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La cultura di prossimità
si fa strada
a cura di Luca Salomone

La Biennale della Prossimità è un luogo di incontro, ma
anche di approfondimento culturale.
Per questo, anche per la terza Biennale, si è voluto dare
spazio al consolidamento dell’aspetto teorico della
prossimità, grazie al contributo di cinque esperienze
significative.
Ci è sembrato quindi interessante, esplorare il report della
ricerca in merito alle pratiche di prossimità condotta da
Laura Bongiovanni e Carlo Andorlini.

Dopo la prima indagine del 2017, svolta in occasione della
seconda edizione della Biennale (a questo link una sintesi
dei principali risultati http://prossimita.net/il-welfaregenerativo-di-prossimita-su-welfare-oggi/) il lavoro
realizzato per l’edizione tarantina è stato raccolto nella
Biblioteca della prossimità.
Nella prima giornata di Taranto, nella Sala di Palazzo
Galeota, l’area ricerca ha portato una riflessione sulle
pratiche di prossimità (cosa fanno, come, quali sono gli
elementi caratteristici, quali le sfide) con l’intenzione di
raccontare lo stato dell’arte del patrimonio osservato,
ma anche - e soprattutto - di proseguire nel lavoro di approfondimento di una dimensione che non vuole essere
chiusa in categorie troppo strette.
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Le basi della ricerca
La ricerca presentata è stata pensata in 3 fasi:
■■

analisi desk, attraverso il censimento di 250 esperienze;

■■

analisi qualitativa in profondità di 20 esperienze
particolarmente rilevanti individuate tra le 250;

■■

analisi quantitativa, attraverso un questionario da
somministrare ai 700 partecipanti di Taranto.

Dai dati di partenza, emergeva che: il 32% dei progetti
di prossimità coinvolgono imprese profit; che soltanto il
15% delle risorse utilizzate proviene da fondazioni bancarie; che più del 60% dei progetti realizzano più di un’attività all’anno; che il 54% delle iniziative prese in esame
avevano come oggetto la qualità della vita delle persone.
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Gli ambasciatori della ricerca
Il momento di confronto sulle buone pratiche di
prossimità si è sviluppato attraverso la presentazione dell’Area ricerca, l’analisi di alcuni casi studio
significativi, lo scambio diretto con i partecipanti e
il lancio dei cosiddetti “ambasciatori della ricerca”,
che hanno avuto un ruolo importante all’interno delle giornate di Taranto.
Gli ambasciatori, infatti, hanno sollecitato i partecipanti dei vari gruppi di lavoro tematici a diventare essi stessi co-protagonisti della ricerca, perché la
Biennale è un momento quanto mai privilegiato per
alimentare l’osservazione, l’informazione e il patrimonio della prossimità in Italia.
Durante le giornate di Taranto, sono state poste le
basi per la fondazione di una comunità di apprendimento che prosegue la riflessione e il confronto anche
oltre le giornate dell’evento. I lavori dell’area ricerca
della Biennale della Prossimità sono stati coordinati
da Laura Bongiovanni e Carlo Andorlini.

Che cosa si intende per progetti di
prossimità?
I progetti presi in esame avevano in comune alcuni elementi: a) si pongono come strumento per risolvere bisogni sociali e migliorare la qualità della vita dei cittadini; b)
hanno una territorialità limitata e circoscritta (senza che
questo pregiudichi la trasferibilità); c) hanno sempre i cittadini, co-protagonisti e/o responsabili; d) si configurano
come collaborazione tra diversi attori (cittadini, imprese
profit e non profit, enti pubblici).
L’analisi in profondità è stata condotta su 20 diverse
esperienze italiane, di cui troverete all’interno di questo
contributo un breve approfondimento delle 5 scelte per
favorire alcune riflessioni e considerazioni.

L’analisi qualitativa
L’analisi qualitativa prevedeva di approfondire, per le 20
esperienze selezionate, le seguenti aree di indagine:
a. descrizione dell’iniziativa;
b. processi di realizzazione;
c. livello di attivazione / generatività;
d. identificazione di criticità;
e. livello di sostenibilità;
f. livello di riproducibilità;
g. principali destinatari;
h. livello di replicabilità.

Casi studio: Polveriera
e Orti fai da noi
La Polveriera, Reggio Emilia
Uno spazio abbandonato in
un quartiere di
Reggio Emilia,
occupato dalla
sede di un’antica polveriera
dismessa
e fatiscente. A seguito di un bando del Comune per
la concessione dei cantieri abbandonati, quel luogo,
diventato area di spaccio e concentrazione di episodi
di microcriminalità, diventa un luogo di animazione
e aggregazione con servizi, negozi e un ristorante.
Per partecipare al bando si costituisce una società consortile che si occupa di finanziare con risorse proprie la ristrutturazione di tutti gli spazi della
polveriera, composti da due grandi capannoni e da
una piazza al centro: un progetto di rete tra un consorzio di cooperative sociali, insieme ad altre otto
cooperative sociali e altre imprese, associazioni ed
enti del territorio. L’impatto esplosivo della Polveriera è prima di tutto sulla costruzione di sinergie: si
passa da un prima con tante realtà sociali che fanno
poca rete, alla costituzione di una società consortile.
Inoltre, grazie alla ristrutturazione dell’area, si arriva alla restituzione di un quartiere abbandonato e
degradato alla città.

Gli Orti fai da noi, Roma
“Orti fai da noi” è
un progetto che nasce per creare una
comunità “viva e
attiva” grazie allo
strumento “orto”.
Nasce a pochi metri
dal negozio Leroy
Merlin Tiburtina e
gli obiettivi principali sono la riqualificazione di uno
spazio verde concesso dal Tecnopolo e la riattivazione comunitaria grazie a un processo partecipativo in continua evoluzione. Lo spazio è composto da
spazi comuni e cassoni nei quali sono realizzati gli
orti cosiddetti “fuori terra”. In questo caso è chiara
la componente di responsabilità sociale di impresa
di un soggetto profit, Leroy Merlin, che ha sostenuto economicamente il progetto. Al momento ci sono
25 assegnatari per 60 famiglie complessivamente
coinvolte: tra loro, alcune si trovano in una condizione di difficoltà economica e ricevono le donazioni
dei prodotti da parte degli ortolani.
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Per entrare nel merito delle aree di indagine
è stato necessario individuare un cluster di
indicatori che potessero essere utili a misurare esperienze quali quelle del welfare generativo di comunità: a) modalità e livello
di sostenibilità delle esperienze; b) analisi
dell’impatto generato e propensione al monitoraggio dei risultati; c) livello di riproducibilità e replicabilità; d) analisi dei modelli
organizzativi delle iniziative di prossimità;
e) esigenze di accompagnamento espresse
dai responsabili delle iniziative.

Le caratteristiche
della prossimità
Ma quindi che cos’è la prossimità?
Quali caratteristiche deve avere un’esperienza per fregiarsi di tale nome? In definitiva: qual è il risultato della ricerca?
Forse la prossimità è, per caratteristiche
connaturate, qualcosa che non potrà mai
essere fotografato completamente, qualcosa tipo un eterno “work in progress”, ma
l’area ricerca ha comunque messo nero su
bianco le prime dodici caratteristiche fondamentali della Prossimità (quella con la P
maiuscola), eccole elencate:
■■

La prossimità trasforma la resistenza in
partecipazione

■■

La prossimità genera spazi aperti

■■

La prossimità è inclusiva

■■

Nella prossimità servono spazi di gestione individuale

■■

Ci deve essere replicabilità

■■

La governance è allargata e condivisa

■■

Si è fruitori e attori nello stesso momento

■■

Lo scambio è alla base della prossimità

■■

La rigenerazione di contesti come pratica di prossimità

■■

Permanenza o temporaneità della prossimità

■■

Prossimità come spazio di crescita con
il lavoro

■■

Valore economico e valore sociale devono stare insieme

34 | SOLIDEA numerO 2 2019

Casi studio: Leila – Biblioteca
degli Oggetti, Il Tortellante, LabSOP
Leila – Biblioteca degli
Oggetti, Bologna
L’idea che ispira Leila è di costruire
“biblioteche” che ospitano oggetti,
messi a disposizione d chi decide di
partecipare al progetto. Leila propone un modo diverso di approcciarsi all’acquisto: ci serve veramente
quell’oggetto? Ci servirà di nuovo? Ha senso riempire la casa con un
prodotto che molto probabilmente finirà in cantina ad occupare il
poco spazio rimasto? È proprio quando le risposte a queste domande sono incerte che ha senso interpellare Leila. Leila è un progetto
che si poggia totalmente sul lavoro volontario e che si organizza
tramite assemblee pubbliche. Non ci sono cariche elettive, ma solo
proposte che vengono discusse. Il talento di tutti è valorizzato e messo al servizio dell’iniziativa. Leila è attiva dal 2016 e mette a disposizione dei cittadini bolognesi cinque corner per il ritiro degli oggetti.

Il Tortellante, Modena
Il Tortellante è un laboratorio per la produzione di pasta fresca dove sono coinvolti giovani con spettro autistico che
imparano a produrre pasta fresca fatta
a mano, con l’aiuto di nonne volontarie,
cultrici della storica arte dell’impastare e tirare la sfoglia. I prodotti
vengono venduti direttamente, oppure distribuiti in aziende locali.
Sopra la bottega c’è una casa: un appartamento dove i ragazzi fanno palestra di autonomia, supportati dagli educatori. Al Tortellante
partecipano 40 volontari attivi, tra nonne, genitori e chef. Questo
centro di produzione e autonomia viene frequentato da 24 ragazzi
autistici di età compresa tra i 15 e i 24 anni e si producono 18 kg di
tortellini al giorno.

LabSOP, Trento
LabSOP è un’azione permanente di
rigenerazione urbana realizzata da
un collettivo di associazioni e cittadini che si è dato il nome di Laboratorio
Sociale Officina Piedicastello. Nasce
dall’idea di poter riconsegnare un’area abbandonata attraverso la
riattivazione di una molteplicità di usi, ognuno legato alla specificità di ciascuna associazione e persona partecipante. Il paradigma di riferimento è quello della città-convivio, ovvero, secondo
la declinazione del termine convivio, si parte da una condivisione
che, per la sua realizzazione, pone al centro tre elementi essenziali:
conoscenza (competenze e abilità da portare), esperienza (costruzione di cose da fare) e cibo (ritrovo per relazionarsi, mangiando in
comune e non appartati). La rigenerazione urbana è uno strumento
formidabile per l’attivazione di pratiche di prossimità. LabSOP ne
è un esempio.

