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ANIMARE LE NOSTRE COMUNITA’ 

 

Giulia Vairani, Area Sviluppo Associativo 

 

Vorrei riprendere il filo con quanto detto allo scorso consiglio provinciale residenziale durante la 

presentazione dell’ area educazione, nata gli ultimi due anni e che, come sapete, ha molte attività in 

essere. Se dovessimo individuare un filo rosso tra l’area educazione e l’animazione di comunità, tema di 

questo consiglio, è sicuramente lo stile: inteso come la modalità con la quale i nostri circoli stanno sui 

territori e la capacità unica di interagire con le comunità locali.  

Uno stile che vede un approccio profondamente educativo. Sono sicura che, se rileggete nella vostra storia, 

lo ritroverete in tutto ciò che fate quotidianamente. Avere un approccio educativo significa avere 

attenzione all’altro e a ciò che ci circonda, significa porsi in un atteggiamento di ascolto e apertura,  

significa prendersi cura e facilitare processi che portano al cambiamento. 

 

Uno stile generativo, che ci riporta al tema del generare di cui abbiamo parlato lo scorso anno con Paolo 

Pezzana, e che poi ci accompagna a lasciar andare ciò che abbiamo generato. 

Credo che i nostri circoli facciano questo lavoro. Non con smania di protagonismo, spesso con un lavoro 

poco evidente ma molto di cura.  

 

Nell’ultimo anno ci siamo resi conto che questo tema dell’animazione di comunità andava affrontato in 

modo specifico e approfondito e come Acli Milanesi abbiamo messo in campo diverse azioni:  

- creando occasioni di approfondimento sul tema, come questa e come altre che abbiamo fatto e che 

vorremmo fare.  Occasioni di confronto, scambio, riflessione su come stiamo nella comunità, valorizzando 

le competenze e le esperienze presenti sul territorio. Ci auguriamo che questo sia un movimento continuo, 

con occasioni per confrontarsi. Non per forza in momenti strutturati. Anche in momenti semplici, oppure 

all’interno di riunioni di zona e di circolo...  

- con la nostra partecipazione ad un percorso di formazione nazionale. Chiamiamolo di formazione,  

anche se è più un luogo di incontro e scambio di esperienze e approfondimento. Un luogo che le Acli 

nazionali hanno voluto e sostenuto (anche economicamente) e hanno proposto ai territori interessati. 

Siamo partiti con una classe, siamo 15 da tutta Italia. C’è Milano, altri della Lombardia, ma anche Sicilia, 

Napoli… Un luogo che è come un laboratorio di idee. Ognuno viene da un territorio diverso ed è 

importante confrontarsi con chi ha criticità o punti di forza differenti. E’ una buona occasione che per 

fortuna si ripropone anche quest’anno e che mi vede impegnata in prima persona anche per il secondo 

anno, intenso e stimolante.  

- Una terza modalità, che qualcuno di voi ha già conosciuto durante gli incontri che si sono già svolti 

su alcuni territori, è la messa in opera di una sperimentazione. Vorremmo che fosse l’avvio e la 

sperimentazione di un progetto che speriamo, nei prossimi anni, si possa riproporre in altri territori. Per 

questo primo anno abbiamo scelto 3 aree della città metropolitana,  anche in base a finanziamenti di 

progetti specifici, e abbiamo selezionato 3 persone che con esperienza, professionalità, passione, 

entusiasmo, ci aiutassero a sostenere l’attività quotidiana dei circoli. Senza proporre ricette, senza dare 

una struttura ulteriore. Ma facilitando. Il lavoro dell’animatore è quello di facilitare, connettere, 

valorizzare, sostenere i processi virtuosi presenti nelle comunità. Le persone che abbiamo scelto sono: 

Margherita, Giovanni e Agostino e 3 territori sono a cavallo tra la città e la provincia. Nello specifico: la 

zona 8-9 di Milano e la provincia della zona Nord Milano, la zona 2-3 di Milano e la zona di Cernusco e in 

ultimo la Zona 6-7 di Milano e la zona del Corsichese. 

In questi due mesi abbiamo fatto i primi incontri di conoscenza con il territorio con l’idea di metterci in 

ascolto e semplicemente di presentarci, dando il via al progetto. Abbiamo provato a porre ai circoli delle 
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semplici domande come: sollecitati dalla presentazione del progetto di animazione di comunità cosa vi 

viene in mente pensando al vostro territorio? Su cosa avreste voluto lavorare negli ultimi anni ma non ci 

siete riusciti per motivi di tempo o di altro? Quali sono le potenzialità della vostra comunità?  

Fino ad oggi abbiamo fatto questo. Ora proviamo, con Franco Floris, ad approfondire il tema 

dell’animazione di comunità. Dopo il suo intervento, per avere un momento di confronto sulle 

sollecitazione suscitate dal suo intervento abbiamo pensato di organizzare un lavoro in gruppi. Saranno gli 

animatori a spiegarvi le modalità di partecipazione ai lavori di gruppo. 


