il nostro pensiero. “Se ti incontri una volta, ti incontri per sempre” 
avevamo letto in un libro che il Cisda ci aveva donato. E noi volevamo aggrapparci alla 
speranza di poter far qualcosa. A novembre organizzammo al Cinema Solaris di Pesaro 
la proiezione del documentario "I am the Revolution", un evento a cui ben 14 realtà (tra 
cooperative, associazioni, enti pubblici della provincia pesarese) avevano deciso di dare 
sostegno. Grazie alla Ong Insieme si può, l’attivista afghana Selay Ghaffar, una delle prota-
goniste del film, aveva inviato un messaggio per tutti i partecipanti. Una testimonianza delle 
drammatiche condizioni del Paese, ma anche un invito all’impegno colmo di speranza. 

Ora siamo all’inizio del 2022, arrivano foto di bambini coperti di stracci nel durissimo fred-
do afghano, notizie di persone affamate e che non hanno nulla, storie inaccettabili. Tutto 
questo è molto più grande di noi. Ma nonostante ciò, rimane vivo in noi e nelle realtà man 
mano coinvolte il proposito di far risuonare ancora e ancora le parole di Selay Ghaffar: 
«Dobbiamo essere l’uno la voce dell’altro perché insieme si può rendere questo mondo un 
luogo migliore in cui vivere. Per tutti». 
Perché insieme è una cosa potente. Perché insieme è la premessa per un cambiamento 
anche quando sembra impossibile.

Fondazione Wanda Di Ferdinando

IL FONDAMENTALISMO NON 
FERMA LE DONNE AFGHANE

2021, Afghanistan. Dal punto di vista dei diritti delle donne e dei diritti umani 
in genere, soprattutto gli ultimi mesi dell’anno sembrano aver segnato uno 
spartiacque tra un “prima” e un “dopo”. Il vero crinale è stato in realtà tracciato 
in Occidente, dove abbiamo candidamente riscoperto l’inferno e cominciato a 
inorridire per qualcosa – qualcuno – che, sì, è tornato a spadroneggiare ancora 
più impunito, ma trascurando che la stragrande maggioranza della popolazione 
afghana era devastata moralmente e socialmente già prima.
L’Afghanistan era già prima di quest’estate il Paese peggiore al mondo per es-
sere una donna. Lo era da anni. Era già prima il Paese in cui corruzione, traffico 
di oppio, insicurezza, violenze e fondamentalismo imperversavano senza control-
lo. Era già prima uno dei “Last 20” paesi al mondo per “Indice di sviluppo Uma-
no”. Oggi è, di certo, un po’ più grave tutto questo. Ma ancora non basta per 
dare all’Occidente la voglia di cambiare passo, di cominciare a ragionare davve-
ro di percorsi e progetti che abbiano a cuore il destino delle donne, dei bambini, 
delle vittime di guerra. Il clamore, come purtroppo in molti avevano previsto, è 
andato presto scemando, al diminuire della frequenza dei servizi da Kabul e dei 
racconti della catastrofe umanitaria nei social o nei reportage dal fronte.
E così le donne afghane che da sempre si impegnano nella difesa delle indifese 
- a rischio della loro stessa vita e della vita dei loro familiari - se da un lato sono 
ancora più minacciate ora, dall’altro come non mai chiedono di tenere viva la 
loro voce, di moltiplicarne l’eco. Avendo l’Occidente chiuso, al termine di un’o-
perazione ventennale fallimentare e deleteria ogni collegamento con il Paese, le 
donne rimangono oggi isolate testimoni dirette e credibili di quanto accade nel 
Paese. Non solo in termini di violenza e terrore in ogni contesto pubblico e priva-
to. Non solo in termini di diritti umani violati in maniera sistematica e legalizzata. 
Ma anche di economia al collasso, di lavori che non esistono più, di famiglie che 
muoiono di freddo in accampamenti improvvisati, di genitori che per poter sfa-
mare la famiglia devono scegliere un figlio da vendere alla jihad o una figlia da 
cedere a qualche uomo che tutto può.
In questo senso diventano cruciali le occasioni da inventare e reinventare per 
parlare di Afghanistan, per dare volume alle voci e alle melodie di un Afghani-
stan che non si è mai arreso alla barbarie e che instancabilmente in questi anni 
ha portato avanti sogni, progetti e futuro. L’Afghanistan migliore. 

Ong Insieme si può



Fondazione Noi:Domani onlus nasce nel 2013. Il suo cammino parte dalla consapevolezza che il mondo è mutato e con esso 
i sistemi di welfare e tutti i servizi alla persona. Sono cambiati i bisogni delle famiglie e delle persone con disabilità, spesso 
perché l’aspettativa di vita è migliorata, così come la qualità della stessa. Questi cambiamenti non potevano lasciare indifferenti 
i principali attori di questo mondo: le famiglie, per le quali il futuro dei figli è una grande preoccupazione, e gli operatori che nel 
settore hanno investito moltissimo, sia da un punto di vista professionale che etico.
A raccontare questo percorso è Irene Tonucci, vicepresidente della Fondazione Noi:Domani. «La Fondazione è da una parte il 
punto di arrivo di un confronto maturato tra l’Associazione Insieme, costituita dai genitori dei ragazzi disabili e la cooperativa 
Labirinto; dall’altra il punto di partenza, o meglio di ri-partenza, per l’offerta di servizi alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie. Con particolare riguardo alle dinamiche che si instaurano tra le diverse figure coinvolte». 
Tutto nasce quindi da un importante lavoro di rete. 
«Nasce da un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto il Comune di Pesaro, l’Umea, l’Associazione Insieme, il 
CSV Marche, i centri diurni comunali e dell’Asur, l’Ambito Territoriale Sociale di Pesaro (ATS 1), la Labirinto e il Progetto Incon-
tro, che organizza attività ludico-ricreative di gruppo per ragazzi con disabilità. La Fondazione persegue esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale, si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale». 
Qual è la vostra mission?
«Crediamo nel diritto a una vita di qualità e ci impegniamo per costruire un futuro migliore per chi condivide il nostro progetto. 
Vogliamo innovare l’idea di accoglienza e autonomia delle persone disabili e delle loro famiglie. Siamo il punto di riferimento e 
sostegno di nuovi progetti, come opportunità per il territorio».
Potremmo definire la Fondazione Noi:Domani uno strumento istituzionale altamente innovativo?
«Certo, ma anche uno strumento aperto, agile e flessibile, che ha lo scopo di attivare quelle risorse (umane e finanziarie) che 
nel territorio ci sono, ma che spesso sono latenti e per questo vanno opportunamente stimolate. La Fondazione, come accen-
nato, è un luogo partecipato, nel quale confluiscono diverse realtà che collaborano assieme e condividono la sede di via Sirolo 
5, a Pesaro: l’Associazione Insieme, di genitori con figli disabili; il progetto Incontro, pensato per il tempo libero di ragazzi con 
disabilità; il progetto Dopo di Noi (legge 112 del 2016) in co-progettazione con Aias, Ceis, cooperativa T41, Anfass, promosso 
dall’ATS 1 di Pesaro (ATS 1); un appartamento per lo sviluppo del progetto di residenzialità temporanea come “Prove di Volo”; 
il Centro diurno MovimHandicap, il Centro di Documentazione e Informazione Handicap e l’Associazione Genìa Odv. Insomma, 
Noi:Domani è un luogo di sperimentazione per la progettazione di sistemi innovativi e flessibili». 
Vogliamo presentare alcuni di questi progetti?
«Prove di Volo ad esempio, nasce nel 2015 ed è un po’ il nostro cavallo di battaglia, perché è stato il primo progetto che siamo ri-
usciti a finanziare, che ha anticipato la legge 112 del 2016, cosiddetta del “Dopo di Noi”. Prove di Volo è un progetto di esperienza 
abitativa e semiresidenzialità al di fuori del contesto familiare, per ragazzi disabili adulti. Ad oggi i ragazzi coinvolti sono otto, divisi 
in due gruppi da quattro, che in momenti diversi frequentano l’appartamento che si trova al secondo piano della Fondazione. L’idea 
nasce da un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto un gruppo di lavoro formato da famigliari, operatori sociali e 
sanitari, pubblica amministrazione. Elemento prioritario è quello di integrare la famiglia nei diversi momenti di confronto previsti dal 
progetto. Tra gli obiettivi principali evidenzierei quelli del potenziare le autonomie dei ragazzi e dell’aumentare la consapevolezza 
dei genitori rispetto all’importanza di affidarsi, per un miglioramento complessivo della qualità della vita di tutto il nucleo familiare. 
Il progetto Incontro invece, pensato per favorire l’acquisizione delle autonomie personali e sociali, coinvolge circa dodici ragazzi, 
più giovani rispetto a quelli di Prove di Volo. Per quanto riguarda invece il Dopo di Noi, promosso dall’ATS 1, in questo momento su 
Pesaro abbiamo attivi due appartamenti con due ospiti ciascuno e a breve sono previsti altri ingressi. Dallo scorso anno abbiamo 
una partecipazione nella gestione del “dopo di noi” anche a Fano (ATS 6), sempre con la stessa logica di progettazione  partecipa-
ta. In questo caso assieme alla Labirinto e a noi, ci sono l’Associazione Omphalos e Cooperativa Giò. Con loro abbiamo costituito 
un’Associazione temporanea di scopo (Ats) e stiamo attivando altri appartamenti anche lì». 
Molto importante per la Fondazione è la raccolta fondi. 
«La Fondazione dal 2014 attraverso azioni strutturate di fundraising e grazie a una proficua collaborazione con “I Bambini delle 
Fate”, sostiene il progetto Prove di Volo e la gestione della Fondazione stessa. Si occupa prevalentemente di corporate fundrai-
sing grazie alla collaborazione con diverse aziende del territorio pesarese, ma attraverso azione di scouting, partecipa attiva-
mente a bandi, progetti anche a livello nazionale, mettendosi in rete con altre associazioni e partners. Non mancano durante 
l’anno campagne regolari di fundraising, come 5×1000, eventi a Natale o Pasqua, insieme ad altri occasionali appuntamenti 
in cui strutturiamo banchetti gestiti da volontari formati e genitori in prima linea, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare il 
territorio e farci conoscere». 
Possiamo dire che la Fondazione si occupa di sostenere l’autonomia dei ragazzi in tutte le sue sfaccettature?
«Accogliamo a braccia aperte tutti i progetti di autonomia perché è importante iniziare a lavorare su questo fin dalla scuola, 
dalle esperienze di alternanza scuola lavoro, per poi passare a quelle di vita autonoma più adulta. Come capita alla maggior 
parte delle persone, a una certa età si lascia la casa in cui si è cresciuti per creare una propria indipendenza. Ecco, la stessa 
cosa deve accadere per le persone con disabilità. Per le famiglie è fondamentale non vedere più i propri figli come eterni bam-
bini, accettare la loro maturità e spingerli verso un percorso di vita pieno e soddisfacente. Ma il percorso del Dopo di Noi deve 
essere graduale e le famiglie vanno accompagnate passo dopo passo».  

Giulia Murgia

FONDAZIONE 
NOI:DOMANI, E LA 
GRANDE SFIDA 
DEL DOPO DI NOI



Insieme come forza trainante per superare ogni ostacolo. È lo spirito della Comunità Acquaviva, gestita dalla Cooperativa Utopia e 
nata nel 2006 nel piccolo borgo vicino Cagli. La struttura ricettiva accoglie ragazzi e ragazze con patologia psichiatrica in età evo-
lutiva (di età compresa tra i 9 e i 18 anni). Nei suoi primi cinque anni di attività, con la sede nella frazione da cui ha preso il nome, 
aveva a disposizione solo dieci posti letto, in una splendida villa d’epoca, che nel tempo si è però rivelata poco funzionale alla tipo-
logia di utenza e inoltre, la posizione piuttosto isolata, limitava le occasioni e le opportunità di integrazione territoriale. Per questo la 
Cooperativa Utopia, con il sostegno della Cooperativa Labirinto, ha voluto credere e investire nel progetto, nella sua storia, anche alla 
luce delle sempre maggiori richieste di ingresso. «Si è passati così a una organizzazione più funzionale – racconta Giorgia Ortolani, 
referente e responsabile dei progetti della Comunità – e dal 2012 ci troviamo più vicini alla realtà cittadina, con due strutture situate 
a Cagli, Casa Lupo Rosso (per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni) e Casa Orizzonti Blu (per giovani dai 14 ai 18). Ed è anche raddop-
piato il numero di posti, passato a venti». Due Case in una Comunità, che si trasforma in un condominio con due appartamenti, in cui 
ci sono luoghi condivisi e “di appartenenza”, una sperimentazione in corso d’opera, un’avventura in continua evoluzione. «Alla base 
di questi cambiamenti – aggiunge la direttora della Comunità Lucia Micheli - c’è anche la crescente richiesta, nel tempo, di utenti 
di età sempre inferiore, così come il pensiero clinico che sia fondamentale differenziare gli interventi terapeutici per età e optare per 
la non commistione di età troppo lontane tra loro. Sono 212 i ragazzi e le ragazze che dal 2006 a oggi sono passati di qui. Per noi 
il concetto di “insieme” è alla base della nostra comunità. È il nostro modus operandi, il nostro modo di lavorare continuo e la forza 
del percorso terapeutico dei ragazzi e delle ragazze». Equilibri, sistemi e pensieri diversi che convergono in un'unica forza: «Per noi 
– sottolinea la Micheli - la visione dell'altro diventa fondamentale sotto ogni aspetto. Noi lavoriamo sempre in gruppo, anche come 
sistema e organizzazione gestionale della cooperativa». Insieme come fondamento e fulcro del lavoro della Comunità Acquaviva: «Le 
storie di disagio con cui lavoriamo – spiegano la Ortolani e la Micheli - sono brutte ma soprattutto ingiuste. Solo insieme possiamo 
costruire un percorso per generare una nuova forza in grado di sorreggere certi pesi. Ci siamo sempre definiti una comunità nella 
comunità. Per noi “insieme” è un concetto cardine. Siamo una comunità come struttura, inserita in una comunità che è il territorio 
che ci ospita e siamo un riferimento come comunità anche per tutto il suolo nazionale. Comunità dentro, comunità fuori: un senso di 
comunità molto allargata». Il percorso all'interno della comunità dura da un minimo di un anno a un massimo di tre e prevede varie 
attività in sinergia con altre realtà, del territorio e non solo. «Non possiamo trascendere dal rapporto tra interno ed esterno – conclu-
de la direttora - anche questo fa parte della nostra idea di insieme. La Comunità Acquaviva dà la possibilità ai ragazzi di fare molte 
attività all'esterno, scuola, sport, visite mediche; ma al tempo stesso fa entrare all'interno della struttura diverse attività tra cui quella 
di teatro. Il Covid non ha intaccato il senso di insieme della Comunità Acquaviva. La pandemia ci ha permesso di rafforzare il nostro 
senso di unione, aggiungendo un nuovo tipo di connessione che si è tradotto in nuove possibilità per i ragazzi che ospitiamo. Il Covid 
ha anche portato l'attenzione sul disagio psichico, un problema che non risparmia nessuno, ma anche qui dobbiamo cogliere un'op-
portunità: tenere alta l'attenzione su questo tema anche quando il Covid non ci sarà più».

Luca Petinari

ACQUAVIVA, 
IL SENSO D’INSIEME 
DENTRO E FUORI 
LA COMUNITÀ 



THE FUTURE TRUCK, 
STORIA DI UN “VIAGGIO” 
FATTO INSIEME



Il concetto di “insieme” è chiaro più o meno a tutti. Ognuno di noi, in linea di massima, ce l’ha in testa. Ma quando si tratta poi di definirlo a parole, le dif-
ficoltà aumentano. Figuriamoci a rappresentarlo in forma grafica. Questa a grandi linee, è la sintesi dell’enorme sforzo ideativo fatto per la realizzazione di 
questa copertina di Si Può Fare, dal laboratorio di grafica del Centro servizi educativi Viale Trieste, uno dei servizi del settore disabilità adulta della cooperati-
va Labirinto. Al progetto hanno partecipato una ragazza e tre ragazzi che frequentano il Centro, Laura Amadori, Enrico Castaldo, Matia Zito e Francesco Buc-
chi, coordinati dall’educatore e grafico Giovanni Breccia, assieme a Sabrina Gennari referente per le copertine della rivista e Mattia Barbotti per la fotografia. 
Il frutto di questo “Big Bang” di idee è il “Future Truck”. Da dove arriva questo curioso mezzo di trasporto? Semplice, dal futuro. Ma anche dal passato. A 
raccontare il viaggio ideativo che ha portato il Future Truck fino a noi sono proprio i suoi progettisti e creatori. «Dietro questa copertina – premette Giovanni 
Breccia – c’è un lavoro molto complesso e soprattutto, nella sua fase iniziale, parecchio astratto. Negli ultimi anni, in questo laboratorio, abbiamo già colla-
borato a progetti simili, penso alla realizzazione per le grafiche dello Zoe Microfestival del 2017 e 2018 e a quelle del calendario 2020 dell’Avis. Ma in quelle 
circostanze il punto di partenza era già più o meno definito: per lo Zoe siamo stati gli esecutori di un’idea già strutturata e per l’Avis sapevamo di dover fare 
un lavoro sulle paure da sfatare, legate alla donazione del sangue. Per Si Può Fare, il punto di partenza era ancora più astratto: trasmettere, attraverso la 
copertina, il concetto di “insieme”».
Da dove partire? Inevitabilmente da un brainstorming. «Ognuno di noi – raccontano Laura, Enrico, Matia e Francesco – ha fatto un elenco di cose che si 
potevano disegnare. E alla fine sono venute fuori tantissime idee». Come tirare le somme? Come individuare alcuni punti fermi da cui cominciare a lavorare? 
«Una prima scrematura – spiegano Giovanni, Sabrina e Mattia – l’abbiamo fatta focalizzando la nostra riflessione su alcuni macro elementi. Per prima cosa, 
dato che dopo il brainstorming avevamo tanto materiale e molti elementi potenzialmente da disegnare, abbiamo riflettuto con i ragazzi su quali cose, intorno 
a noi, sono composte da tanti pezzi diversi, così ci siamo concentrati sul puzzle e sul mosaico. Ma mentre il puzzle è composto da pezzi fissi e obbligati, il 
mosaico offre libertà compositive maggiori. Questo aspetto ci piaceva di più ed era più funzionale al nostro scopo. La nostra illustrazione doveva quindi es-
sere più vicina al concetto di mosaico. Punto secondo, nei ragionamenti con i ragazzi ci siamo concentrati sulla nostra visione del futuro e su qualcosa dove 
in futuro ognuno possa trovare il suo spazio. È nata allora l’idea di realizzare una macchina. All’inizio abbiamo ragionato su una sorta di macchina del tempo 
poi, pensando a un mezzo che ci possa far andare ovunque, ci è venuto in mente il castello errante di Howl, di Miyazaki». 
Il lavoro cominciava quindi a prendere sempre più forma. Ma come sintetizzare e concretizzare tutto questo materiale ideativo? La svolta l’ha data Matia con 
la sua passione per i monster truck, i grossi veicoli con gigantesche ruote che si esibiscono in salti, evoluzioni e spettacolari acrobazie in giro per il mondo. 
Ecco quindi lo snodo cruciale del progetto: disegnare i vari pezzi separatamente per poi assemblarli nel Future Truck. «Mentre i ragazzi lavoravano – eviden-
zia Giovanni – ci venivano in mente anche gli “esplosi”, cioè qui disegni tecnici nei quali un oggetto da costruire viene rappresentato scomposto. Nel nostro 
caso però il percorso è stato inverso, perché i vari pezzi disegnati, sono stati poi ricomposti nella raffigurazione finale». 
Ecco quindi quel significato d’insieme auspicato: insieme come il lavoro di squadra fatto durante il brainstorming e insieme come la capacità di rielaborare le 
idee messe sul tavolo. Idee, che hanno poi dato vita al Truck, ovvero un nuovo insieme insolito, quasi onirico, ma a suo modo perfettamente logico. Un mo-

saico meraviglioso e altamente funzionale, la cui scocca è quella di una vecchia Fiat Topolino, l’elemento centrale verticale è una macchina del caffè anni 
Venti nella quale sono incastonati clarinetti, bassi elettrici e orologi digitali anni Ottanta, il tutto sovrastato da un grosso orologio da taschino, la marmitta è 
formata da tre corni delle Alpi, le ruote sono di bicicletta, gli ammortizzatori sono composti da una molla con una tastiera di basso come supporto, e così 
via. Insomma, più si osserva la copertina, più si scoprono dettagli di questo curioso mezzo. Avveniristico, bizzarro, ma anche ecologico, perché il Future 
Truck si nutre di conoscenza e il suo carburante sono lettere e parole, che il motore trasforma e fa uscire da un flicorno sottoforma di note musicali. Mezzo 
originale, che diventa quindi metafora del significato di “insieme”, con cose diversissime e apparentemente incompatibili tra loro, che però formano un 
unicum perfetto. E metafora dai risvolti sociali, che richiama all’integrazione, all’inclusione, all’interculturalità, alla diversità come molla, come contamina-
zione e arricchimento. 
Raccontata la parte ideativa, come si è sviluppata concretamente quella realizzativa? Lo raccontano i ragazzi: «Ognuno di noi ha fatto una ricerca al com-
puter degli oggetti e delle parti da disegnare, chi le lettere e la scritta, chi la macchina del caffè, chi le note, i bassi elettrici, gli orologi, i clarinetti, ecc. Fat-
to questo, abbiamo inchiostrato i disegni, poi Giovanni e Francesco hanno fatto il lavoro al computer». Ed è proprio Francesco a spiegare questa fase: «Ho 
scansionato i disegni, li ho ripuliti con Photoshop, ho regolato la luminosità, i valori tonali e li ho trasformati in bianco e nero, ho salvato tutto e poi spostato 
le cose su Illustrator. E qui sono stati fatti la vettorializzazione e il montaggio». 
Va evidenziato che nel Cser Viale Trieste, la grafica è un importante strumento educativo prima ancora che creativo, che consente di lavorare sia sulle po-
tenzialità, le autonomie e le capacità di crescita dei singoli, che sulle dinamiche di gruppo. Per questo, assume enorme importanza anche la componente 
emozionale di tutto il percorso raccontato. «Nonostante le difficoltà – ammette Giovanni – attraverso questa copertina siamo riusciti a raccontare ciò che 
volevamo. E personalmente ritengo che questa intervista sia stata utile, per me, per Sabrina, Mattia, ma soprattutto per i ragazzi, per metabolizzare il tutto. 
Raccontare per rielaborare, dopo un percorso così, è assolutamente necessario». E se si chiede ai ragazzi cosa ha rappresentato per loro questo progetto, 
la risposta è significativa: «È stata una bella esperienza – ammettono Laura, Matia, Enrico e Francesco – ci piace che le persone che leggeranno questa 
rivista, attraverso la nostra copertina, possano vedere e conoscere il nostro lavoro e quello che facciamo al Centro di Viale Trieste».   

Marco Della Fornace



L’Associazione Lunghi Cammini nasce in Veneto nel 2016 e promuove in Italia la pratica del lungo cammino educativo per giovani in difficoltà, importando il modello messo a punto 
dall’Associazione Seuil in Francia, pioniera in questa pratica. L’idea è quella di strutturare cammini di “rottura”, che possano consentire ad adolescenti in situazione di disagio sociale 
o autori di reati, di “staccare”, mettersi alla prova, affrontare una grande sfida e ripensare a un progetto di vita. 
Nei primi due anni di attività, Lunghi Cammini ha potuto contare sul sostegno e sul monitoraggio da parte dell’associazione francese, nella progettazione di alcune esperienze, rea-
lizzandone quattro di diversa durata. L’Associazione nel tempo ha lavorato anche per coltivare relazioni con altre realtà che si occupano di lunghi cammini, sia a livello nazionale che 
internazionale. Un lavoro questo, basato sullo scambio di buone pratiche e sulla creazione di un tessuto sociale in grado di contrastare la frammentazione dei servizi, portando a una 
valorizzazione reciproca dei ruoli e gettando le basi per la costruzione di una comunità educante. Il 2020, anno di forzata inattività, ha consentito all’associazione di concentrare le 
proprie energie nella progettazione di alcuni bandi nazionali tra cui “Cambio Rotta”, la partecipazione come partner al bando “EduCare” del dipartimento per le politiche della famiglia, 
il progetto “Re-stiamo al passo” e DGR 910/2020 della Regione Veneto con il progetto “Cerchiamo e troviamo una strada da percorrere”. Nell’ambito di questi progetti, hanno preso 
vita cammini in tutta Italia e nonostante i limiti imposti dalla pandemia, le esperienze sono state numerose: da quella del cammino di un mese sulla via Romea Germanica tra aprile 
e maggio 2021, a quella, sempre di un mese, da La Verna a L’Aquila da giugno a luglio 2021; a un’esperienza di gruppo, solo per ragazzi adolescenti maschi di cinque giorni sulle 
Dolomiti; un cammino di un mese, partito da Assisi fino a Monte Sant’Angelo sul Gargano e un’ulteriore esperienza di gruppo, solo femminile, sempre di cinque giorni da Bassano a 
Rovigo. I cammini sono rivolti a giovani minorenni, segnalati da comunità o servizi, che per partecipare devono necessariamente presentare un breve scritto. Ogni esperienza prevede 
la presenza di un accompagnatore adulto appositamente formato, in un rapporto uno a uno. Vengono valorizzati tutti gli aspetti di questa esperienza, limitando l’uso di strumenti tec-
nologici e documentando il viaggio tramite un diario e la fotografia. Costante rimane il sostegno del team educativo, che giornalmente si confronta con i ragazzi, per sostenerli e aiu-
tarli ad affrontare le naturali difficoltà che si possono incontrare in un’esperienza come questa. Durante questo percorso i ragazzi scoprono la loro capacità di resilienza e riescono a 
entrare in contatto con la loro vera natura. A raccontarci questa esperienza è Francesco Barletta, giovane pesarese che da alcuni anni si occupa di accompagnare i ragazzi durante i 
lunghi cammini. Per circa dieci anni si è occupato dell’organizzazione di eventi, vivendo l’esperienza del cammino come un momento di riposo mentale dopo lo stress dei lunghi mesi 
estivi di lavoro intenso; è durante il cammino di Santiago che ha incontrato una giovane accompagnatrice dell’associazione francese Seuil. Da questo incontro, la svolta. In Francesco 
è nata l’idea che si potesse coniugare una passione con l’aspetto lavorativo, mettendosi anche a disposizione degli altri per fare qualcosa di buono. È stata quindi la realtà francese a 
metterlo in contatto con l’Associazione Lunghi Cammini che si stava costituendo in proprio in quel periodo.
In Francia quella dei cammini è ormai una prassi consolidata e spesso sono gli stessi giudici a utilizzarla come sentenza alternativa. In Italia ad oggi siamo ancora in una fase speri-
mentale, ma questa pratica può essere considerata come un vero e proprio reinserimento nella società, laddove una condanna, per un reato minore, può invece decretare un cambio 
drastico nel futuro dei ragazzi. «Quella dei cammini – racconta Francesco Barletta - è un’esperienza di distacco dalla realtà, così come il fatto di non avere il telefono e di camminare 
tutti i giorni anche per 20-25 chilometri, immersi nella natura. È un’esperienza importante. Certo, non pensiamo di fare miracoli, ma nei ragazzi che ho accompagnato ho potuto no-
tare nel tempo positivi cambiamenti e benefici. Gli incontri che si fanno lungo la strada sono fondamentali, perché il fatto di conoscere persone nel cammino, di relazionarsi con loro, 
che hanno anche una certa curiosità nel vedere un adulto e un minore intraprendere questo percorso, aiuta i ragazzi ad aprirsi e a raccontarsi liberamente, senza sentire troppo ad-
dosso il giudizio degli altri. Nei primi giorni i ragazzi sono spesso portati a raccontare eccessivamente quelle esperienze negative che li hanno portati fino a lì, ribadendo quella validità 
sociale che credono di avere nei ruoli di piccoli boss di baby gang, ma giorno dopo giorno avviene un vero e proprio cambio di prospettiva. Iniziano a scoprire il loro valore in un’espe-
rienza che ha dello straordinario, portando alla luce l’orgoglio e la tenacia che servono per affrontare un viaggio che va dai seicento ai duemila chilometri a piedi con uno zaino sulle 
spalle. C'è in loro un profondo bisogno di vivere esperienze importanti. E allo stesso tempo, da parte nostra, c’è l’offrire ai ragazzi un luogo e un tempo in cui si possano ascoltare e 
al contempo sentirsi ascoltati e accolti».
(Ad oggi Francesco è in viaggio per un cammino che durerà tre mesi, dal Gran San Bernardo a Santa Maria di Leuca).

Giulia Murgia

UN CAMMINO 
PER RISCATTARSI



In piena pandemia il territorio della provincia di Pesaro e Urbino è stato 
capace di generare soluzioni inaspettate per ciò che riguarda le politiche 
giovanili. E lo ha fatto grazie a percorsi di partecipazione e condivisione di 
stampo creativo. 
Il 2021 ha visto la realizzazione di due importanti progetti, nati dal basso, che 
hanno avuto la sorprendente capacità di coinvolgere numerosi attori del terri-
torio e di animare spazi e contesti. “Pista!” e “Meraki” sono il frutto della capa-
cità delle associazioni giovanili di dare forma a sogni comuni, di investire sulle 
competenze come risorsa condivisa e promuovere l’ibridazione dei contesti.
Il progetto Pista!, ha visto il Comune di Pesaro capofila di un percorso di 
gemellaggio con il Comune di Mola di Bari. È stato finanziato dall’ANCI (As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani) e dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il bando “Sinergie” e ha coin-
volto 16 partner provenienti dai due territori. Al centro del progetto due luo-
ghi da riqualificare e restituire alla città. Per Pesaro la casa rurale dell’area 
naturalistica del Parco Miralfiore, che a breve verrà restituita alla città con 
il nome di “Aradia la Casa nel Parco”, uno spazio destinato alla creatività e 
all’educazione ambientale. Sul territorio di Mola di Bari il progetto ha visto 
la rigenerazione di alcuni spazi attigui al Castello Angioino divenuti luogo di 
aggregazione, formazione e inclusione. Protagonisti i giovani dei due territori 
che hanno condiviso progettualità, competenze e risorse.  Il progetto è nato 
inizialmente per attivare un percorso di rigenerazione urbana all’interno dello 
spazio del Parco Miralfiore di Pesaro, per rilanciare l’area e promuovere la 
partecipazione attiva dei giovani del territorio. Nel raggiungimento dell’o-
biettivo si è agito principalmente sulla definizione di un modello di gestione 
che ha rappresentato il cuore del progetto. Questo modello ha favorito nuovi 
approcci frutto della condivisione e contaminazione delle competenze di tutti 
i partner e definito un sistema di governance che d’ora in avanti agirà sulla 
gestione del luogo e delle attività. L’obiettivo principale è quello di “abitare” 
lo spazio e da lì attivare percorsi di formazione, inserimento lavorativo, pro-
mozione delle competenze, destinati ai giovani del territorio. Questo per ri-
spondere non solo al bisogno oggettivo di riqualificare l’area ma, soprattutto, 
alla carenza di uno spazio aperto e condivisibile destinato ai ragazzi. La casa 
di Aradia sarà a breve un Hub Territoriale, crocevia non solo delle esperienze 
e delle azioni messe in campo dai partner, ma anche delle istanze di nume-
rosi gruppi informali e di ulteriori stakeholders che si sono aggiunti al gruppo 
di partenza. Questo il modello che è stato replicato sul territorio di Mola di 

Bari, ovvero un percorso di rigenerazione basato sulla valorizzazione della 
creatività e dell’impegno dei giovani, sostenuto da una governance capa-
ce di generare sostenibilità futura e inclusione.
“Meraki” è una parola greca che significa “essenza di se stessi”. Si riferi-
sce all’agire con creatività, impegno e passione. Meraki è stato, prima di 
ogni cosa, un progetto di rete capace di intrecciare esperienze e percorsi 
per promuovere nuove modalità di aggregazione, crescita e formazione, 
favorire l’inclusione, la cittadinanza attiva e lo sviluppo culturale dei gio-
vani coinvolti. Risultato primo nella graduatoria dei progetti finanziati dalla 
Regione Marche attraverso il bando “Aggregazione 3”, è stato ideato dalla 
rete di associazioni giovanili del territorio che ha visto capofila l’associa-
zione Zoe. Il progetto ha dato risposta a precisi bisogni espressi dai giova-
ni del territorio. Primo fra tutti quello di attivare momenti di aggregazione 
e confronto capaci non solo di dare risposta alla volontà di incontrarsi 
ma, soprattutto, a quella di crescere come individui sia dal punto di vista 
umano che culturale.
All’interno di Meraki si sono realizzati tre percorsi, volontariato, competen-
ze e cittadinanza attiva, che hanno visto i giovani del territorio partecipare 
a incontri, dibattiti, attività formative e realizzare laboratori creativi mirati 
alla riqualificazione di alcuni spazi urbani. Le attività si sono svolte nei 
territori di Pesaro, Gradara, Gabicce Mare e Vallefoglia.
Il percorso del “volontariato” ha visto i giovani avvicinarsi a importanti 
realtà del terzo settore con il preciso intento di vivere la dimensione del 
volontariato, partecipare attivamente e formarsi.
Il percorso delle “competenze” si è realizzato nell’ottica della formazione 
peer-to-peer. Giovani professionisti del territorio, che hanno avuto le 
capacità e la visione di trasformare la loro passione in lavoro, hanno testi-
moniato le loro esperienze, raccontato le loro storie e ispirato altri giovani 
a seguire i propri sogni.
Il percorso di “cittadinanza attiva” ha visto la riqualificazione di due spazi 
nei territori di Pesaro e Vallefoglia che i ragazzi hanno rivalorizzato e ri-
consegnato alla collettività.
Oltre a essere due significativi esempi di partecipazione e impegno, Pista! 
e Meraki hanno testimoniato l’avvio di importanti processi di rete, dove il 
sogno è sempre stato collettivo e condiviso. La sfida, che non è finita, è 
quella di continuare a co-progettare e realizzare attività insieme lascian-
do, a ogni passo, nuovi segnali di impegno e vitalità.

Andrea Albertini

IL PROTAGONISMO 
GIOVANILE SI FA RETE



COSA PUO’ FARE LA 
RICERCA PER IL PAESE?
L’IMPORTANZA DEI 
CONTAMINATION LAB 
Sono anni complicati questi. Anni in cui, nel mondo delle imprese così 
come nella vita quotidiana, fretta e individualismo sembrano diventati gli 
unici pilastri per puntare al risultato. Un risultato che rende frenetici e spes-
so crea ampie distanze tra datori di lavoro e collaboratori, chiudendoli nei 
propri ruoli. Ognuno svolge il suo compito, senza considerare la realtà che 
lo circonda. Eppure, ci dimentichiamo che è proprio il percorso che porta 
alla conclusione di un progetto e il fattore che ne può decretare o meno il 
successo. Un percorso fatto di ostacoli, ma potenzialmente anche di soddi-
sfazioni. Una strada che se attraversata da soli, a lungo termine, rischia di 
non portare da nessuna parte. Per rompere questo schema occorre uscire 
dalla propria zona di comfort, dedicandosi all'apprendimento di nuove stru-
mentazioni e tecnologie, con lo scopo di migliorare le personali capacità 
lavorative e progredire nella propria mentalità aziendale.
Per promuovere la direzionalità dell’innovazione e il trasferimento di cono-
scenze e tecnologie a favore di aziende e del territorio, il Miur ha stanziato 
cinque milioni di euro, per sviluppare e potenziare anche dei Contamination 
Lab (CLab) nelle università italiane. 
I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione tra studenti universitari 
(e non solo) di discipline diverse, che espongono i partecipanti ad ambienti 
stimolanti e multidisciplinari, pensati anche per incoraggiare approcci im-
prenditivi.
Creatività, innovazione, collaborazione, sono solo alcune delle soft skills che 
in questi laboratori vengono sviluppate. 
I partecipanti infatti, durante questo percorso riflettono, pensano e agiscono 
in squadra, per sviluppare progetti originali e innovativi, basati su problemi 
ed esigenze reali.

Le Soft Skills sono fondamentali per rapportarsi in modo efficace con le 
persone che fanno parte del proprio contesto lavorativo: colleghi, responsa-
bili, clienti, fornitori, ecc. Dipendono dal background socioculturale di ognu-
no di noi, essendo il risultato del vissuto (lavorativo e non). E sono molto 
ricercate dalle aziende.

 

Non è un caso quindi, che il PNR (Piano Nazionale per la Ricerca 2021-
2027) preveda, sulla base della precedente esperienza avviata con il PAC 
Ricerca, un rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab.
La domanda chiave è: cosa può fare la ricerca per il paese? E la risposta 
dei C-Lab è lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale, di servizi inno-
vativi e di soluzioni per aziende e territorio, prevedendo persino l’avvio di 
attività imprenditoriali. 

Alice MauriM
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IMPORTANTE
FAR RETE PER 
IL BENESSERE 
COMUNE
La Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano è un’organizzazione "non profit" che s’impegna a migliorare la qualità della vita delle 
persone che abitano il territorio, ponendosi come intermediario di rete, nella raccolta e ridistribuzione mirata di fondi dedicati a progetti 
di varia natura. Fa proprie e valorizza le idee della comunità, mettendo in relazione tutti i soggetti che desiderano investire nel benesse-
re comune con chi s’impegna per la realizzazione dei progetti. La Fondazione di Comunità vuole essere il punto d’incontro tra i bisogni 
espressi dal suo territorio e le potenzialità in grado di soddisfarli. La Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano è un'esperienza 
nata più di dieci anni fa come Fondazione Fano Solidale. «Il nostro obiettivo - spiega il consigliere segretario Gabriele Darpetti - era 
inizialmente quello di fare da supporto al Comune di Fano nel terzo settore. Dal 2019 poi la fondazione diventa “fondazione di comu-
nità”, permettendo l'ingresso di nuovi soci e nuovi territori, ampliando lo spettro d’azione. E ora operiamo sulle vallate della Flaminia e 
del Cesano». La Fondazione di Comunità ha il compito di svolgere un’azione mirata di sensibilizzazione di tutte le realtà socialmente, 
economicamente e culturalmente attive, raccogliendo e promuovendo l’informazione e la condivisione rispetto ai problemi e alle poten-
zialità del territorio che vuole sostenere e valorizzare. Agisce per far conoscere e mettere in rete tutti i soggetti che a vario titolo operano 
per l’interesse collettivo. «In sostanza – prosegue Darpetti - dialoga con le altre organizzazioni non profit e gli enti pubblici interessati; 
promuove speciali ricerche, e analisi dei bisogni del territorio; stimola gli enti del terzo settore a elaborare soluzioni alle problematiche 
emerse; informa i cittadini sulle soluzioni elaborate per specifici bisogni e li coinvolge nelle modalità di risoluzione; mette in relazione le 
imprese con le esigenze della comunità in cui operano e ne sostiene le azioni di responsabilità sociale; sviluppa la cultura della “restitu-
zione”, come valore al servizio del benessere comune». Detto questo, Darpetti analizza le difficoltà legate all’ultimo biennio. «La Fonda-
zione era nata nel 2019 con determinati obiettivi, che il covid ha solo rimandato. Ora stiamo indirizzando le nostre energie nei bisogni 
creati dalla pandemia, ma speriamo entro quest'anno di riprendere le nostre attività in maniera regolare e come da programma». 
Il concetto di “insieme” è una priorità per la Fondazione: «Per noi – ribadisce Darpetti - è fondamentale far lavorare tanti soggetti tra 
loro. Siamo un ente terzo, che non si rivolge cioè a singole utenze, ma vuole essere un intermediario che opera tramite altri enti e a 
supporto di altri soggetti. Tante potenzialità inespresse possono essere sviluppate nel nostro territorio se si trovano le giuste modalità 
per lavorare insieme. Non abbiamo interessi di parte, vogliamo essere una casa comune». La Fondazione di Comunità Fano Flaminia 
Cesano si pone un obiettivo ambizioso per il futuro: «Ci piacerebbe – conclude Darpetti – lavorare per una sorta di riequilibrio del ter-
ritorio. L'entroterra sta vivendo una fase di spopolamento in favore della zona costiera e questo indebolisce determinate nostre aree 
territoriali. Dobbiamo quindi creare opportunità per fare in modo che si possa trovare un nuovo equilibrio».

Luca Petinari

Gabriele Darpetti
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Dopo aver introdotto la Comunicazione Aumentativa Alternativa, i suoi principali strumenti e 
aver portato degli esempi di utilizzo sul nostro territorio nella scuola dell’infanzia e in quella 
primaria, dedichiamo l’ultima riflessione della rubrica “Una Comunità Accogliente” alla CAA 
in età adulta, rivolta cioè a persone che non sono state esposte a questi strumenti dall’in-
fanzia o che ne hanno avuto un utilizzo soltanto parziale. 
Gli studi ritengono che nei casi in cui si valuta che la CAA può essere una pratica idonea per 
la persona, è importante un intervento tempestivo e precoce, iniziando l’impiego fin dall’in-
fanzia, per poi continuarne l’uso durante tutto il percorso di vita, riadattandolo e modifican-
dolo nel tempo. Essendo tante le modalità con cui si lavora sulla disabilità, ognuno ha avuto 
un proprio trascorso e orientamento nell’infanzia, sviluppando le proprie competenze e non 
necessariamente utilizzando tale sistema simbolico di comunicazione.
È facile quindi comprendere che l’approccio alla CAA in età adulta sarà diverso, per vari 
motivi: sono diverse le competenze e le capacità di acquisizione nelle differenti fasi della 
vita; cambiano le finalità e si modifica il progetto di vita della persona; spesso il tempo de-
dicato al lavoro sulla CAA, non può essere lo stesso di quello che si può impegnare con un 
bambino. Aggiungiamo che spesso, le persone con bisogni comunicativi complessi, hanno 
sviluppato nel tempo dei propri canali fatti di gesti, segnali, suoni o altro ed è fondamentale 
che il simbolo o l’immagine vadano ad integrarsi con queste modalità comunicative già 
esistenti.
La CAA in età adulta è stata sperimentata all’interno di alcuni servizi territoriali per adulti, in 
particolare nei Centri Socio Educativi Riabilitativi. Gli Cser sono strutture diurne che accol-
gono persone con diversi livelli di disabilità che hanno terminato il ciclo scolastico, dove gli 
educatori presenti pianificano, organizzano e svolgono attività individuali e di gruppo, interne 
ed esterne al centro, integrate al territorio e alla realtà sociale, al fine di sviluppare le com-
petenze personali, relazionali e sociali delle persone che lo frequentano. 
Uno di questi Cser è il “Gabbiano”, che ospita 16 persone adulte. 
Tra le varie riflessioni su cui si è confrontata l’équipe nel tempo, vi è quella sulla comunica-
zione: come sostenerla, arricchirla e facilitarla, attraverso strumenti e canali alternativi o di 
supporto a quelli verbali. In particolare gli educatori volevano incrementare la possibilità di 
scelta della persona e la sua autonomia nello svolgere determinate mansioni o attività. Pur 
non essendo possibile introdurre un progetto individuale di CAA, si è ritenuto utile proporre 
alcuni strumenti individuali e collettivi che utilizzassero sistemi simbolici o immagini di sup-
porto, da poter usare in determinati contesti. 
Sono state studiate soluzioni per creare un ambiente facilitante, rendendo il centro più fru-
ibile in autonomia. Alcuni spazi sono stati quindi etichettati attraverso il posizionamento di 
simboli o fotografie (sugli armadi dei cappotti, sulle scatole personali, nella sala del pasto, 
nell’atelier creativo, in bagno), per trovare più facilmente le cose che di volta in volta si 
cercano. Per lavorare sugli aspetti motivanti per la persona, si è deciso di usare simboli e 
immagini per la scelta del cibo (cosa mangiare a colazione, nel pasto centrale portato dalla 
mensa e nelle occasioni ricreative interne ed esterne al centro). Ogni ragazzo che ne ha bi-
sogno ha un proprio quaderno o tablet con la scelta dei cibi e di alcuni simboli utili durante 
il pasto. Inoltre è presente presso la sala del refettorio un menù per immagini compilato 
quotidianamente. 
Per alcuni utenti poi, è molto importante comprendere la dimensione del tempo e di quello 
che si andrà a svolgere. Per questo si utilizzano agende, una collettiva e altre individuali, per 
la scansione della giornata. Anche in questo caso le persone hanno a disposizione un qua-
derno o un tablet per chiedere quello di cui hanno bisogno e quando possibile si offre loro la 
possibilità di scegliere dove andare o cosa fare. 
È importante, oltre che piacevole, quando si riesce a trovare un canale comunicativo di sup-
porto che possa aiutare la persona a fare scelte più consapevoli. Al centro diurno ad esem-
pio, il lunedì è giorno di karaoke, così Sara, grazie ad un quaderno con le immagini delle sue 
canzoni preferite, può scegliere cosa cantare; Luca invece con il suo tablet va al forno e in 
maniera sempre più autonoma può richiedere alla commessa cosa vuole per merenda; Da-
rio, aiutato dai simboli presenti sul tablet, apparecchia tutti i giorni il suo posto per pranzo. 
C’è chi predilige l’uso delle fotografie e chi riconosce e utilizza diversi simboli, chi si trova 
facilitato dal cartaceo e chi utilizza il tablet. Non si è scelto un percorso unico, si cerca con 
ognuno di osservare e proporre la modalità che sembra essere più efficace e funzionale. 
Il tutto interfacciandosi il più possibile con la famiglia, condividendo negli incontri periodici 
obiettivi e strategie. Un altro aspetto da non trascurare è la collaborazione con i servizi che 
frequenta la persona al di fuori del centro diurno (come i servizi semiresidenziali o quelli 

ESPERIENZE 
DI CAA 
IN ETA’ 
ADULTA

1Nel territorio cittadino sono presenti 9 CSER, 6 gestiti dalla   
Coop. Soc. Labirinto a titolarità comunale o dell’Asur.

L’équipe del CSER Gabbiano
in collaborazione con i Centri 
socio educativi riabilitativi gestiti 
dalla Coop. Soc. Labirinto1 
e l’Associazione Genìa ODV. 



pomeridiani per il tempo libero). Gli educatori dei vari servizi si interfacciano e si confrontano, cercando di 
avere strumenti di lavoro simili e di proporre modalità comunicative condivise. È diventata quindi un’abitudine 
che Federico, quando prende il pulmino per andare nell’appartamento di “Prove di Volo” della Fondazione 
Noi:Domani, metta nello zaino anche il tablet utilizzato al centro diurno, o che Cecilia abbia per la scelta della 
merenda al servizio pomeridiano “Incontro” (dell’Associazione Insieme), un quaderno con immagini simile a 
quello che ha al diurno.
Anche altri centri stanno sperimentando l’uso dei simboli in alcuni contesti quotidiani e promuovendo la CAA 
in vari progetti. Lo Cser “Mosaico” all’interno di un percorso integrato, musicale e di scrittura, in collaborazione 
con altri servizi e con una scuola dell’infanzia, ha realizzato il libro “Noi e Cappuccetto Rosso…2 anni da fa-
vola”, in cui la favola è stata riadattata con illustrazioni, musiche e traduzione simbolica in CAA. Il “Mosaico” si 
occupa anche della traduzione in simboli di vari materiali per persone e realtà esterne, che possono mettersi in 
contatto con il centro e richiederlo.  Il CDIH di Pesaro (Centro documentazione e informazione handicap) offre 
tra i suoi servizi una biblioteca con svariati testi sull’educazione e anche IN-book (libri illustrati con testo scritto 
in simboli), alla cui gestione, catalogazione e prestito libri collaborano gli educatori e gli utenti del Cser “Mo-
vimhandicap”. Al centro “Margherita” di Casinina ogni anno, per Natale, vengono realizzati dagli utenti i biglietti 
augurali che le aziende del territorio donano ai loro clienti. Da quest’anno saranno fruibili anche in CAA, perché 
la sensibilizzazione è una componente molto importante.
In conclusione possiamo riflettere sui molteplici vantaggi della diffusione della CAA, che non sono solo quelli di 
fornire strumenti per la persona e per le figure significative che la circondano, ma anche quelli di sensibilizzare 
il contesto cittadino e di creare ambienti adatti per tutti, nei quali anche la persona con bisogni comunicativi 
complessi possa avere a disposizione tutti gli strumenti che le permettano di incrementare la sua autonomia, 
all’interno di una comunità più consapevole e accogliente.

01 Es. di etichettatura di uno spazio comune dello Cser
02 Es. di agenda settimanale cartacea utilizzata da un utente
03 Schermata del tablet per facilitare l’apparecchiatura
04  Una pagina del libro “Noi e Cappuccetto Rosso… 
 2 Anni da favola” a cura del Cser “Mosaico”
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Si Può Fare nasce per condividere storie, esperienze e competenze attive nella provincia di Pesaro e Urbino. Per dar voce 
alle persone, con particolare attenzione al mondo del volontariato e al Terzo settore in generale. Si Può Fare è il sociale che si 
racconta, per attivare un processo di riconoscibilità e reciprocità, per favorire pratiche di rete e confronto, per attivare una nar-
razione territoriale diffusa e nuove visioni per il futuro. È un invito a essere curiosi che non si esaurisce in queste pagine ma che 
continua online. Si Può Fare è un luogo d’ispirazione, conoscenza e approfondimento. È dove il possibile può diventare realtà.

Andrea Albertini
coordinamento progetto

Sabrina Gennari
illustrazioni e coordinamento artisti

Marco Della Fornace
responsabile redazione

Giulia Murgia
collaboratrice 

Andrea Gamberini
grafica e impaginazione

Luca Petinari (Primo)
sviluppo contenuti digitali

Mattia Barbotti
fotografia e video

Mattia Ferri (Primo)
sviluppo contenuti digitali

ILLUSTRATORI DELLA COPERTINA

Questa copertina è stata realizzata nel laboratorio di grafica del Centro servizi educativi Viale Trieste, uno dei servizi 
del settore disabilità adulta della cooperativa Labirinto. Al progetto hanno partecipato una ragazza e tre ragazzi che 
frequentano il Centro, Laura Amadori, Enrico Castaldo, Matia Zito e Francesco Bucchi, coordinati dall’educatore e 
grafico Giovanni Breccia, assieme a Sabrina Gennari referente per le copertine di Si Può Fare e Mattia Barbotti per la 
fotografia. I ragazzi hanno lavorato a tutte le fasi, dal brainstorming, allo sviluppo delle idee, fino alla realizzazione finale 
della copertina. I laboratori di grafica e serigrafia del Cser Viale Trieste, hanno collaborato negli ultimi anni a diversi altri 
progetti del territorio, dalla realizzazione del calendario Avis del 2020, alle grafiche per due edizioni dello Zoe Microfe-
stival, insieme a illustratori e illustratrici professionisti. Gli stessi laboratori collaborano anche con numerose realtà citta-
dine. Nel Cser Viale Trieste la grafica è un importante strumento educativo prima ancora che creativo, che consente di 
lavorare sia sulle potenzialità e le autonomie dei singoli che sulle dinamiche di gruppo.

Vialetrieste@labirinto.coop  -  www.labirinto.coop/servizi/disabilita-eta-adulta/  -  Facebook: @LabirintoCoopSociale

Il welfare a Pesaro - Giuliano Tacchi: un passato nel privato sociale come educatore e responsabile di servizi per giovani e adulti disabili; poi dirigente nel 
Comune di Pesaro, responsabile dei Servizi Sociali, Educativi, Politiche Giovanili, Sport, Turismo e Coordinatore di 9 Comuni del neo costituito Ambito Territo-
riale Sociale n.1; oggi insegna “Metodi e tecniche di programmazione territoriale” nell’Università di Urbino.
Mondo Critico - Sistema Critico è un progetto culturale nato nella provincia di Pesaro e Urbino grazie all’impegno di un gruppo di studenti universitari. È una 
realtà che vuole raccontare ciò che accade in modo critico, approfondito ma con un taglio giovanile. L'attività di Sistema Critico prende forma dagli articoli 
del suo blog, da conferenze, eventi culturali e interviste a personalità del mondo sociale, politico ed economico. Il progetto spazia dalla filosofia all'economia, 
passando per l'arte, il cinema e l'attualità, fino alla politica, nel tentativo di generare un dibattito collettivo e uno sviluppo del pensiero critico.
Una comunità accogliente - L’Associazione Genìa ODV, a tutela dei minori con disabilità, si adopera per ridurre l’handicap nei diversi contesti cittadini e 
di vita e agisce per favorire anche nel nostro contesto territoriale la conoscenza e l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

Puoi trovare SI PUÒ FARE in versione digitale assieme ai contenuti multimediali su PRIMO.     https://primocomunicazione.it
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