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ESITI DELLA VISITA

Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti?
L’obiettivo: confrontare territori, risorse umane ed economiche, al fine di verificare la trasferibilità
delle buone pratiche metodologiche e gli approcci educativi.
Ci siamo trovati in grande sintonia riguardo il punto di vista sul lavoro sociale e sugli strumenti
utilizzati per renderlo operativo. Nonostante il breve tempo a disposizione, possiamo dire che il
Cantiere Giovani è un laboratorio continuo di idee e resterà un punto di riferimento per il nostro
Centro.

Avete colto elementi che possono essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra
realtà? Quali? Perché?
Interessante la sinergia tra operatori sociali professionisti e volontari che nasce dal territorio in
maniera spontanea, quasi come un’urgenza di vivere i luoghi del quotidiano con consapevolezza e
voglia di impegno politico finalizzato al cambiamento degli stessi. Questo approccio deriva
sicuramente dalle esigenze e dalla composizione del tessuto sociale ma anche dalla forza
aggregante e dalle capacità di immaginare scenari dell’organizzazione e dei singoli componenti.
Questa capacità di “penetrare” e “ pervadere” la comunità è l’aspetto che vorremmo trasferire nei
nostri territori.

Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il
vostro centro? Se si, quali?
L’innovatività del Cantiere giovani è la sua architettura delle reti. Il lavoro quotidiano di scambio
con il suo territorio porta alla costruzione di intense relazioni tra le realtà formali ed informali che
includono metodologie come la progettazione partecipata e la cogestione nell’ambito delle attività
sociali. Questo approccio ci stimola prospettive nuove nel nostro processo di rinnovamento della
compagine sociale e delle attività future.
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http://www.cantieregiovani.org/

