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COSTRUIRE RETI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO  
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

INTRODUZIONE
Indicazioni operative, suggerimenti pratici, metodologie già collaudate da applicare e approfondimenti. Sono le 

Linee Guida di Futuro Prossimo, un prezioso strumento frutto dell’esperienza del progetto selezionato dall’im-

presa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto 

Futuro Prossimo, attivo dal 2018 al 2022 nei territori di Napoli-Chiaiano, Sassari-Latte Dolce e Venezia–Mar-

ghera, ha coinvolto 26 partner tra cui enti locali, istituti scolastici, organizzazioni del terzo settore, con capofila 

Save the Children Italia Onlus. 

L’obiettivo generale dell’intervento è il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, attraver-

so la sperimentazione di un modello di intervento integrato, replicabile e sostenibile, basato sul coinvolgimen-

to sinergico di tutti gli attori territoriali e centrato sul protagonismo degli adolescenti. 

Asse portante del progetto è stato dunque il lavoro di consolidamento delle comunità educanti delle città coin-

volte, impegnate in prima linea per la co-progettazione e messa in rete di azioni mirate a favorire una maggiore 

sinergia tra scuola ed extra-scuola e ad ampliare e migliorare l’offerta educativa destinata ai giovani nella fascia 

d’età 11-17 che vivono in questi territori.

Per non disperdere le buone pratiche sperimentate, ma anzi diffonderle e consentire ad Istituzioni e Comunità 

educanti di altri territori di poter accedere ai frutti di questo lavoro, sono state stilate tre Linee Guida1, svilup-

pate attraverso tre percorsi di Ricerca-Azione, finalizzate a elaborare e disseminare indicazioni metodologiche 

utili a costruire reti territoriali efficaci nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, a pro-

muovere la partecipazione giovanile in contesti di marginalità e a delineare metodologie didattiche inclusive. 

COSTRUIRE RETI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO ALLA  
DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Le Linee Guida dedicate alle reti territoriali sono state costruite dai protagonisti del progetto, sotto la guida e la 

supervisione di Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore, che ha curato la ricerca raccogliendo i contributi 

sul campo. 

Il focus della ricerca ha riguardato le forme e le modalità di funzionamento delle reti di collaborazione fra scuo-

la, famiglia e territorio, in termini di successo formativo e contrasto alla dispersione, indagando le esperienze 

e le attività progettuali, concentrandosi sull’osservazione di aspetti quali la qualità del confronto, la qualità del 

riconoscimento reciproco, la qualità della comunicazione ed infine la qualità della progettazione e dell’azione 

congiunta. 

La Ricerca-Azione mira a produrre una conoscenza approfondita delle reti collaborative nei tre territori del pro-

getto, per costruire comunità significative che accompagnino la crescita dei ragazzi e delle ragazze:

• Napoli-quartiere Chiaiano, un territorio caratterizzato da grandi complessi di edilizia popolare, in uno dei Mu-

nicipi dal profilo demografico più giovane della città, con una presenza rilevante di famiglie numerose. Il terri-

torio di riferimento , all’avvio del progetto, risultava povero di infrastrutture e servizi socioeducativi con una 

forte presenza di nuclei familiari a bassa scolarizzazione ed una generale disaffezione alla scuola e alla vita di 

comunità2.

• Sassari-quartiere Latte Dolce, un contesto tra i più popolosi della città, caratterizzato da un’alta presenza di 

famiglie numerose, elevata incidenza della fascia giovanile e forte disagio sociale. In fase di ideazione iniziale 

1  Oltre a queste Linee Guida, dedicate alle reti territoriali, sono state pubblicate anche le Linee Guida del progetto dedicate alla didattica inclusiva e alla 
partecipazione giovanile: Sofia Dal Zovo, Heidrun Demo, (A cura di), Fare didattica inclusiva nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Linee 
Guida, Roma: Save the Children Italia, 2022; Marcello Musio, (A cura di), Promuovere la partecipazione giovanile nel contrasto alla dispersione scolastica e alla 
povertà educativa. Linee Guida, Roma: Save the Children Italia, 2022.

2  Altri fenomeni significativi che hanno indotto a concentrare l’azione su quest’area erano: la genitorialità precoce; la presenza consistente di madri non 
occupate (78%), e la percentuale di minori beneficiari di interventi dei servizi sociali (circa il 17% del totale cittadino).



3

Linee Guida

nel quartiere si registravano un alto numero di interventi di sostegno psicosociale alla genitorialità e di gio-

vani in carico al servizio sociale.

• Venezia-Marghera, una delle frazioni urbane più popolate della città, ha subito un processo di deindustria-

lizzazione e declino che ha portato un generale peggioramento delle condizioni di vita della popolazione 

residente. I dati disponibili in sede di progettazione mostravano uno dei tassi di abbandono tra i più alti della 

città e una rilevante presenza di minori stranieri, pari a circa il 29% dei minori residenti nel quartiere3.

I tre diversi contesti territoriali hanno consentito di sperimentare modalità di costruzione e sviluppo di reti col-

laborative differenti, tenendo conto sia di elementi comuni che di fattori specifici4. Da questo punto di vista, la 

Ricerca-Azione intende diffondere conoscenze utili a meglio comprendere le potenzialità d’impatto del proget-

to Futuro Prossimo, sia sul versante del cambiamento sociale che su quello delle politiche pubbliche.

Rispetto al cambiamento sociale l’intenzione progettuale iniziale era quella di innescare processi di cambia-

mento duraturi nei territori, grazie al consolidamento di gruppi di lavoro eterogenei chiamati a disegnare la 

nuova mappa delle opportunità educative per e con gli adolescenti. Un cambiamento, questo, correlabile con 

una maggiore capacità di lavoro in rete e pianificazione congiunta degli attori sociali, superando la tradizionale 

frammentazione degli interventi educativi e favorendo una ottimizzazione delle risorse5.

Oltre a questo, Futuro Prossimo ha mirato ad influenzare positivamente il processo di policy making locale, at-

traverso:

• la valorizzazione dei contributi dei molteplici attori impegnati in attività educative nei territori;

• il protagonismo degli adolescenti, con spazi dedicati all’ascolto delle opinioni e dei bisogni emergenti delle 

ragazze e dei ragazzi;

• spazi dedicato all’analisi, alla rielaborazione, alla valutazione degli elementi di successo e dei fallimenti, in 

una logica di miglioramento continuo6.

La ricerca mira inoltre a rispondere anche ad alcune domande nate durante il percorso, tra le quali evidenziamo:

• Come coordinare, all’interno di una rete, azioni distinte senza sovrapporsi? 

• Come lavorare ad obiettivi comuni, nel rispetto delle specificità delle caratteristiche e dei diversi ruoli degli 

enti coinvolti? 

• Come sviluppare una cultura di lavoro condivisa e come valorizzare la multidisciplinarietà della rete?

• Come curare processi organizzativi complessi?

• Cosa rende il lavoro di rete maggiormente efficace, rispetto al lavoro svolto singolarmente da ciascun ente, 

nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa?

Pensiamo che comprendere a fondo il funzionamento delle tre reti territoriali fortemente impegnate nel con-

trasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica e poter osservare le diverse fasi di sviluppo, crescita 

e rafforzamento di queste comunità educanti, condividendo quanto appreso in questi anni, possa aiutare altri 

territori e comunità a sviluppare reti territoriali che possano contribuire in modo costruttivo ed efficace al be-

nessere alla crescita dei ragazzi e delle ragazze nei propri territori di riferimento.

3  Più in generale il territorio mostra una forte caratterizzazione multiculturale (soprattutto dall’Est Europa e da alcuni paesi asiatici e africani), un fattore che 
contribuisce a rendere particolarmente complesso il processo di integrazione.

4  Ogni situazione concreta contiene, in modo collocato e personalizzato, l’intera complessità del problema generale. Per rendere conto della complessità 
di fattori che caratterizza la questione del successo scolastico possiamo fare riferimento alla metafora ecologica, una visione sviluppata nelle scienze sociali e 
fondata sull’idea che l’ambiente e i diversi contesti di vita esercitano un’influenza significativa sulle persone, il cui comportamento diventa più comprensibile a 
partire da un’accurata analisi delle pressioni ambientali.

5 Da questo punto di vista l’ambiente non è semplicemente riducibile a ciò che «circonda un individuo» ma consiste «nelle condizioni che promuovono o impe-
discono, stimolano o inibiscono, le attività caratteristiche di un essere umano» (Dewey, 1949) connotandosi, quindi, per la sua quotidianità concreta, con tutti i 
tratti d’imperfezione, confusione e disordine ad essa correlati. L’adozione di un approccio ecologico-sociale alla progettazione può quindi permettere di cogliere 
meglio i meccanismi d’influenza reciproca che regolano le relazioni fra diversi ambienti sociali, contesti di vita, gruppi di persone e singoli individui. Su questa 
base è possibile attrezzare la progettazione in modo che sia in grado d’influire e, in definitiva, di trasformare alcune dimensioni sociali significative. 
Vista da questa angolatura concettuale la situazione è, nel contempo, il punto «da cui» partire e «dentro cui» attingere energia per l’attivazione. In sede proget-
tuale si è inoltre ipotizzato un impatto positivo delle azioni formative rivolte al mondo adulto del territorio in termini di aumento delle competenze a favore di 
una sempre maggiore qualità dell’offerta educativa territoriale.

6  Ci preme qui richiamare l’importanza attribuita, in sede di progettazione, ai gruppi di lavoro territoriali, in quanto luoghi in cui la lettura dei bisogni del 
territorio è effettuata senza prescindere dalle voci di chi lo vive e a cui viene dato periodicamente riscontro.
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COSTRUIRE RETI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO  
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

Nel disegnare un percorso di Ricerca - Azione coerente con lo scopo prioritario di elaborare e disseminare Linee 

Guida metodologiche per lo sviluppo di reti territoriali efficaci si è proceduto, complice la situazione pandemica, 

a miscelare attività in presenza (fino a febbraio 2020) con attività da remoto (fino a giugno 2021). Nello specifi-

co si sono utilizzate le seguenti modalità, metodologie e strumenti:

• Riunioni di co-progettazione e coordinamento metodologico (a distanza) finalizzate a concertare i tre filoni 

di ricerca, valorizzando le sinergie e evitando i rischi di sovrapposizione, occasioni preziose per scambiare 

informazioni e ipotesi di lavoro fra ricercatrici, ricercatori e referenti nazionali e locali di Futuro Prossimo.

• Interviste in profondità (in presenza e da remoto) con coordinatrici e coordinatori delle tre reti territoriali e 

alcuni referenti del mondo scolastico (dirigenti e insegnanti) del territorio napoletano. Occasioni di raccolta 

di punti di vista esperti, sia dal punto di vista delle condizioni locali di azione che per delineare ipotesi di cam-

biamento possibili, a partire dalle stesse condizioni.

• Studio delle evidenze di letteratura e avvio di una sintesi dei principali studi che argomentano l’efficacia di 

approcci collaborativi di rete fra diversi attori sociali nella lotta alla povertà educativa e alla dispersione sco-

lastica.

• Osservazione partecipante delle riunioni di rete (a distanza) nei territori di Venezia-Mestre, Napoli-Chiaia-

no e Sassari-Latte Dolce. L’attività di osservazione si è concentrata su quattro diverse dimensioni: a) qualità 
del confronto: tipologia e caratteristiche delle organizzazioni aderenti, livello di ingaggio, impegno e determi-

nazione espressa nell’ambito degli incontri; b) qualità del riconoscimento reciproco: le modalità di interazione 

e dialogo che si vengono a generare durante le riunioni osservate, con particolare riferimento ai contributi 

(sia di contenuto che di metodo) di volta in volta portate; c) qualità della comunicazione e dello scambio: na-

tura, caratteristiche e profondità delle analisi e della narrazione basata su casi emblematici e pratiche elo-

quenti in relazione al tema del contrasto alla dispersione; d) qualità della progettazione e dell’azione congiunta: 

messa a punto di strategie condivise, scambio di pratiche promettenti.

• Studio della reportistica di rete: lettura e analisi dei verbali prodotti dai gruppi di lavoro territoriali, parti-

colarmente utili per comprendere le evoluzioni sia sul piano dei contenuti (argomenti trattati, ipotesi for-

mulate, analisi espresse, considerazioni prodotte, questioni emerse, attività avviate, etc.) che su quello dei 

processi (partecipazione, coinvolgimento, confronto, ascolto, scambio, cooperazione, negoziazione, etc.).

• Questionario con attori sociali delle reti territoriali: lo strumento è stato messo a punto e validato sulla 

base delle conoscenze prodotte nelle fasi sopra descritte (progettazione e coordinamento fra ricerche, in-

terviste in profondità, evidenze di letteratura, osservazione partecipante, reportistica di rete). Nelle pagine 

seguenti entreremo nel dettaglio dei dati prodotti.

QUADRO GENERALE
DEI CONTESTI INDAGATI E
DEGLI STRUmENTI ADOTTATI

1



5

Linee Guida

Il questionario è stato proposto ai soggetti referenti (o rappresentanti) dei Tavoli Territoriali dei tre contesti 

di riferimento del progetto Futuro Prossimo con il preciso intento di raccogliere il punto di vista, autorevole e 

informato, dei protagonisti stessi delle reti.

Il questionario è stato costruito sulla base del percorso di indagine condotto nei mesi precedenti, con l’intento 

di meglio comprendere la composizione delle reti territoriali dai seguenti punti di vista:

• Genere, età, organizzazioni di appartenenza e profili professionali dei partecipanti

• Esperienze pregresse nella collaborazione sociale territoriale

• Considerazioni circa l’attuale esperienza della rete territoriale Futuro Prossimo

• Motivazioni che hanno indotto ad aderire alla rete territoriale Futuro Prossimo

• Livello di condivisione degli obiettivi raggiunto dalla rete territoriale

• Livello di condivisione di un metodo di lavoro di rete comune

• Livello di integrazione di professionalità e competenze finora realizzato dalla/nella rete

• Adeguatezza delle forme di coordinamento adottate dalla/nella rete

• Adeguatezza delle forme di coordinamento adottate dalla/nella rete

• Efficacia e adeguatezza delle riunioni di rete da remoto

• Significatività delle relazioni sviluppatesi fra i soggetti della rete

• Efficacia organizzativa del sistema di intervento di rete

• Capacità della rete nello sviluppare iniziative formative territoriali

• Capacità/potenzialità della rete di integrare diverse risposte/opportunità a favore delle ragazze  

e dei ragazzi

• Capacità/potenzialità della rete nell’attrarre nuove risorse

• Opportunità o meno di coinvolgere altri attori territoriali nella rete

• Opportunità o meno di elaborare un piano congiunto di contrasto alla povertà educativa

LE RETI TERRITORIALI 
VISTE DAI PROTAGONISTI

2
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COSTRUIRE RETI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO  
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

Il questionario ha consentito di raccogliere opinioni approfondite e dettagliate di 66 persone, afferenti alle tre 

aree geografiche del progetto Futuro Prossimo, anche se con livelli di rappresentatività disomogenei7 (Figura 1).

Figura 1. In quale contesto geografico del progetto Futuro Prossimo di Save the Children sei impegnata/o?

7 Il carattere di disomogeneità è attribuibile al diverso tasso di risposta proveniente dalle reti locali e verrà considerato attentamente nelle pagine successive 
in modo da evitare valutazioni approssimative.

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Venezia 59.09% 39

Napoli 12.12% 8

Sassari 28.79% 19

TOTALE 66

Sassari

Napoli
Venezia
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2.1 
RETI A PREVALENZA FEmmINILE
Per quanto riguarda la composizione delle tre reti territoriali dal punto di vista del genere dei partecipanti le 

risposte pervenute (in larga parte confermate dall’effettiva presenza sul campo nelle stesse reti) mostrano, con 

chiarezza, una netta maggioranza di donne (Figura 2), un dato che si conferma, con piccole variazioni locali, an-

che per le tre situazioni territoriali distinte (Figura 3). Se si prende in esame l’incidenza delle donne nel mondo 

della scuola il dato appare decisamente in linea, si stimano infatti in circa l’82% le donne di ruolo come inse-

gnanti nei diversi ordini di scuola. In altre professioni troviamo stime che variano dal 90% di educatrici profes-

sionali e assistenti sociali (con circa il 10% di colleghi uomini) all’80% di psicologhe (20% uomini)8.

Figura 2. Composizione delle reti territoriali per genere

Figura 3. Composizione delle reti territoriali per genere: distinte per territorio

8 Si veda: https://www.atlantedelleprofessioni.it/

Q1: Venezia

Q1: Napoli

Q1: Sassari

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Donna Uomo

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Donna 81.82% 54

Uomo 18.18% 12

TOTALE 66

Uomo

Donna
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2.2  
RETI DI mEZZA ETÀ
Provando a indagare la composizione delle reti territoriali dal punto di vista dell’età dei partecipanti, i dati rac-

colti mostrano la seguente distribuzione: una maggioranza relativa di quarantenni (oltre il 33%) e cinquantenni 

(oltre il 28%) a cui seguono il gruppo dei trentenni da una parte (quasi il 20%) e dei sessantenni dall’altra (circa il 

15%). Molto limitata (2 persone) i rispondenti under 30 (Figura 4). Viste in filigrana si possono apprezzare alcu-

ne caratterizzazioni anagrafiche nelle diverse reti territoriali (Figura 5).

Figura 4. Composizione delle reti territoriali per età

Figura 5. Composizione delle reti territoriali per età: distinte per territorio

Anche rispetto a questo dato ci sembra necessario tenere conto di una serie di fattori quali: il profilo demo-

grafico complessivo del nostro paese (dove i giovani sono una minoranza), l’età media del personale della Pub-

blica Amministrazione9 e la maggiore probabilità che i ruoli le funzioni di responsabilità nel composito mondo 

dell’associazionismo e del Terzo Settore (presidenti, direttori, coordinatori, referenti) siano ricoperti da persone 

over5010.

9 I dati aggiornati al 2020 indicano una età media di 50 anni, con ampie differenze tra i comparti: supera i 55 anni in enti come il Cnel, la presidenza del consi-
glio e la carriera penitenziaria, si attesta a 39 anni nelle Forze Armate. Gli over 60 rappresentano il 16,3% del totale e gli under 30 appena il 4,2% (www.istat.it).

10 Alcuni studi recenti mostrano, ad esempio, che l’età media dei presidenti di organizzazioni di volontariato è di 58 anni (http://www.vita.it/). Merita una 
riflessione approfondita il grado di appeal che possono offrire contesti partecipativi come le reti sociali.

40-49 anni

50-59 anni

30-39 anni

> 60 anni

18-29 anni
OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

< 18 anni 0.00% 0

18 - 29 anni 3.03% 2

30 - 39 anni 19.70% 13

40 - 49 anni 33.33% 22

50 - 59 anni 28.79% 19

> 60 anni 15.15% 10

TOTALE 66

Q1: Venezia

Q1: Napoli

Q1: Sassari

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

< 18 anni 18-29 anni 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni >60 anni
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2.3 RETI AD ALTO GRADO 
DI ETEROGENEITÀ ORGANIZZATIVA
Se si prende in esame la composizione delle reti territoriali di Futuro Prossimo dal punto di vista delle organiz-

zazioni di appartenenza dei membri appare evidente l’elevato tasso di differenziazione. Alla domanda “A quale 
ente/organizzazione appartieni?” le persone rispondono, in ordine decrescente: Associazioni (34%), Scuole se-

condarie di I° grado (12%), Scuole secondarie di II° grado (9%), Organizzazioni non governative (9%), Cooperati-

ve (7%), Comuni (6%), Società sportive (3%), Gruppi informali (3%) e Fondazioni (1,5%). A questi vanno aggiunti 

un 13% di “altro”, fra cui troviamo Scuola Primarie, Ordini religiosi (nello specifico i Salesiani), Oratori, Univer-

sità, Comitati Genitori e cittadini singoli (Figura 6). Consideriamo questo dato altamente positivo, anche per le 

molte conferme provenienti dalla letteratura circa l’importanza di costruire reti di contrasto alla dispersione e 

alla povertà educativa composite, plurali e differenziate11.

Figura 6. Composizione delle reti territoriali per organizzazioni di appartenenza

11 Cfr. Pierpaolo Triani, La collaborazione educativa, Brescia: Scholè-Editrice Morcelliana, 2018.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scuola Secondaria di I° grado Scuola Secondaria di II° grado Comune

ONG (Organizzazione Non Governativa) Cooperativa Associazione

Fondazione Società sportiva Gruppo informale Altro (specificare)

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Scuola Secondaria di I° grado 12.12% 8

Scuola Secondaria di II° grado 9.09% 6

Comune 6.06% 4

ONG (Organizzazione Non Governativa 9.09% 6

Cooperativa 7.58% 5

Associazione 34.85% 23

Fondazione 1.52% 1

Società sportiva 3.03% 2

Gruppo informale 3.03% 2

Altro (specificare) 13.64% 9

TOTALE 66
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2.4 RETI mULTIPROFESSIONALI 
E INTERDISCIPLINARI
Il carattere della pluralità si conferma anche quando si osserva la composizione delle reti territoriali dal punto 

di vista dei profili professionali dei partecipanti. Si trovano infatti a lavorare insieme sul tema della dispersione 

scolastica e della povertà educativa: Insegnanti (25%), Educatori Professionali (10%) Volontari (10%), Dirigen-

ti scolastici (6%), Pedagogisti (6%), Dirigenti di Enti del Terzo Settore (6%), Assistenti sociali (4,5%), Psicologi 

(4,5%), Animatori sociali (3%), Dirigenti di Organizzazioni di Volontariato (3%) e amministratori locali (1,5%). A 

questo già composito elenco vanno aggiunti un 13% di “altro”, fra cui si trovano Counselor, Formatori, Impiegati, 

Artisti, Medici, Bibliotecari, Ricercatori, Agenti di sviluppo, Coordinatori di progetti e Pensionati (Figura 7).

Figura 7. Composizione delle reti territoriali per professioni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dirigente scolastico Insegnante Assistente sociale Educatore/Educatrice professionale Pedagogista

Animatore/Animatrice sociale Psicologa/o Amministratore locale Dirigente Ente Terzo Settore

Dirigente Organizzazione di Volontariato Volontaria/o Religiosa/o Altro (specificare)

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Dirigente scolastico 6.06% 4

Insegnante 25.76% 17

Assistente sociale 4.55% 3

Educatore/Educatrice professionale 10.61% 7

Pedagogista 6.06% 4

Animatore/animatrice sociale 3.03% 2

Psicologa/o 4.55% 3

Amministratore locale 1.52% 1

Dirigente Ente Terzo Settore 6.06% 4

Dirigente Organizzazione di Volontariato 3.03% 2

Volontaria/o 10.61% 7

Religiosa/o 0.00% 0

Altro /specificare 18.18% 12

TOTALE 66
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Pur confermando un buon grado di diversificazione nelle diverse reti territoriali rintracciamo alcune caratte-

rizzazioni che si basano, ovviamente, sulle risposte pervenute e che andrebbero meglio approfondite osservan-

do l’andamento nel tempo delle adesioni al lavoro della rete. Se nel contesto di Venezia colpisce, ad esempio, 

l’elevato tasso di eterogeneità professionale e la rilevante presenza di volontari, la rete napoletana vede una 

preponderanza di professioni scolastiche (dirigenti e insegnanti), un dato confermato anche per Sassari (inse-

gnanti), in cui spicca la forte presenza di Educatori e Educatrici (Figura 8). Se è del tutto evidente che una buona 

rete di contrasto alla dispersione e alla povertà educativa non può prescindere dalla scuola (che anzi deve esse-

re rappresentata ai suoi massimi livelli), è altrettanto vero che l’efficacia complessiva risulta avvantaggiata dalla 

compresenza di altri saperi, sguardi, motivazioni, competenze e modalità di relazione con ragazze e ragazzi12, 

non di rado affaticati dalle/nelle modalità più tradizionali e consuete del “fare scuola” e fare educazione”13.

Figura 8. Composizione delle reti territoriali per professioni, distinte per territorio

12 Cfr. Micaela Bordin, Annabella Coiro, Gabriella Fontana, Nicola Iannaccone, Sabina Langer, Giulia Maldifassi, Antonella Meiani, Roberta Sala (A cura di), 
Scuola sconfinata: proposta per una rivoluzione educativa, Milano: Fondazione G. Feltrinelli, 2021.

13 Cfr. Daniela Lucangeli, Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Trento: Erickson, 2019.
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Q1: Sassari
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Dirigente Organizzazione di Volontariato Volontaria/o Religiosa/o Altro (specificare)
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2.5 RETI CAPACI DI APPRENDERE 
DALLE ESPERIENZE PREGRESSE
L’interesse ad indagare la composizione delle reti territoriali dal punto di vista delle esperienze pregresse dei 

partecipanti (più o meno positive) nella collaborazione sociale territoriale si è rivelata decisamente interessan-

te. Le risposte pervenute mostrano infatti che la larga maggioranza delle persone (oltre il 77%) ha maturato già 

altre esperienze di lavoro congiunto (Figura 9), un dato che si conferma anche se si prendono in esame più nel 

dettaglio i diversi contesti di riferimento del progetto Futuro Prossimo (Figura 10). Ci preme sottolineare l’im-

portanza di questo dato, in quanto le abilità collaborative complesse, come mostra chiaramente la letteratura, 

si sviluppano in larga parte attraverso la pratica concreta e la sperimentazione per tentativi ed errori14. Il solo 

piano etico- valoriale, per quanto importante, non garantisce che le intenzioni positive si trasformino in azioni 

efficaci. Avere all’interno della rete persone che hanno appreso da altre esperienze analoghe è un fattore alta-

mente positivo, da conoscere e valorizzare.

Figura 9. Composizione delle reti territoriali dal punto di vista delle esperienze pregresse  
di collaborazione

Figura 10. Composizione delle reti territoriali dal punto di vista delle esperienze pregresse di 
collaborazione: distinte per territorio

14 Cfr. Albert Bandura, Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1977; Daniel Goleman, Intelligenza sociale, Milano: Biblioteca Universale 
Rizzoli, 2006; Arnkil e Seikkula, Metodi dialogici nel lavoro di rete, Trento: Erickson, 2013; Richard Sennet, Insieme: rituali, piaceri, politiche della collaborazione, 
Milano: Feltrinelli, 2014.
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Q1: Sassari
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No 22.73% 15
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È ancor più interessante osservare che la maggioranza delle persone attive nelle reti di Futuro Prossimo attribui-

sce un valore positivo alle precedenti esperienze di collaborazione sociale territoriale, anche se sono presenti 

alcune considerazioni critiche, o addirittura negative (Figura 11). Anche se con alcune caratterizzazioni specifi-

che il dato si conferma anche se visto nelle tre reti distinte (Figura 12). Per quanto incoraggianti queste risposte 

andrebbero, com’è ovvio, maggiormente indagate. Potrebbe essere, ad esempio, che l’esperienza positiva sia 

uno dei motivi che hanno indotto le persone a rispondere al questionario, visto come un’attività coerente con 

il proprio impegno nella rete. Di contro, si potrebbe ipotizzare che esperienze deludenti e frustranti siano alla 

base di un basso tasso di risposta allo stesso questionario, con l’effetto finale di sottostimarne il peso comples-

sivo. In tutti i casi, in una filosofia di “ricerca apprezzativa” (Appreciative Inquiry)15 è interessante fare perno sulle 

esperienze positive per allargare e incrementare il lavoro della rete.

Figura 11. Valutazioni complessive delle esperienze pregresse di collaborazione sociale territoriale

Figura 12. Valutazioni complessive delle esperienze pregresse di collaborazione sociale: distinte 
per territorio

15 L’approccio Appreciative Inquiry (Cooperrider e Srivastva) si basa sul principio che le risorse e le conoscenze necessarie ad affrontare un problema vadano 
cercate con il coinvolgimento diretto e attivo dei membri di una organizzazione sulla base delle esperienze positive e di successo che si possono rintracciare 
nella storia di ognuno dei suoi membri.
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Alla richiesta di meglio argomentare le ragioni delle valutazioni che hanno espresso le persone hanno risposto 

come segue:

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Considerazioni circa le precedenti esperienze di collaborazione di rete

• Fare rete è arricchente ma serve costanza e continuità nel tempo per implementarla

• Per la condivisione e crescita reciproca

• Fare rete serve ad allargare le esperienze e mettere in relazione tutte le attività educative

• C’è un continuo scambio e arricchimento reciproco

• Le reti hanno bisogno di essere stabili, di crescere, di avere un facilitatore specializzato che le segue. 

Finora non ho trovato questo, ma il contrario

• Creano connessioni e relazioni importanti

• Sentivo molta energia dalle relazioni positive

• Prima esperienza, è stato necessario imparare a lavorare insieme e superare pregiudizi

• Ritengo sia fondamentale agire in sinergia, ma sarebbe necessario impiegare più risorse per seguire 

più da vicino le famiglie

• L’individualismo resta duro scoglio da superare e richiedono comunque molto impegno e molta parte-

cipazione

• Un po’ deludenti nei risultati, poca capacità di essere continuative

• Nella scarsità di risorse, gli alleati diventano facilmente competitors. Le buone intenzioni, senza stra-

tegie forti di sostenibilità, si scontrano con le necessità di avere bacini d’utenza propri, non condivisi-

bili (ambito associativo)

• Credo nel valore della rete, da perfezionare i processi

• Creano scambio di idee e conoscenze specifiche

• Per affrontare la povertà educativa è indispensabile fare rete, le occasioni vissute in precedenza sono 

state occasione di confronto e di arricchimento

• La necessità di curare la rete ha un costo

• Poca interazione ma comunque utile spazio di condivisione

• Belle intenzioni, poco organizzate

• Se seguono azioni concrete, sono molto utili

• Conosciamo gli attori del territorio

• Non è facile darne continuità
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RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Considerazioni circa le precedenti esperienze di collaborazione di rete

• Molto positive le relazioni all’interno della rete, ma il limite consiste nella difficoltà di creare legami 

stabili grazie ai quali perseguire obiettivi che trascendano l’orizzonte temporale del progetto finan-

ziato

• Per le occasioni di incontro e la possibilità di moltiplicare le risorse

• Scarsa coesione di intenti e orizzonti educativi condivisi

• Per la possibilità di essere uniti e collaborativi nel superamento degli ostacoli

• Perché ogni ente/associazione/professionista coinvolto mette in condivisione le proprie competenze 

nel raggiungimento di un obiettivo comune e questo favorisce la crescita di tutti i soggetti coinvolti.

• Credo che siano opportunità diverse che mirano a accrescere le competenze partendo però dalle soft 

skills. Aumentano la motivazione al fare e all’impegno

• Abbiamo garantito interventi concreti, individualizzati e con esito positivo, rispetto al successo scola-

stico

• Non hanno saputo incidere (in alcuni casi perchè non sono partite, in altre perchè non hanno raggiun-

to pienamente gli obiettivi)

• La collaborazione è fondamentale a tutti i livelli

RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Considerazioni circa le precedenti esperienze di collaborazione di rete

• Per la conoscenza del contesto e le relazioni già esistenti di lunga durata

• Buona collaborazione

• Si è lavorato insieme e dal basso

• Positive nel complesso, ma non sono riuscite a dare forte impulso all’idea di “comunità educante”, 

anche per legate a progetti ed iniziative di durata più limitata che non hanno consentito una buona 

continuità temporale

• A seguito del trasferimento del dirigente scolastico dell’unica scuola coinvolta, il progetto 

si è arenato

• Collaborare per la soluzione dei problemi dà una marcia in più
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2.6 RETI CAPACI DI AUTO-OSSERVARSI 
mENTRE SI SVILUPPANO
La raccolta delle considerazioni dei partecipanti circa l’attuale esperienza di rete territoriale è partita da una 

prima sollecitazione valutativa, in grado di cogliere, nell’insieme, le impressioni mutevoli di una impresa in corso 

d’opera. Alla domanda “Come reputi, complessivamente, l’attuale esperienza di rete del progetto Futuro Prossimo?” 

prevale un parere positivo, con un punteggio medio di 4,85 su una scala di 5, come si può vedere di seguito 

(Figura 13), che si conferma a livello locale, con alcune specifiche caratterizzazioni (Figura 14). Le risposte resti-

tuiscono un’impressione confermata anche dai dati osservativi diretti e dai molti feedback positivi espressi dai 

partecipanti alle riunioni dei Tavoli Territoriali, anche se in modalità online.

Figura 13. Valutazioni complessive dell’esperienza di collaborazione territoriale di Futuro Prossimo

Figura 14. Valutazioni complessive dell’esperienza di collaborazione territoriale di Futuro Prossimo: 
distinte per territorio
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Anche in questo caso si è chiesto alle persone di argomentare le ragioni della propria valutazione, come si può 

vedere di seguito.

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Considerazioni circa l’attuale esperienza di collaborazione di rete

• Fare rete è arricchente ma serve costanza e continuità nel tempo per implementarla

• Reti ampie, costanza, continuità nel tempo, partecipazione

• È poco conosciuta, anche dagli operatori dei servizi educativi e sociali del comune

• Si viene a conoscenza di tutte le associazioni del settore presenti nel territorio

• Bene per la costanza con cui ci raduniamo, si potrebbe fare meglio costudendo insieme progetti

• Per il feedback dei bambini e ragazzi

• Opportunità di conoscere le diverse realtà socioeducative del territorio ed attivare collaborazioni

• Si mettono in moto molte risorse che da sole potrebbero non essere significative

• Per la ricchezza di interventi e impostazioni pedagogiche che si possono mettere in atto

• La rete dà la possibilità di venire a conoscenza di realtà diverse dalla tua, amplia la possibilità di aiuta-

re in maniera competente per le specifiche problematiche

• Conduzione professionale e appassionata

• C’è maggior presenza, informazione, scambio di proposte

• Temo che al termine del finanziamento il progetto non abbia sufficiente forza per proseguire

• Perché dà la possibilità di interazione con altre realtà locali

• La rete è molto più ricca di quanto potessi immaginare prima di aderire; purtroppo ho difficoltà a par-

tecipare per via di altri impegni

RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Considerazioni circa l’attuale esperienza di collaborazione di rete

• Scambio di buone pratiche e arricchenti punti di vista, permeabilità tra competenze differenti

• Perché si dà voce ad ogni aspetto della vita di una persona, dalla scuola allo sport. E insieme si contri-

buisce alla formazione e sostegno agli utenti che necessitano del servizio

• L’integrazione di competenze, professionalità e ruoli differenti tra loro si configura come un impor-

tante punto di forza, che nel corso del progetto andrebbe valorizzato, consolidato e sistematizzato.

• Si è aperto e un confronto a più livelli fra attori appartenenti a realtà, a volte distanti e poco connesse 

fra loro

• Non credo che sia possibile intervenire nel territorio incisivamente se non facendo rete, e questa è 

davvero efficace
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RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Considerazioni circa l’attuale esperienza di collaborazione di rete

• È il contesto in cui lavoro da più di dieci anni

• Interventi produttivi

• È importante offrire delle opportunità a tutte e tutti, opportunità che non sempre le nostre realtà 

danno ai ragazzi e alle ragazze

• Ora riesco a vedere il concetto di comunità educante sempre più vicino alla sua reale sostenibilità

• Per la costruzione di una rete che ha coinvolto i diversi attori operanti sul territorio che ha consentito 

il consolidamento e l’ampliamento delle relazioni e per la durata quadriennale che consente l’accom-

pagnamento nel percorso formativo di allievi e docenti

• I problemi sono sempre complessi, la rete dà la possibilità di affrontarli globalmente

• Credo che la scuola da sola non può farcela a sostenere i ragazzi con difficoltà, c’è bisogno della colla-

borazione di enti legati al territorio
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2.7 FARE RETE PER AFFRONTARE INSIEmE 
PRObLEmI COmUNI
Interpellati sulle motivazioni che hanno indotto a aderire alla rete territoriale di Futuro Prossimo i partecipanti 

evidenziano la “condivisione degli obiettivi comuni” (74%), a cui fanno seguito “condivisione di un territorio” 

(53%) “condivisione dei problemi16 di cui ci si occupa” (46%), “condivisione di relazioni” (42%), “condivisione dei 

valori” (38%) (Figura 15). Sono state inoltre segnalate fra le altre motivazioni (12%): l’occasione di conoscere le 

risorse e le opportunità presenti, l’essere insieme per agire, i partenariati e la co-progettazione, l’empatia nei 

confronti dei ragazzi culturalmente deprivati, la condivisione di obiettivi comuni su un numero più elevato di 

destinatari, la durata quadriennale del progetto.

Figura 15. motivazioni che hanno indotto i partecipanti a aderire alla rete territoriale

16 Per quanto siano molti i soggetti e i dati che evidenziano la portata e l’importanza di fenomeni come la dispersione scolastica e la povertà educativa non 
è detto che vengano socialmente riconosciuti come problemi prioritari. Se appare a tutti evidente che una parte rilevante delle policy e dei programmi sociali 
è fondamentalmente orientata ad affrontare problemi, inevitabilmente questa constatazione chiama in causa alcune questioni di fondo che ruotano intorno 
al concetto di «problema», un’espressione che utilizziamo quotidianamente, sia nella sfera personale che nella vita pubblica, ma il cui significato non possiamo 
dare per scontato. Per semplicità possiamo parlare di problema nel caso in una situazione nella quale un soggetto (individuale o collettivo) avverte una difficoltà 
e/o una mancanza che è motivo di disagio e/o di insoddisfazione. Così descritti i problemi si presentano come fenomeni relativi e soggettivi, in un duplice senso: 
poiché implicano la presenza di soggettività umane che li qualifichino come tali (“c’è un problema quando qualcuno avverte una determinata situazione come 
problematica”); perché chiamano in causa l’esistenza di molteplici visioni a riguardo (“la stessa situazione può essere avvertita come problematica da qualcuno 
e non problematica da altri”). Detto in altri termini sono problematiche le situazioni che s’intendono modificare: ed è esattamente qui che si colloca il ruolo 
politico-culturale delle reti.

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Condivisione dei problemi 46.81% 22

Obiettivi comuni 74.47% 35

Condivisione territorio 53.19% 25

Condivisione di relazioni 42.55% 20

Condivisione di valori 38.30% 18

Altro (specificare) 12.77% 6
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2.8 RETI ChE SANNO IDENTIFICARE 
GLI ObIETTIVI IN mODO CONSENSUALE
Attraverso il questionario ci si è quindi addentrati in una serie di dimensioni di funzionamento del lavoro di rete 

condotto nell’ambito del progetto Futuro Prossimo, in primo luogo la percezione circa il livello di condivisione 

degli obiettivi individuati dalla rete territoriale. Complessivamente emergono considerazioni positive: oltre 

il 53% ritiene infatti che gli obiettivi del lavoro di rete siano stati individuati e sviluppati congiuntamente e in 

modo consensuale dai diversi soggetti aderenti, un ulteriore 20% condivide questa valutazione, seppur eviden-

ziando alcune difficoltà nell’ottenimento del consenso da parte di tutti i soggetti. Il restante 26% ritiene invece 

che il riconoscimento negli obiettivi sia ancora parziale o limitato ad alcuni aspetti (Figura 16). A partire da valu-

tazioni complessivamente positive le focalizzazioni territoriali mostrano, come in precedenza, alcune specificità 

(Figura 17).

Figura 16. Percezioni del livello di condivisione degli obiettivi della rete territoriale

Figura 17. Percezioni del livello di condivisione degli obiettivi della rete: distinte per territorio
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0.00% 0

TOTALE 45
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Gli obiettivi sono stati individuati e sviluppati congiuntamente
e in modo consensuale

Gli obiettivi del lavoro di rete sono stati individuati e sviluppati congiuntamente,
sia pure evidenziando difficoltà nell’ottenimento del consenso da parte di tutti

Il riconoscimento negli obiettivi è ancora parziale
o limitato ad alcuni aspetti

Sono emersi gravi ostacoli che impediscono di ottenere che gli obiettivi
del lavoro di rete siano riconosciuti dai diversi soggetti
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Nelle tabelle che seguono sono raccolte le specifiche considerazioni dei partecipanti relative a questa dimensio-

ne (al momento attuale e nella proiezione futura).

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Cosa ha contribuito alla condivisione 

degli obiettivi?

• Il dialogo durante gli incontri

• Avere dei referenti che dialogano con l’ammi-

nistrazione comunale

• Le problematiche e le necessità presenti nel 

territorio

• Dialogo più o meno paritario

• La creatività

• Bisogni comuni e medesima visione delle 

problematiche presenti nel territorio

• L’ambito in cui si interviene

• La visione comune; la voglia di mettersi in 

gioco e crescere insieme; le diverse e ricono-

sciute competenze

• Il lavoro comune con l’età evolutiva

• La figura dell’istituzione pubblica da forza e 

peso e la speranza che possa aiutare a risol-

vere problemi oggettivi

• La volontà di condivisione supportata dalla 

professionalità delle conduttrici

• La continua condivisione, anche con chi fisi-

camente non riusciva a essere presente, delle 

varie iniziative e delle varie proposte proget-

tuali in corso

• La chiarezza degli organizzatori (comune di 

Venezia)

• La conoscenza personale e il rapporto pro-

fessionale con ciascuno

• L’appartenenza territoriale

• L’interesse comune verso il mondo giovanile

• Un importante lavoro di cura della rete

• La disponibilità di risorse

• L’amore per la comunità

• Gli incontri

• La comune coscienza della necessità di agire 

sul territorio

Cosa potrebbe contribuire in futuro  
alla condivisione degli obiettivi?

• Un riconoscimento della rete e la possibilità 

che svolga un ruolo a livello superiore, ossia 

non solo come livello di condivisione, bensì di 

promozione di concrete politiche sociali nel 

territorio.

• Ad uno scambio di esperienze e di risultati 

per arricchire e migliorare gli obiettivi pre-

fissati

• Continuare

• La condivisione di obiettivi

• Maggiore conoscenza e più comunicazione 

tra le diverse realtà che offrono servizi al ter-

ritorio e i possibili enti/scuole/famiglie che 

potrebbero afferirvi

• Formazione comune

• La maggior conoscenza reciproca

• Il fatto che condividendo le difficoltà tra i 

partecipanti a questo programma, un’altra 

realtà potrebbe avere o essere la soluzione

• Concretezza dei vari contributi e la cono-

scenza delle competenze reciproche

• Una maggior analisi delle specifiche realtà 

coinvolte, in fase preliminare e non in plena-

ria, ma singolarmente. Successivamente in 

plenaria. Richiede tempo, sicuramente, ma 

permette un panorama, agli organizzatori, 

più completo e approfondito delle singole re-

altà che si intende riunire e coordinare

• Incontri in presenza anzichè on line

• Una condivisione nella definizione, sono stati 

calati “dall’alto”

• La valorizzazione delle singole realtà

• La partecipazione sempre più capillare e 

l’individuazione e recupero di spazi fisici esi-

stenti e la creazione di nuovi

• Lo specificare le singole tematiche

• Fare esperienze assieme aiuta a chiarire e 

specificare gli obiettivi



22

COSTRUIRE RETI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO  
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Cosa ha contribuito alla condivisione 

degli obiettivi?

• Il coordinamento a livello nazionale

• L’ascolto incondizionato delle proposte e l’in-

formazione capillare.

• Il confronto tra associazioni

• La rilevanza percepita dai vari attori coinvolti

• La stretta relazione che si è creata tra le parti 

coinvolte 

 

 

 

 

 

RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Cosa ha contribuito alla condivisione 

degli obiettivi?

• La relazione pregressa sia tra gli enti che tra 

le persone che la compongono

• Stessi obiettivi

• L’incontro, l’ascolto e soprattutto la cono-

scenza dei territori e delle problematiche 

legate a questi ultimi

• Una regia attenta, continua, presente, da par-

te dell’organizzazione capofila, che ha tenuto 

insieme i soggetti sugli stessi obiettivi, pren-

dendosene “cura”

• L’organizzazione delle riunioni (pianificazio-

ne, coinvolgimento di figure apicali e delegati 

operativi, formalizzazione di report di sintesi)

• La buona volontà

• L’essere tutti dalla stessa parte

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla condivisione degli obiettivi?

• Un maggior coordinamento e condivisione 

territoriale

• Maggiori occasioni di confronto tra i membri 

dello staff

• Uno scambio di esperienze. Ossia, lo sport 

che conosce il mondo della scuola, dell’arte o 

della musica e viceversa

• Una maggiore declinazione operativa

• Fare esperienze comuni e concrete insieme 

ai ragazzi e le famiglie in condizioni di fragi-

lità

• La possibilità ora negata di potersi incontrare 

in presenza

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla 
condivisione degli obiettivi?

• La prosecuzione della regia anche oltre la 

scadenza del progetto. I singoli soggetti tal-

volta tendono a smarrirsi, al termine delle 

attività progettuali, non per mancanza di vo-

lontà o di interesse, quanto piuttosto perché 

assorbiti dalle loro specificità

• La formalizzazione di un report almeno an-

nuale da presentare alle diverse componenti 

della comunità scolastica (collegio dei docen-

ti, genitori, studenti)
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2.9 RETI ChE SI DOTANO DI 
UN mETODO DI LAVORO COmUNE
La seconda dimensione indagata dalla ricerca ha riguardato la percezione del livello di condivisione di un me-

todo di lavoro di rete comune. In questo caso sono emerse opinioni maggiormente diversificate. Se circa il 37% 

delle persone ritiene che la rete abbia già raggiunto un ottimo grado di condivisione rispetto al metodo di lavoro 

(e il 16% abbastanza), poco meno della metà dei partecipanti (44%) lo considera ancora parziale (Figura 18). De-

cisamente più variabili le opinioni specifiche nelle tre reti (Figura 19), da ponderare anche rispetto alla maggiore 

numerosità di risposte relative al contesto veneziano.

Figura 18: Percezioni del livello di condivisione di un metodo di lavoro comune

Figura 19: Percezioni del livello di condivisione di un metodo di lavoro comune: 
distinzioni territoriali

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

I diversi soggetti aderenti adottano un metodo di lavoro di rete effettivamente condiviso 37.21% 16

I diversi soggetti aderenti hanno individuato un metodo di lavoro di rete condiviso sia pure 
evidenziando difficoltà nell’ottenimento del consenso da parte di tutti

16.28% 7

La condivisione di un metodo di lavoro da parte dei diversi soggetti è ancora parziale  
(solo alcuni di essi) o limitato ad alcuni aspetti

44.19% 19

Esistono ancora gravi ostacoli che impediscono di ottenere che i diversi soggetti si riconoscano 
effettivamente in comuni scelte di metodo di lavoro

2.33% 1

TOTALE 43

I diversi soggetti
aderenti adottano un...

I diversi soggetti
aderenti hanno indivituato...

La condivisione di un metodo
di lavoro da parte dei diversi...
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Q1: Venezia

Q1: Napoli

Q1: Sassari

I diversi soggetti aderenti adottano un metodo di lavoro
di rete effettivamente condiviso

I diversi soggetti aderenti hanno individuato un metodo di lavoro di rete condiviso sia 
pure evidenziando difficoltà nell’ottenimento del consenso da parte di tutti

La condivisione di un metodo di lavoro da parte dei diversi soggetti
è ancora parziale  (solo alcuni di essi) o limitato ad alcuni aspetti

Esistono ancora gravi ostacoli che impediscono di ottenere che i diversi soggetti
si riconoscano effettivamente in comuni scelte di metodo di lavoro
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Anche rispetto a questa variabile sono state sollecitate le considerazioni dei partecipanti (al momenti attuale e 

nella proiezione futura), illustrate nelle tabelle che seguono

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Cosa ha contribuito alla condivisione 

di un metodo di lavoro?

• La condivisione di obiettivi

• L’impegno delle istituzioni nel credere in tale 

progetto

• Non so giudicare

• Il desiderio di dare un contributo alla rete

• Il coordinamento della rete da parte dell’isti-

tuzione e realtà “forti”

• L’apertura sociale e la discussione costante; il 

mettersi insieme non solo come parole

• La possibilità di proporre progetti concreti e 

realizzabili

• La disponibilità dei singoli partecipanti

• Già risposto in parte precedentemente

• Avere dei capofila che godono di fiducia e 

consenso da parte di tutti

• L’esistenza di relazioni precedenti tra i sog-

getti coinvolti

• La voglia di mettersi in discussione

• Disponibilità e professionalità degli operatori

• La partecipazione e condivisione delle diver-

se esperienze

• La gestione unitaria degli incontri

• La comune volontà di agire

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla condivisione di un metodo di lavoro?

• La condivisione di una modalità di lavoro 

organizzata e supportata da una “cabina di 

regia” con capacità di formazione, informa-

zione e promozione

• La continuità nel perseverare nel progetto

• Risorse maggiori dal territorio

• Credo che la diversità nel metodo di lavoro 

sia legata alle specifiche peculiarità di ogni 

realtà associativa e al tipo di utenza cui si 

rivolge. In questo senso ritengo la condivi-

sione di un metodo comune utile solo fino 

ad un certo punto, qualora diventi un limite 

all’espressione di metodologie diversificate e 

flessibili

• Formazione comune

• La partnership relativa ad alcuni progetti più 

impegnativi

• Una conoscenza abbastanza chiara dei vari 

partecipanti la rete

• Mantenere la fattibilità delle proposte

• La loro instancabilità e il superamento di 

questa fase di distanziamento e chiusura

• Costruire un percorso effettivamente con-

diviso

• Obiettivi e modalità sono state date come 

definite

• Condivisione dei saperi

• La creazione di protocolli condivisi e la colla-

borazione

• La condivisione di un momento/progetto co-

mune anche se generico
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RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Cosa ha contribuito alla condivisione 

di un metodo di lavoro?

• Gli incontri periodici con i diversi partner 

nazionali

• Il confronto delle esperienze, con i risultati 

positivi e negativi. Si prende sempre spunto 

dall’esperienza

• Perseguire delle finalità comuni; avere un 

ruolo specifico all’interno del progetto

• Un frequente scambio di informazioni, opi-

nioni e metodi

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla condivisione di un metodo di lavoro?

• Più condivisione di informazioni a livello ter-

ritoriale

• Maggiori incontri staff e scambio prospettive 

ed esperienze, aggiornamenti sulle fasi di la-

voro e feedback

• Una continua comunicazione e scambio di vi-

sioni, di osservazioni e valutazione del lavoro

• Documentazione e monitoraggio delle buone 

prassi e delle difficoltà incontrate

• Intraprendere un percorso congiunto con la 

scuola a partire dalla scuola dell’infanzia

RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Cosa ha contribuito alla condivisione 

di un metodo di lavoro?

• Avere come obiettivo il benessere dei desti-

natari

• Esperienza e individuazione criticità

• L’incontro tra le pratiche e gli obiettivi delle 

varie realtà coinvolte

• I frequenti tavoli di lavoro, per un confronto 

continuo per macro e micro-obiettivi

• L’organizzazione delle riunioni (pianificazione 

dell’ordine del giorno, tempi definiti, focus 

sui temi, report finale)

• Fare il proprio lavoro in modo professionale 

e con coscienza

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla condivisione di un metodo di lavoro?

• Il rapporto con le famiglie, il coinvolgimento 

di famiglie, singoli o realtà “pro-sociali”

• La messa a sistema del metodo

• Report per il collegio dei docenti in modo da 

diffondere in modo più capillare il metodo
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2.10 CONOSCERE, RICONOSCERE 
E INTEGRARE mOLTEPLICI COmPETENZE
La terza dimensione su cui ci si è addentrati ha riguardato la percezione del livello di integrazione di profes-

sionalità e competenze prodotto dalle/nelle rete di Futuro Prossimo. A questo proposito la maggioranza delle 

persone ritiene che si stia effettivamente riuscendo ad affrontare il tema della dispersione integrandosi, anche 

se permangono difficoltà su cui lavorare (Figura 20). Osservato su scala territoriale il processo di integrazione 

appare più impegnativo a Venezia e a Sassari, probabilmente per il maggior grado di eterogeneità degli attori 

coinvolti (Figura 21).

Figura 20. Percezioni del livello di integrazione di competenze e professionalità molteplici

Figura 21. Percezioni del livello di integrazione di competenze e professionalità molteplici: 
distinzioni territoriali
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l’integrazione sono stati...
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OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Si sta effettivamente riuscendo ad affrontare il tema della dispersione e della povertà educativa integran-
do specifiche competenze e diverse tipologie di azioni professionali sul piano metodologico e operativo

27.50% 11

Si sta riuscendo ad affrontare il tema della dispersione e della povertà educativa integrando specifiche 
competenze, sia pure con alcuni limiti sul piano metodologico e operativo

45.00% 18

Le diverse professionalià hanno occasioni di incontro e scambio, ma si registrano difficoltà sul piano 
dell’integrazione delle competenze

17.50% 7

Finora lo scambio e l’integrazione sono stati difficoltosi, sia nella dimensione progettuale che sul piano 
metodologico e operativo

10.00% 4

TOTALE 40
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Si sta effettivamente riuscendo ad affrontare il tema della dispersione
e della povertà educativa integrando specifiche competenze e diverse
tipologie di azioni professionali sul piano metodologico e operativo

Si sta riuscendo ad affrontare il tema della dispersione e della povertà
educativa integrando specifiche competenze, sia pure con alcuni limiti
sul piano metodologico e operativo

Le diverse professionalià hanno occasioni di incontro e scambio,
ma si registrano difficoltà sul piano dell’integrazione delle competenze

Finora lo scambio e l’integrazione sono stati difficoltosi, sia
nella dimensione progettuale che sul piano metodologico e operativo
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Rispetto alla variabile “integrazione di diverse competenze e professionalità”, le considerazioni offerte dei par-

tecipanti (al momento attuale e nella proiezione futura) sono illustrate nelle tabelle che seguono.

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Cosa ha contribuito alla integrazione di diverse 

competenze e professionalità?

• La conoscenza reciproca e la condivisione dei 

progetti

• La disponibilità a collaborare

• Una progettazione condivisa

• Lo scambio costante di proposte ed idee in 

occasione degli incontri di rete

• Il confronto

• La voglia reale di fare e di poter contribuire

• Avere chi tiene le fila della rete e coordina

• Il desiderio di raggiungere un obiettivo

• La passione educativa dei partecipanti

• Riconoscimento delle diverse professionalità

• L’incontro

• La gestione degli incontri

• La necessità

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla 
integrazione di diverse competenze e professionalità?

• La possibilità di lavorare assieme a progetti 

condivisi e supportati dai promotori della 

rete

• Che ogni associazione impegnata del territo-

rio creda nella bontà del progetto

• Diversi linguaggi che si incontrano per pro-

poste dedicate

• Una maggiore conoscenza delle diverse real-

tà presenti nel territorio e delle diverse com-

petenze e professionalità al loro interno

• Formazione comune

• Una bacheca informatica dove condividere 

informazioni

• La conoscenza e realizzare esperienze in 

comune

• La collaborazione fattiva su un percorso con-

diviso

• La voglia di interagire con realtà diverse sia 

strutturali che territoriali

• Obiettivi comuni

• Lo sviluppo di progettualità comuni

• Una relazione costante e operativa
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RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Cosa ha contribuito alla integrazione di diverse 

competenze e professionalità?

• L’adeguata distribuzione dei ruoli e delle 

competenze

• Spazi di confronto e scambio

• Bisogna pensare insieme percorsi e occasio-

ne finalizzati a prevenire l’esclusione sociale 

di bambini e ragazzi

• Una precisa individuazione dei compiti di cia-

scuno, ma con la flessibilità di adeguarsi alle 

diverse situazioni ed ai problemi affrontati

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla integrazione 
di diverse competenze e professionalità?

• Maggiore sinergia fra linee progettuali e re-

altà territoriali

• Valutazione a monte dei curriculum delle fi-

gure professionali, elaborazione condivisa di 

obiettivi e strategie educative. Ampliamento 

della dimensione progettuale delle singole 

attività in modo da poter individuare effettivi 

punti di incontro

• Una continua informazione sui bisogni accol-

ti nei vari ambienti del territorio e la tempe-

stiva azione di intervento

• La conoscenza del lavoro dell’altro

• La valorizzazione dei vari contributi

RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Cosa ha contribuito alla integrazione 

di diverse competenze e professionalità?

• Partire dai bisogni rilevati per costruire l’in-

tervento specifico

• Continuità nei contatti

• La collaborazione con realtà come le scuole 

pubbliche o le reti territoriali

• La conoscenza personale tra la maggior parte 

dei soggetti della rete e la pregressa stima 

reciproca per condivisione di idee

• La definizione e condivisione formalizzata di 

obiettivi di percorso, metodologie, integra-

zione con i percorsi curriculari

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla integrazione 
di diverse competenze e professionalità?

• La continuità degli stessi soggetti che hanno 

sperimentato il metodo della co-progetta-

zione

• La formalizzazione di questionari nella fase 

iniziale ed in itinere

• L’ascolto dei diversi punti di vista
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2.11 L’ImPORTANZA DI UN bUON 
COORDINAmENTO DELLA RETE
La quarta dimensione indagata dalla ricerca ha raccolto le percezioni relative alle forme di coordinamento adot-

tate nelle reti territoriali. Oltre il 59% delle persone esprime considerazioni di adeguatezza (seppure in presen-

za di alcuni limiti comunque superabili), a cui si aggiunge un 35% ancor più positivo nei giudizi. (Figura 22). Le 

criticità espresse sono quantitativamente ridotte, ma comunque da segnalare come incentivo al miglioramento 

(Figura 23).

Figura 22. Percezioni sulla adeguatezza delle forme di coordinamento

Figura 23. Percezioni sulla adeguatezza delle forme di coordinamento: distinzioni territoriali
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OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Le soluzioni adottate per il coordinamento sono pienamente adeguate alle specificità della rete 
e del territorio

35.71% 15

Le forme di coordinamento sono sostanzialmente adeguate, seppure in presenza di alcuni limiti 
comunque superabili

59.52% 25

Le forme di coordinamento presentano alcune inadeguatezze rispetto alle esigenze della rete e 
del territorio; limiti che non consento una piena efficacia di azione

0.00% 0

Le soluzione adottate per il coordinamento risultano di fatto inadeguate rispetto alle specifiche della rete 
e del territorio e ne limitano gravemente le potenzialità di intervento

4.76% 2

TOTALE 42
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Q1: Napoli

Q1: Sassari

Le soluzioni adottate per il coordinamento sono pienamente
adeguate alle specificità della rete e del territorio

Le forme di coordinamento sono sostanzialmente adeguate,
seppure in presenza di alcuni limiti comunque superabili

Le forme di coordinamento presentano alcune inadeguatezze rispetto
alle esigenze della rete e del territorio; limiti che non consentono
una piena efficacia di azione

Le soluzione adottate per il coordinamento risultano di fatto inadeguate
rispetto alle specifiche della rete e del territorio e ne limitano
gravemente le potenzialità di intervento
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Nelle tabelle che seguono sono raccolte le specifiche considerazioni dei partecipanti relative all’adeguatezza del 

coordinamento, al momento attuale e nella proiezione futura.

RETE TERRITORIALE DI VENEZIA
Cosa ha contribuito alla adeguatezza 

delle forme di coordinamento della rete?

• La puntualità della comunicazione via e-mail

• L’impegno di chi gestisce la rete

• Disponibilità

• Frequenza costante degli incontri

• La conoscenza del territorio da parte dei co-

ordinatori

• Dipende sempre molto dalle persone che si 

riuniscono insieme per diventare sistema

• La professionalità delle conduttrici, la rispo-

sta puntuale dei gruppi

• La mancanza di incontri in presenza

• La buona volontà dei soggetti

• Una persona che si prende cura della rete e 

dei suoi membri

• La professionalità di chi la dirige

• La collaborazione tra istituzioni

• La presenza di enti istituzionali

• Per assurdo, la lontananza (è più facile essere 

presenti a distanza)

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla 
adeguatezza delle forme di coordinamento di rete?

• La possibilità che la rete offra un coordina-

mento che vada oltre ai soli partecipanti e 

che possa portare ad un livello maggiore la 

ricchezza dei contenuti emersi

• La maggior presenza degli organi scolastici

• Operatori dedicati solo alla rete, che possano 

dedicare più tempo al progetto

• Maggiori risorse economiche

• Maggiore conoscenza reciproca di chi appar-

tiene alle diverse realtà della rete

• Un riscontro concreto della ricaduta sugli 

utenti

• Accogliere sempre più risorse e continuare 

sulla strada intrapresa

• Esperienze da fare insieme (passeggiate, la-

boratori, corsi, feste)

• Un coordinamento che non abbia una mera 

funzione informativa

• Un tempo dedicato che ognuno dedica alla 

rete

• La capacità di investire ulteriori risorse e 

competenze in termini di servizi e di capacità 

di presa in carico del fenomeno a 360°

• La condivisione di un progetto

• Sottogruppi di scopo, come quello già nato 

per gli spazi-compiti
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RETE TERRITORIALE DI SASSARI
Cosa ha contribuito alla adeguatezza delle forme 

di coordinamento della rete?

• Il continuo confronto tra i servizi coinvolti

• La conoscenza del territorio

• La competenza e disponibilità del coordina-

tore

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla 
adeguatezza delle forme di coordinamento di rete?

• Il continuo scambio

• Un numero maggiore di incontri che permet-

tano l’aggiornamento sui risultati e la loro 

rielaborazione

• Incrementare spazi e momenti di confronto e 

monitoraggio

• Con la possibilità di riunirsi fisicamente, si 

potrà sicuramente migliorare.

RETE TERRITORIALE DI NAPOLI
Cosa ha contribuito alla adeguatezza delle 

forme di coordinamento della rete?

• Favorire molti momenti di incontro

• La buona conoscenza del territorio, da parte 

di coloro che curano il coordinamento

• Pianificazione del coordinamento

• Competenza del coordinatore

• Uso di tecnologie di smart working

Cosa potrebbe contribuire in futuro alla 
adeguatezza delle forme di coordinamento di rete?

• Il mantenimento dello status sopra descritto. 

La continuità è un valore

• Redazione e invio di report periodici
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2.12 FARE RETE FRA PRESENZA E DISTANZA: 
LE RIUNIONI IN AmbIENTE DIGITALE
Com’è noto le misure di distanziamento fisico introdotte per limitare i rischio della pandemia di Covid-19 hanno 

costretto a rivedere in maniera significativa molte azioni delle progettuali pianificate da Futuro Prossimo. Per 

quanto riguarda la presente ricerca, ci è sembrato interessante indagare le opinioni relative all’efficacia e all’a-

deguatezza delle riunioni di rete organizzate da remoto17. Anche in questo caso prevalgono in maniera netta le 

valutazioni positive: oltre il 60% delle persone considera le modalità di organizzazione, conduzione e documen-

tazione delle riunioni di rete da remoto complessivamente efficaci e soddisfacenti; opinione confermata da un 

ulteriore 34% che rileva tuttavia alcuni limiti, comunque superabili (Figura 24).

Figura 24. Opinioni relative all’efficacia e all’adeguatezza delle riunioni di rete da remoto

17 Ad oltre un anno e mezzo di distanza dalla fase inziale della pandemia è interessante constatare la buona capacità delle reti di Futuro Prossimo di reinven-
tarsi nell’ambiente digitale. L’osservazione partecipante di svariati meeting online conferma la valutazione positiva, sia in termini di partecipazione quantitativa 
(numero di persone presenti agli incontri) che qualitativa (livello di approfondimento e confronto dialogico).

Le modalità di organizzazione,
conduzione e documentazione...

Le modalità di organizzazione,
conduzione e documentazione...

La conduzione delle
riunioni da remoto presenta...

La conduzione delle
riunioni da remoto risulta...
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OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Le modalità di organizzazione, conduzione e documentazione delle riunioni di rete da remoto
sono complessivamente efficaci e soddisfacenti

60.47% 26

Le modalità di organizzazione , conduzione e documentazione delle riunioni di rete da remoto 
sono sostanzialmente adeguate, seppure in presenza di alcuni limiti comunque superabili

34.88% 15

La conduzione delle riunioni da remoto presenta alcune inadeguatezze che ne limitano l’efficacia 
e la soddisfazione

4.65% 2

La conduzione delle riunioni da remoto risulta inadeguata e limita gravemente il lavoro di rete 0.00% 0

TOTALE 43
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La sperimentazione su scala globale e diffusa delle forme di comunicazioni da remoto ha, di fatto, fatto compie-

re un salto imponente al dibattito sull’uso degli strumenti digitali nel mondo sociale ed educativo18. Nelle tabelle 

che seguono abbiamo raccolto le considerazioni dei partecipanti (senza distinzione di rete territoriale) relative 

a questa dimensione (al momento attuale e nella proiezione futura).

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI

18 In un contesto pre-pandemico l’antropologo sociale Rico Lie aveva già sottolineato alcuni vantaggi offerti dalle nuove tecnologie nell’ambito di programmi 
sociali ed educativi comunitari: l’incremento di velocità dell’informazione. E-mail e programmi di instant messaging consentono di raggiungere con rapidità 
e in maniera capillare diversi destinatari, offrendo la possibilità di ricevere anche feedback immediati. È esperienza comune l’uso di WhatsApp all’interno di 
programmi sociali per tenere continuamente aggiornato un determinato gruppo di persone, con tutti i vantaggi e i rischi associati; la diminuzione dei costi: 
attraverso la loro immediatezza e semplicità i new media offrono l’opportunità di poter ideare rapidamente contenuti e diffonderli con investimenti economici 
anche modesti (per gruppi di volontariato, attivisti, movimenti, associazioni di promozione sociale); la possibile integrazione tra diverse forme di media: gli 
ambienti on line offrono l’opportunità di far convergere e interagire diversi contenuti (messaggi testuali, audio, immagini e video) rendendo la narrazione dei 
progetti (sociali, educativi, culturali) più facile ed avvincente, anche per fasce di popolazione meno propense alla lettura e all’approfondimento; l’interattività: 
l’opportunità di innescare il confronto pubblico attorno a tematiche e quesiti, così come l’accessibilità a consistenti patrimoni di dati e informazioni (Rico Lie, 
Community Development and the Internet, Servaes J., Approaches to Development Communication, Unesco, Paris, 2014).

Cosa ha contribuito all’efficacia di conduzione 
delle riunioni di rete da remoto?

• La maggior accessibilità

• La competenza relazionale delle coordinatrici

• La gestione dell’incontro

• Le competenze relazionali del conduttore

• Cercare di scaldare il clima, coinvolgendo tutti 
in qualche attività sincrona online

• La facilità dei contatti e una maggior possibilità 
di essere presenti agli incontri

• La buona volontà e la motivazione dei soggetti

• Competenze specifiche

• La preparazione dei conduttori/conduttrici

• La competenza degli organizzatori

• La comodità della partecipazione

• Il minor impatto nella giornata del partecipante

• La preparazione degli organizzatori, la capacità 
di gestire il gruppo e l’approccio accogliente a 
tutti gli interventi fatti.

• La disponibilità di mezzi tecnologici adeguati e 
funzionali

• Competenza del coordinatore

• L’utilizzo del metodi del padlet

• La volontà delle parti coinvolte di voler supera-
re questo limite

• hanno dato la possibilità della continuità

• Le riunioni da remoto consentono di ridurre i 
tempi morti/inutili di spostamento tipico delle 
riunioni in presenza, che spesso impedivano la 
partecipazione di tutti i soggetti agli incontri.

• Competenza nella organizzazione e gestione 
delle riunioni

• La conoscenza del territorio e dei componenti 
della rete

Cosa potrebbe contribuire in futuro all’efficacia 
di conduzione delle riunioni di rete da remoto?

• Tornare a vedersi di persona

• Una comunicazione integrata

• Stabilizzare le presenze, senza troppe entrate 
ed uscite in tutti i momenti

• Continuare con questo metodo che consente 
una partecipazione più ordinata e più concen-
trata e inserire alcuni incontri in presenza

• La conduzione fatta con un metodo (ora l’anda-
mento dell’incontro è senza struttura, obiettivi)

• Tecniche e abilità tecnologiche

• L’ampliamento dell’equipe in termini di compe-
tenze (ad esempio Miur - Ufficio Scolastico e 
Asl - Polo Adolescenti)

• Integrare in futuro le due forme

• Tempi precisi e definiti di apertura e chiusura 
riunioni, che evidenziano quasi sempre il carat-
tere della puntualità
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2.13 RELAZIONALITÀ SIGNIFICATIVE: 
ASCOLTO, CONFRONTO, NEGOZIAZIONE
La sesta dimensione ha riguardato la percezione della significatività delle relazioni sviluppatesi fra i soggetti 

delle reti territoriali. Si evidenziano in proposito diversi aspetti positivi: oltre il 45% ha riscontrato un clima re-

lazionale che ha reso possibile processi di ascolto, confronto e negoziazione; un ulteriore 45% conferma questa 

opinione anche se ritiene ci siano da migliorare i processi di negoziazione. Solo poche persone (9%) riscontrano 

processi di ascolto e confronto parziali che non danno garanzie sulle capacità negoziali della rete (Figura 25).

Figura 25. Percezioni sulla significatività delle relazioni interne alla rete

Il clima relazionale
tra le organizzazioni...

Il clima relazionale
tra le organizzazioni...

Il clima relazionale
vede processi di ascolto e...

Il clima relazionale si caratterizza
per gravi difficoltà......
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OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Il clima relazionale tra le organizzazioni coinvolte nella rete rende possibile processi di ascolto, 
confronto e negoziazione

45.24% 19

Il clima relazionale tra le organizzazioni coinvolte nella rete rende possibile processi di ascolto e con-
fronto, ma solo in parte processi di negoziazione

45.24% 19

Il clima relazionale vede processi di ascolto e confronto parziali che non danno garanzie sulle capacità 
negoziali della rete

9.52% 4

Il clima relazionale si caratterizza per gravi difficoltà di ascolto e confronto, lasciando prevedere
contrasti e/o ostilità

0.00% 0

TOTALE 42
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Anche rispetto alla dimensione della “significatività della rete” abbiamo raccolto le considerazioni dei parteci-

panti senza soffermarci sulle distinzioni di rete territoriale, come si vede dalle tabelle che seguono.

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Cosa ha contribuito alla significatività 

delle relazioni nella rete?

• La possibilità di conoscersi e riconoscersi

• L’orientamento agli stessi valori

• Uno scambio efficace

• Racconto dei progetti e modalità di attuazio-

ne

• Le persone che ne fanno parte

• Il riconoscersi tra persone che hanno obietti-

vi comuni o simili

• Il rispetto verso chi esprime un pensiero

• La conoscenza esistente tra alcuni soggetti

• La pandemia costituisce un ostacolo ma po-

trebbe rivelarsi un’opportunità di una nuova 

ripartenza

• Gli incontri costanti

• La capacità relazionale dei partecipanti

• Avere una finalità comune e in alcuni casi la 

conoscenza pregressa

• Apertura al dialogo

• La condivisione degli obiettivi

• Intenti e problemi condivisi

• Per quanto mi riguarda, la conoscenza diret-

ta dei soggetti partecipanti

• Disponibilità e coinvolgimento dei soggetti

• La volontà

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla significatività delle relazioni nella rete?

• Lavorare assieme attorno a delle concrete 

proposte di politiche per il territorio

• La speranza di poterci incontrare in presenza

• Conoscersi di più e fare insieme

• Maggior coordinamento nella comunicazione 

per coinvolgere bambini e ragazzi

• Incontrarsi in presenza, fare alcune attività 

insieme, scambio di “prodotti” finali dei pro-

getti

• Una collaborazione finalmente concreta sul 

campo

• Un percorso di legittimazione reciproca, con-

divisione di obiettivi...che faccia crescere la 

rete come soggetto collettivo

• La conoscenza in più ambiti delle stesse per-

sone

• La voglia di mettersi in discussione e la voglia 

di collaborare

• Collaborare a attività concrete
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2.14 LA bUONA ORGANIZZAZIONE 
DEL SISTEmA-RETE
La settima dimensione ha riguardato l’efficacia organizzativa del sistema di intervento di rete. Interpellati in 

proposito, il 42% dei partecipanti ha espresso un’opinione molto positiva (livelli chiari, funzioni e competenze 

ben definite, procedure semplici) e il 37% discretamente positiva (dove cioè vanno meglio chiariti funzioni, ruoli 

e poteri). Seppur minoritarie sono comunque interessanti le note critiche, con il corrispettivo bisogno di messe 

a punto: l’8% ritiene infatti che la molteplicità dei livelli organizzativi renda ancora difficoltosa la comprensione 

del funzionamento del lavoro congiunto e il restante 11% segnala che diversi soggetti faticano a comprendere il 

funzionamento della rete, abbassando la qualità e l’efficacia dell’azione (Figura 26). I dati aggregati su base terri-

toriale offrono alcuni spunti di riflessioni ulteriori (Figura 27).

Figura 26. Percezioni sulla efficacia organizzativa del sistema di intervento di rete

L’organizzazione del sistema-rete
prevede livelli chiari...

L’organizzazione del sistema
prevedere un numero limitato...

L’organizzazione del sistema-rete
prevedere molti livelli...

I livelli organizzativi sono
molteplici ma non vi sono...
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L’organizzazione del sistema-rete prevede livelli chiari (nel passaggio tra funzioni direttive/strategiche e 
operative) le cui funzioni e competenze sono definite in modo comprensibile dai soggetti della rete;
sono definite e semplici le procedure decisionali

42.86% 15

L’organizzazione del sistema prevede un numero limitato di livelli organizzativi, ma non sempre ne sono 
chiare le funzioni / ruolo / potere

37.14% 13

L’organizzazione del sistema-rete prevede molti livelli organizzativi; sono definite le funzioni / ruoli / 
potere ma la molteplicità dei livelli rende difficoltosa la comprensione del funzionamento

8.57% 3

I livelli organizzativi sono molteplici ma non vi sono forme di scambio tra i diversi livelli; le funzioni / 
ruoli / potere sono poco chiare e si sovrappongono; i soggetti coinvolti faticano a comprendere il fun-
zionamento della rete, abbassando la qualità e efficacia dell’azione

11.43% 4

TOTALE 35
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Le considerazioni dei partecipanti riguardanti il tema organizzativo sono state aggregate, anche in questo caso 

senza distinzioni su base territoriale, nella tabella che segue.

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Cosa ha contribuito alla efficacia 

organizzativa della rete?

• Disponibilità al dialogo

• L’organizzazione “leggera”

• L’idea che la con-divisione per fini comuni è 
fondamentale nonostante le possibili diver-
genze che si possono incontrare

• La conoscenza reciproca

• La collaborazione tra le varie entità

• L’autorevolezza della proposta

• La costanza negli incontri

• La costanza e la serietà di chi la coordina

• Chiarezza nelle comunicazioni

• Anche qui, la condivisione degli obiettivi

• La chiarezza e il rispetto dei ruoli

• Continuità

• Il coordinamento di Save the Children

• Le riunioni

Cosa potrebbe contribuire in futuro 
alla efficacia organizzativa della rete?

• Informazione, formazione e continuità nel 
tempo

• Che tutte le componenti della rete credano 
nella bontà del progetto

• Maggiori risorse economiche

• Una schematizzazione chiara e di facile “uti-
lizzo” delle varie realtà partecipanti

• Approfondire sempre di più la conoscenza

• Procedure e azioni condivise

• La capacità di ampliare la proposta a nuovi 
soggetti e di rendere concreta la sua azione

• La condivisione di un’azione

• La pratica - la rete deve radicarsi nella prassi

• Riunioni tra coordinatori e staff all’inizio dei 
periodi di attività, in cui vengano comunicati 
in modo trasparente i ruoli dei diversi sog-
getti e del personale coinvolto

• Valutazione in itinere delle ricadute e degli 
impatti per i soggetti coinvolti

• Una precisa e continua azione di accompa-
gnamento, per la necessaria “manutenzione” 
della rete

• Formalizzazione documentale sintetica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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L’organizzazione del sistema-rete prevede livelli chiari (nel passaggio tra funzioni
direttive/ strategiche e operative) le cui funzioni e competenze sono definite in modo
comprensibile dai soggetti della rete; sono definite e semplici le procedure decisionali

L’organizzazione del sistema prevede un numero limitato
di livelli organizzativi, ma non sempre ne sono chiare
le funzioni / ruolo / potere

L’organizzazione del sistema-rete prevede molti livelli organizzativi;
sono definite le funzioni / ruoli / potere ma la molteplicità dei livelli
rende difficoltosa la comprensione del funzionamento

I livelli organizzativi sono molteplici ma non vi sono forme di scambio tra i diversi
livelli; le funzioni / ruoli / potere sono poco chiare e si sovrappongono; i soggetti
coinvolti faticano a comprendere il funzionamento della rete, abbassando
la qualità e efficacia dell’azione

Figura 27. Percezioni sulla efficacia organizzativa del sistema di intervento di rete: distinzioni 
territoriali
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2.15 RETI ChE PROmUOVONO 
OCCASIONI DI APPRENDImENTO
L’ottava dimensione ha chiamato in causa le percezioni circa la capacità delle reti di sviluppare iniziative for-

mative territoriali. Oltre l’83% delle persone ritiene le reti di Futuro Prossimo siano in grado di attivare percorsi 

formativi, sia pure in presenza di alcune difficoltà (organizzative, economiche, culturali, motivazionali), l’8% 

esprime un’opinione completamente positiva, mentre il restante 8% ritiene che esistano specifiche difficoltà e 

resistenze che limitano in modo significativo le possibilità di realizzare percorsi formativi da parte della propria 

rete (Figura 28).

Figura 28. Percezioni sulla capacità delle reti di sviluppare iniziative formative territoriali
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La rete è pienamente in grado di sviluppare i necessari percorsi formativi 8.33% 3

La rete è in grado di attivare percordi formativi, sia pure in presenza di alcune difficoltà (organizzative, 
economiche, culturali, motivazionali)

83.33% 30

Esistono specifiche difficoltà e resistenze che limitano in modo significativo le possibilità di realizzare 
percorsi formativi da parte della rete

8.33% 3

Non esistono possibilità di attivare percorsi formativi, a causa di difficoltà e resistenze non superabili 0.00% 0

TOTALE 36
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Invitati ad esprimere considerazioni specifiche sul tema della formazione i partecipanti hanno risposto in modo 

composito. Di seguito riportiamo le idee prodotte, senza distinzioni di rete territoriale.

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Cosa ha contribuito alla capacità della rete 

di sviluppare iniziative di formazione? 

• La presenza di molteplici soggetti che opera-

no nel territorio

• Il dialogo

• Le varie professionalità dei partecipanti che 

trovano spazio di espressione

• La presenza di competenze e le risorse anche 

economiche investite

• La conoscenza reciproca

• Le difficoltà legate al Covid-19 hanno forte-

mente limitato le capacità della rete

• La disponibilità di fondi e la volontà di colla-

borare dei soggetti coinvolti

• La presenza di competenze e professionalità 

diverse

• Collaborazione continua

• La spinta organizzativa di Save the Children

• Organizzazione, competenza degli attori, 

condivisione tra gli attori

• La sempre crescente coesione

Cosa può contribuire in futuro alla capacità 
della rete di sviluppare iniziative di formazione?

• Promozione, conoscenza e diffusione dei 

progetti nel territorio

• L’umiltà nel riconoscere che anche la più 

piccola esperienza può essere significativa e 

importante

• Maggiori risorse economiche

• La formazione interna, maggiore esperienza 

e conoscenza dei nodi della rete come rete

• Continuare così

• Raccogliere i bisogni formativi

• La voglia e la consapevolezza di lavorare per i 

giovani e il loro futuro

• La capacità di coinvolgere nuove competenze 

e nuove risorse

• La capacità di rispondere prontamente alle 

necessità formative nel momento in cui 

emergono prepotenti

• Capire gli effettivi bisogni formativi e non 

proporre quelli che si intendono erogare sul-

la base dei propri contatti con formatori

• Avere innanzitutto consapevolezza dei biso-

gni formativi prioritari

• Una condivisione con la scuola che non si 

limiti ad intervenire solo sulle situazioni di 

disagio conclamato

• Una maggiore disponibilità economica

• L’organizzazione di formazione condivisa tra i 

diversi soggetti

• Presa in carico degli allievi coinvolti da parte 

del terzo settore
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2.16 RETI ChE INTEGRANO OPPORTUNITÀ 
A FAVORE DI RAGAZZE E RAGAZZI
La nona dimensione ha raccolto percezioni circa la capacità/potenzialità della rete di integrare diverse risposte/

opportunità a favore delle ragazze e dei ragazzi a rischio di dispersione scolastica e/o in condizioni di povertà 

educativa. Le risposte fotografano, com’è ovvio, una situazione in evoluzione: più del 10% delle persone ritie-

ne che già si stiano manifestando (o sono in via di sviluppo) tutte le condizioni per una effettiva integrazione, 

mentre il 64% riscontra segnali favorevoli, ancora da potenziare. Vi è infine un significativo 24% di persone che 

segnala criticità in tal senso, con la presenza di diversi fattori che ostacolano l’integrazione delle opportunità 

(Figura 29).

Figura 29. Percezioni sulle capacità/potenzialità di integrare risposte/opportunità a favore delle 
ragazze e dei ragazzi a rischio di dispersione scolastica e/o in condizioni di povertà educativa.

Si stanno manifestando
(o sono in via di sviluppo) tutte...

Si stanno manifestando
(o sono in via di sviluppo) una...
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oppurtunità a favore...

Non esistono le condizioni
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Si stanno manifestando (o sono in via di sviluppo) tutte le condizioni, attraverso il lavoro di rete, per una 
effettiva integrazione delle risposte/opportunità a favore di ragazze e ragazzi

10.81% 4

Si stanno manifestando (o sono in via di sviluppo) una serie di condizioni favorevoli, attraverso il lavoro 
di rete, per una buona integrazione delle risposte/opportunità a favore di ragazze e ragazzi

64.86% 24

L’ integrazione delle risposte/opportunità a favore di ragazze e ragazzi risulta significativamente limita-
ta da fattori ostacolanti

24.32% 9

Non esistono le condizioni per realizzare modalità di integrazione delle risposte/opportunità a favore di 
ragazze e ragazzi a causa di ostacoli e difficoltà ad oggi non superabili

0.00% 0

TOTALE 37
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Le considerazioni dei partecipanti riguardanti le capacità di integrazione (attuale o potenziale) delle opportu-

nità a favore di ragazze e ragazzi sono state aggregate, senza distinzioni di rete territoriale, nella tabella che 

segue.

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Cosa ha contribuito alla integrazione delle 

risposte e opportunità a favore di ragazze/i?

• La possibilità di trovarsi a parlare di un pro-

blema e la volontà di provare a dare delle 

risposte

• I momenti aggregativi

• Un coinvolgimento emotivo attivo

• La diffusione nel territorio

• La voglia di “fare” la differenza

• Le relazioni che si costruiscono via via

• Maggior conoscenza e fiducia reciproca

• La presenza sul territorio di realtà già auto- 

organizzate

• La possibilità di conoscersi e vedersi

• La precisa volontà di tutte le parti coinvolte

• La diversità degli attori coinvolti consente di 

favorire una buona integrazione delle oppor-

tunità rispetto ai bisogni dei destinatari

• Collaborazione tra le parti

• Condivisione dell’obiettivo

• Il lavoro sul campo (in aula) con i ragazzi

• Il lavoro di rete

Cosa può contribuire in futuro alla integrazione 
delle risposte e opportunità a favore di ragazze/i?

• Promozione dei progetti alle scuole e nelle 

scuole (utilizzando gli spazi delle scuole negli 

orari pomeridiani), collaborazione con tutte 

le realtà pubbliche e private che si occupano 

di progetti educativi per bambini e ragazzi

• Avere un’unica locandina delle iniziative, 

oltre alle locandine specifiche, avere un sito 

o pagina Facebook dove promuovere tutte le 

iniziative

• Avere differenti strumenti di coinvolgimento

• Far conoscere la rete nelle Istituzioni

• Non vi è la percezione di “rete” da parte dei 

soggetti coinvolti.

• Il coinvolgimento degli stessi ragazzi e ragaz-

ze

• Una reale integrazione e apertura di queste 

realtà alla reciproca collaborazione

• La condivisione di un’azione diretta

• I primi approcci pratici

• L’ ascolto delle loro esigenze, smettere di dia-

logare solo tra adulti, con le note soluzioni di 

adulti a bisogni percepiti e non reali.

• Un’attenzione specifica all’analisi dei bisogni

• Le azioni previste dovrebbero coinvolgere i 

ragazzi fino a quando stanno a scuola, indi-

pendentemente dalla loro età anagrafica.

• Chiarezza dell’obiettivo

• Mappatura delle attività proposte, risorse, 

esiti
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2.17 RETI CAPACI DI 
RIGENERARE RISORSE
La decima dimensione si riferisce alle capacità/potenzialità delle reti di Futuro Prossimo di attrarre nuove risorse 

(economiche, umane, strumentali), non presenti alla sua nascita e utili ad affrontare il problema della dispersio-

ne scolastica e/o della povertà educativa. A questo proposito il 19% delle persone segnala che la rete ha già di-

mostrato questa capacità o sono presenti tutte le condizioni per poterlo fare in futuro; il 75% conferma queste 

potenzialità (ancora non espresse), mentre sono minoritarie le opinioni più critiche (Figura 30). Questo punto 

appare di una certa rilevanza se si considera l’obiettivo della sostenibilità a medio-lungo termine di programmi 

di questo tipo, anche al di là dell’arco temporale dei progetti su finanziamento, in una prospettiva di costruzione 

di un sistema integrato e stabile.

Figura 30. Percezioni sulle capacità/potenzialità delle reti di attrarre nuove risorse

La rete ha già dimostrato di
riuscire ad acquisire nuo..

Vi sono diverse potenzialità
affinchè la rete possa acquisi...

Non vi sono potenzialità
affinchè la rete possa acquisi...

La rete non ha potenzialità
per acquisire risorse non...

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

La rete ha già dimostrato di riuscire ad acquisire nuove risorse (non presenti all’atto della sua nascita) 
o sono presenti tutte le condizioni per poterlo fare in futuro

19.44% 7

Vi sono diverse potenzialità affinchè la rete possa acquisire nuove risorse non presenti all’atto 
della sua nascita

75.00% 27

Non vi sono potenzialità affinche la rete possa acquisire risorse non presenti all’atto della sua nascita, 
ma possono essere mantenute quelle esistenti (o ha in progetto azioni per il loro mantenimento)

2.78% 1

La rete non ha potenzialità per acquisire risorse non presenti all’atto della sua nascita e non ha in pro-
getto azioni per il mantenimento delle esistenti

2.78% 1

TOTALE 36
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Rispetto alle capacità e potenzialità rigenerative delle reti di Futuro Prossimo raccogliamo di seguito le conside-

razioni espresse, senza distinzioni di rete territoriale.

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Cosa ha contribuito all’attrazione 

di nuove risorse?

• La possibilità di trovarsi a parlare per cercare 

di dare risposta ad un problema riconosciuto 

come importante da molte realtà del territo-

rio

• L’impegno delle persone al vertice

• Progettualità delle singole realtà

• L’apertura mentale verso le varie proposte, 

lasciare aperta la rete a nuovi inserimenti

• Specifiche professionalità dedicate

• La rilevazione di un bisogno reale

• Il passa-parola, l’intervento del Comune (che 

di tutto questo avrebbe dovuto essere moto-

re, a dire il vero, ma che comunque ha sposa-

to la causa con risorse e tempo)

• Il lavoro motivato di tutte le parti coinvolte

• L’integrazione delle azioni dei diversi soggetti

• La dimostrazione dei risultati ottenuti

• L’esperienza pregressa già maturata da alcuni 

dei soggetti coinvolti

Cosa può contribuire in futuro all’attrazione 
di nuove risorse?

• La possibilità di dialogare nelle scuole e nelle 

associazioni sportive, di volontariato, ecc. 

(con adulti e ragazzi in momenti distinti), la 

capacità di essere riconosciuta e di poter 

agire a diversi livelli, sapendosi adattare alle 

reali necessità del territorio

• La bontà dei progetti

• La condivisione di proposte originali che 

coinvolgano professionisti diversi

• Figure dedicate a ciò, diffusione e conoscen-

za di quanto si progetta

• La riuscita dei progetti avviati e la pubblicità 

dei progetti futuri

• La presenza di Comune, Miur e Asl a garanzia 

di una continuità nel tempo

• Un sempre maggior radicamento nel territo-

rio, che aumenta la notorietà dell’iniziativa

• Una maggiore analisi del servizio offerto nel 

territorio

• La necessità di implementare le potenzialità 

e le risorse attivate

• La presenza di un ente che sia da collante

• L’esperienza maturata anche con questo pro-

getto

• La mappatura delle risorse potenzialmente 

disponibili per i diversi soggetti
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2.18  
RETI A CRESCITA SOSTENIbILE
La undicesima dimensione si è interrogata sulla opportunità o meno di coinvolgere altri attori territoriali nelle 

reti del progetto Futuro Prossimo. Oltre il 71% delle persone pensa che sarebbe opportuno coinvolgere altri 

attori territoriali, mentre il restante 29% circa ritiene che sarebbe meglio consolidare la rete esistente prima 

di pensare ad allargamenti (Figura 31). Si tratta di un punto che merita una riflessione specifica e distinta, caso 

per caso, territorio per territorio. Numerosità e significatività delle organizzazioni da “mettere in rete” sono 

variabili da ponderare dal punto di vista della sostenibilità (organizzativa, economica, gestionale, culturale). Non 

sempre “essere di più” è un vantaggio, come mostrano numerose esperienze e ricerche19.

Figura 31. Opinioni circa l’opportunità di coinvolgere altri attori territoriali nelle reti

19 Cfr. Euclides Mance, Organizzare reti solidali, Roma: Edup, 2010; Pierpaolo Triani, La collaborazione educativa, Brescia: Scholè - Editrice Morcelliana, 2018.

OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

Si (sarebbe opportuno coinvolgere altri attori del territorio nella rete esistente) 71.05% 27

No (sarebbe meglio consolidare la rete esistente senza coinvolgere altri attori del territorio) 28.95% 11

TOTALE 38

NO
(sarebbe meglio

consolidare la rete
esistente senza
coinvolgere altri

attori del territorio)
SI

(sarebbe opportuno
coinvolgere altri

attori del territorio
nella rete esistente)
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Di seguito riportiamo le proposte di attori sociali che si ritiene interessante / opportuno coinvolgere nelle reti 

territoriali

Quali attori sociali del territorio coinvolgere?

RETE TERRITORIALE 
DI VENEZIA 

• Istituzioni culturali (musei, 

teatri...)

• Comune

• Scuole

• Insegnanti

• Altre associazioni

• Le famiglie in un’accezione 

più ampia possibile del 

termine

• Psicologi

• Parrocchie

• Dirigenti scolastici

• Il Miur con una puntuale 

verifica di quanto effetti-

vamente viene fatto

• Genitori-adulti

• Pedagogisti

• Centri parrocchiali, opera-

tori di strada

• Amministratori attivi nei 

quartieri

• L’Asl territoriale

RETE TERRITORIALE 
DI SASSARI 

• Associazioni culturali

• Accademia Belle Arti

• Università

• Scuole in modo più capil-

lare

• Le comunità emarginate in 

prima persona

• Istituzioni

• Psicologi / pedagogisti di 

supporto

• Associazioni Ambienta-

liste

• Associazioni, terzo setto-

re, volontariato

• Parrocchie e oratori

• Famiglie

• Associazioni professionisti 

nel campo dell’arte

• Servizi educativi

RETE TERRITORIALE 
DI NAPOLI 

• Enti per la promozione del 

patrimonio culturale

• Reti di scuole

• Centro per l’impiego ter-

ritoriale

• Aziende

• Enti del terzo settore 

con le diverse specificità 

(sportive, artistiche...)

• Ong o Odv presenti sul 

territorio

• Tribunale per i minori

• Organizzazioni sportive e 

religiose

• Parrocchie e scout

• Altre associazioni sportive

• Associazioni
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2.19 VERSO UN PIANO TERRITORIALE 
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
L’ultima dimensione esplorata dalla ricerca ha preso in esame l’opportunità o meno di elaborare un piano con-

giunto di contrasto alla povertà educativa, un’idea ritenuta molto positiva da oltre il 65% delle persone e abba-

stanza positiva da oltre il 25% (Figura 32). Nella tabella successiva la raccolta delle argomentazioni in proposito.

Figura 32. Opinioni circa l’opportunità di elaborare un piano congiunto di contrasto alla povertà 
educativa

0: mOLTO
NEGATIVAmENTE

1 2 3 4 5: mOLTO
POSITIVAmENTE

TOTALE mEDIA
PONDERATA

0.00% 0.00% 2.86% 5.71% 25.71% 65.71%

0 0 1 2 9 23 35 5.54

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0: Molto negativamente 1 2

4 5: Molto positivamente3
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RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Commenti all’idea di un piano congiunto di contrasto alla povertà educativa

• Congiunto ha il significato di partecipato, ossia costruito dal basso, partecipato dalla cittadinanza con 

il supporto dell’amministrazione pubblica

• Ce n’è bisogno, è una forma di prevenzione, è un investimento nel futuro

• La pandemia ha gravemente pesato su questo problema quindi bisognerà scatenare accattivanti pro-

poste

• Molto significativa la costruzione della Mappa che permetterà al singolo cittadino di conoscere le 

risorse del territorio

• Purché si traduca in interventi concreti

• Un piano congiunto sarebbe un buon inizio della vera trasformazione del territorio

• La gestione della dispersione è poco efficiente e non integrata con duplicazioni nell’acquisizioni di in-

formazioni non utilizzate per azioni di contrasto tempestive, integrate, monitorate in modo sintetico 

ma efficace

• La povertà educativa e la dispersione, che è uno dei suoi aspetti, si combatte con il cambiamento cul-

turale del territorio

RETI TERRITORIALI DI VENEZIA, SASSARI E NAPOLI
Suggerimenti per la costruzione di un piano congiunto di contrasto alla povertà educativa

• Delineati i traguardi e gli obiettivi del piano, sarebbe opportuno pensare a delle azioni concrete per 

coinvolgere i bambini ed i ragazzi; risulta più importante il “come fare” piuttosto che il “cosa fare”. 

Ad esempio si potrebbero sviluppare progetti di cooperative learning, promuovendo laboratori di 

educazione civica all’interno delle scuole, nei quali i bambini ed i ragazzi saranno i referenti attivi dei 

progetti, diventando cittadini attivi e contribuendo concretamente a migliorare i loro contesti di vita

• Ogni associazione deve mettere in tavola la propria particolarità ed esperienza senza campanilismo e 

trovare degli obiettivi comuni per far fronte ai problemi territoriali di povertà educativa ognuno con 

le proprie competenze e specializzazioni

• Incontro formativo con personale specializzato per mettere insieme le idee

• Rete di professionisti diversi per obiettivi congiuntivi

• Consolidare la rete, anche attraverso la formazione. Progettazione più comune e trasversale, super-

visione dei diversi progetti

• Il mio suggerimento non è di competenza specifica, ma di esperienza d’età. Io credo che se si propo-

nesse un percorso formativo scolastico finalizzato ad ottenere competenze specifiche lavorative (non 

solo ovviamente) da questo un inserimento lavorativo concreto sarebbe una carta vincente. Purtrop-

po lo studio anche universitario dà poche speranze di trovare poi un lavoro adeguato agli studi fatti e 

ciò disincentiva molto il proseguimento degli studi, tanto a che serve?

• Per ora non abbiamo idee ma siamo disponibili ad approfondire e a collaborare
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• La rete fino ad ora è una rete di forma, la cui appartenenza è definita dalla sottoscrizione di un accor-

do precompilato. Si devono creare i presupposti affinchè la gente si mobiliti e si riconosca in obiettivi 

condivisi

• Attraverso progettualità che coinvolgano attivamente i diversi portatori di interesse

• Cercare una continua interazione tra scuola, insegnanti e attori sociali

• Uscire dalle riunioni e muoversi in strada

• Il periodo è pessimo, ma ogni crisi è un’opportunità, no? Nel nostro quartiere c’è sempre più bisogno 

d’aiuto, le famiglie sono in condizioni difficili, ed è più facile approcciarle ed “entrare” quando è possi-

bile offrire loro degli aiuti concreti nella gestione dei figli

• Dare maggiore autonomia d’azione ai partner

• Individuare strategie e modalità di comunicazione all’esterno dei progetti portati avanti per darne 

maggiore risalto nell’intera comunità cittadina

• Ricominciare il processo di cura all’ interno delle famiglie, restituire e far circolare valori umani e cul-

turali. Stimolare le politiche per il lavoro dignitoso, sostenendo con ogni mezzo le stesse opportunità 

per tutti. Le basi sono promettenti e attraverso un lavoro di sistematizzazione, diffusione e documen-

tazione di quanto è stato fatto è possibile ampliare la rete e gli interventi da attivare

• Come già detto, farei il possibile per allargare l’assistenza a coloro che pur avendo superato l’età di 

18 anni, sono ancora studenti delle superiori tra i più difficili e deprivati dal punto di vista educativo e 

culturale

• Far conoscere oltre la rete interventi e metodologie

• “Utilizzando” la voce autorevole del Comune di Napoli, importante partner di progetto, convocare 

un primo tavolo di lavoro per la conoscenza reciproca e per l’individuazione delle possibili risorse da 

mettere in comune

• Stiamo cercando di costruire una database condiviso che segua gli allievi a rischio a partire dalla 

scuola dell’infanzia in modo da disporre di tutte le informazioni soprattutto nelle fasi di passaggio tra 

le scuole

• Conoscenza del territorio e coinvolgimento di tutte le realtà presenti
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L’approccio individualista alle questioni sociali ed educative, anche nella sua versione più vitale fatta di entu-

siasmo e abnegazione, si mostra sempre più inadeguato ad affrontare problemi altamente complessi come la 

dispersione scolastica e la povertà educativa. 

Ci riferiamo ad un fenomeno riscontrabile sia sul piano personale (l’azione isolata del singolo dirigente scolasti-

co, insegnante, educatore, volontario, etc.) sia sul piano organizzativo (l’azione isolata e scollegata di molti attori 

sociali: scuole, servizi sociali, servizi sanitari, associazioni, cooperative, oratori, gruppi sportivi, etc.). 

D’altro canto viviamo un’epoca in cui l’eccesso di auto-referenzialità e individualismo ci consegna un paesaggio 

culturale dove s’intravvedono a fatica valori condivisi e dove l’enfasi dell’interesse particolare rischia di creare 

profondi squilibri. Di conseguenza, occuparsi di collaborazione sociale di rete, diventa non solo un’opzione me-

todologica, ma anche una scelta etica. 

Diversi studi20 hanno evidenziato i vantaggi che derivano dall’adozione di approcci di tipo collaborativo: au-

mento della fiducia e del capitale sociale, migliori risultati con minori costi, maggiore conformità, equità di 

accesso ai servizi e alle opportunità, un più rilevante tasso d’innovazione.

Appare sempre più chiaro che le società attuali, sempre più complesse, necessitino di un valido settore pubbli-

co, un Terzo settore intraprendente e una società civile dinamica, che possano agire attraverso forme di gover-

nance condivisa. Tutto ciò non è certo facile, né scontato.

Chi è impegnato sul campo, ancor più in territori difficili e vulnerabili, tocca con mano le difficoltà che si deter-

minano nell’interazione fra soggetti (persone, gruppi, organizzazioni, istituzioni) dotati di mission e culture alta-

mente differenziate, se non divergenti. 

La diffusione del termine stakeholder indica in maniera inequivocabile il fenomeno della moltiplicazione di “por-

tatori di interessi” particolari e settoriali, nonché la fatica di individuare con chiarezza un bene comune verso 

cui tendere.

Il coinvolgimento attivo delle comunità locali intorno ai percorsi di crescita di ragazze e ragazzi è chiamato quin-

di ad attrezzarsi in modo robusto nel produrre convergenze su obiettivi condivisi.

Sulla base di queste considerazioni, alla luce del percorso di Ricerca - Azione condotto nell’ambito del progetto 

Futuro Prossimo, presentiamo di seguito una serie di Linee Guida metodologiche21, utili a sviluppare reti terri-

toriali efficaci nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, con particolare attenzione ai 

territori a rischio di grave marginalità.

20 Cfr. OECD (2001), Guiding principles on Open and Inclusive Policy Making, OECD Studies on Public Engagement, OECD Publishing; OECD (2009) Focus 
on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD Studies on Public Engagement, OECD Publishing; Ennio Ripamonti, Collaborare: metodi 
partecipativi per il sociale, Roma: Carocci, 2018

21 Il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa richiedono un sistema di intervento complesso, per una più ampia visione d’insieme si veda-
no anche le Linee Guida del progetto dedicate alla didattica inclusiva e alla partecipazione giovanile: Sofia Dal Zovo, Heidrun Demo, (A cura di), Fare didattica in-
clusiva nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Linee Guida, Roma: Save the Children Italia, 2022; Marcello Musio, (A cura di), Promuovere 
la partecipazione giovanile nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Linee Guida, Roma: Save the Children Italia, 2022. 

3 COSTRUIRE RETI TERRITORIALI 
PER IL CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  
E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
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3.1 LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE  
DELLE RETI TERRITORIALI

1. VALUTARE CON ATTENZIONE LE CONDIZIONI DI PARTENZA 
PRESENTI NEL TERRITORIO
• Definire la situazione-problema: raccogliere dati aggiornati rispetto al fenomeno della 

dispersione scolastica e della povertà educativa

• Delimitare il territorio: chiarire i confini geografici in cui agirà la rete

• Mappare le risposte (servizi, progetti, iniziative) già messe in atto rispetto alla situazione 

- problema nel territorio di riferimento

• Raccogliere informazioni circa precedenti esperienze di rete messe in atto nel territorio 

di riferimento su problemi analoghi

• Stilare un primo elenco di potenziali membri (istituzionali e non istituzionali) potenzial-

mente interessati alla situazione-problema nel territorio di riferimento

2. DISEGNARE E FACILITARE IL PROCESSO DI 
CATALIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE
• Raccogliere informazioni circa le interazioni collaborative già attive fra i potenziali mem-

bri della rete (durata, intensità, valore)

• Verificare se sono presenti altri gruppi / organizzazioni impegnate sulla situazione-pro-

blema nel territorio di riferimento

• Stilare un secondo elenco di potenziali membri potenzialmente interessati alla situazio-

ne-problema nel territorio di riferimento, arricchito con nuovi nominativi

• Contattare ognuno dei potenziali membri proponendo la collaborazione attiva nella co-

struzione di una rete territoriale impegnata sui temi della dispersione scolastica e della 

povertà educativa

3. FACILITARE IL PROCESSO DI ADESIONE E L’AVVIO DEL 
LAVORO DELLA RETE
• Chiarire il punto di vista e gli interessi specifici di ogni soggetto aderente rispetto alla 

situazione-problema

• Chiarire il possibile contributo che ciascun gruppo può offrire, in termini di: soldi (sup-

porto finanziario o capacità di reperire fondi), persone (accesso a una base ampia di 

contatti), relazioni (contatti con altri gruppi e istituzioni), mezzi (disponibilità di spazi, 

strutture e strumenti) e competenze (persone con abilità specifiche)

• Chiarire le aspettative specifiche di ciascun membro rispetto al lavoro della rete

• Interrogarsi circa l’opportunità o meno di allargare la rete ad altri gruppi /organizzazioni

• Verificare che i processi decisionali dei singoli membri siano compatibili con la struttura 

decisionale della rete
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4. INDIVIDUARE GLI ObIETTIVI FONDAmENTALI DELLA RETE 
IN mODO CONSENSUALE
• Condurre un confronto approfondito e aggiornato rispetto alla situazione-problema 

della dispersione scolastica e povertà educativa sulla base di informazioni affidabili e 

circostanziate

• Individuare una serie di cambiamenti auspicabili sulla base dell’analisi della situazione- 

problema e delle possibilità di azione della rete

• Verificare il livello di consenso fra i diversi membri della rete rispetto ai cambiamenti au-

spicabili e possibili

• Stilare un elenco di obiettivi fondamentali (pochi e precisi) della rete

• Sottoporre l’elenco di obiettivi fondamentali ad un vaglio attento e minuzioso in modo 

da evitare genericità o velleitarismi (obiettivi per nulla o poco realizzabili)

• Redigere in forma scritta gli obiettivi fondamentali della rete in un breve testo condiviso 

con tutti i membri della rete (validazione collettiva)

 
5. VALORIZZARE STILI DI LEADERShIP DI TIPO 
COOPERATIVO E UN mETODO DI LAVORO CONDIVISO
• Esplicitare ruoli e funzioni di leadership e coordinamento della rete in modo trasparente 

e avendo cura di verificarne il consenso

• Attivare momenti di relazione personalizzata con ogni membro della rete in modo da rin-

forzare i legami, raccogliere suggerimenti e fornire eventuali supporti individualizzati

• Tutelare la libera espressione di ogni membro della rete e facilitare processi di ascolto, 

comunicazione e confronto

• Facilitare i processi di lavoro della rete in modo da mantenerla costantemente focalizza-

ta sugli obiettivi condivisi

• Monitorare la partecipazione dei membri della rete ai diversi momenti di lavoro in modo 

da prevenire, contenere o recuperare criticità
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6. SVILUPPARE STRATEGIE DI INTERVENTO CAPACI DI 
INTEGRARE LE DIFFERENTI COmPETENZE, PROFESSIONI 
ED ESPERIENZE PRESENTI NELLA RETE, SIA SUL PIANO 
mETODOLOGICO ChE OPERATIVO
• Mappare in maniera dettagliata il sistema di competenze presente nel sistema-rete at-

traverso strumenti agili e condivisi

• Favorire sessioni di lavoro comune mirate a ricomporre una visione panoramica e olisti-

ca dei fenomeni di dispersione scolastica e povertà educativa, utili a superare pregiudizi 

e stereotipi di tipo professionale o organizzativo

• Avere cura di facilitare la circolazione delle informazioni più significative circa le attività 

ordinarie di ogni organizzazione aderente alla rete che impattano sulla dispersione sco-

lastica e la povertà educativa

• Facilitare processi di progettazione congiunta, a geometria variabile, fra diversi membri 

o cluster della rete, anche a partire dalle attività ordinarie

• Facilitare processi di progettazione congiunta allargata a tutti membri della rete (o a sot-

togruppi tematici), con particolare riferimento a nuove attività o servizi non ancora attivi 

sul territorio

7. PREPARARE, PIANIFICARE, FACILITARE E DOCUmENTARE 
LE RIUNIONI DI LAVORO DELLA RETE mISCELANDO IN 
mANIERA OPPORTUNA E SOSTENIbILE mOmENTI IN 
PRESENZA E A DISTANZA
• Concordare una pianificazione delle riunioni di rete a medio-lungo termine in modo da 

garantire il massimo grado di presenza (calendario)

• Concordare e preparare l’ordine del giorno di ogni riunione di rete sulla base di priorità 

emergenti dal progetto e avendo cura di informare in anticipo i membri della rete

• Alternare incontri di rete in presenza e a distanza in modo da coniugare i fattori positivi 

di entrambi. Per gli incontri in presenza: sviluppo dell’appartenenza, approfondimento 

del dialogo, intensità relazionale, impegno reciproco, gestione delle criticità. Per gli in-

contri a distanza: maggiore accessibilità, minori oneri di trasporto, economia di tempo, 

scambio di informazioni, presentazione di specifici progetti, organizzazione.

• Concordare con la rete la funzione di verbalizzazione in modo da corresponsabilizzare 

rispetto alla documentazione dei lavori, sia nelle riunioni in presenza che a distanza

• Predisporre un sistema di condivisione digitale, di facile accessibilità, di tutti i verbali 

inerenti le riunioni di rete. Eventualmente corredati da informazioni aggiuntive (schede 

di sintesi di progetti, articoli, report di ricerca, tabelle di dati, brochure di iniziative, etc.)
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8. CONCORDARE, PIANIFICARE E REALIZZARE PERCORSI DI 
FORmAZIONE ChE COINVOLGANO TUTTI I mEmbRI DELLA 
RETE IN mODO DA SVILUPPARE UNA CULTURA DI LAVORO 
CONDIVISA E mULTIDISCIPLINARE

• Realizzare percorsi di formazione che sviluppino competenze di lavoro di rete, sia a li-

vello di coordinamento che per i membri, in modo da rinforzare appartenenza e affinare 

metodi di lavoro comuni

• Individuare tematiche d’interesse trasversale, inerenti gli obiettivi fondamentali del con-

trasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, che emergono dalle specifiche 

situazioni territoriali (ad esempio: cyberbullismo, metodi di apprendimento attivo, etc.)

• Costruire percorsi di formazione tematici rivolti ai membri della rete e alle persone delle 

organizzazioni di riferimento, anche con modalità dell’apprendimento fra pari

• Costruire percorsi di formazione tematici di carattere territoriale, in cui partecipino 

membri della rete, persone delle organizzazioni di riferimento e altri soggetti del territo-

rio

9. CURARE LE FUNZIONI INTERNE E I PROCESSI 
ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL FUNZIONAmENTO NEL 
TEmPO DELLA RETE
• Dare vita ad uno staff organizzativo incaricato di condurre/gestire il processo di lavoro 

della rete nel suo insieme

• Chiarire le aspettative e i contributi di gruppi e organizzazioni aderenti alla rete nei ri-

guardi dello staff

• Chiarire gli ambiti di decisionalità dello staff organizzativo nei processi di lavoro della 

rete (decisioni da assumere a livello di staff e decisioni da assumere come rete)

• Accompagnare e facilitare i processi decisionali della rete attraverso approcci e modalità 

preferibilmente consensuali

• Accordarsi sulla opportunità o meno di un portavoce della rete e chiarire le modalità per 

la sua individuazione
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10. GESTIRE I FINANZIAmENTI E NEGOZIARE EVENTUALI 
CONTROVERSIE CON mODALITÀ COLLAbORATIVE
• Chiarire le fonti di finanziamento della rete evitando meccanismi competitivi fra i sog-

getti aderenti

• Chiarire i criteri di spesa dei finanziamenti, facendo emergere eventuali perplessità e 

incongruenze e verificando gli spazi di negoziazione

• Prestare attenzione all’emergere di controversie e conflitti all’interno della rete e con-

cordare le modalità più idonee per affrontarli

• Lo staff organizzativo predispone una strategia per affrontare la controversia interna 

alla rete, anche valutando il coinvolgimento di alcuni dei suoi membri

• Prestare attenzione all’emergere di controversie e conflitti all’esterno della rete (fra la 

rete e altri gruppi e/o istituzioni del territorio) e concordare le modalità più idonee per 

affrontarli

• Lo staff organizzativo propone di elaborare congiuntamente una strategia per affrontare 

la controversia esterna alla rete, anche valutando il coinvolgimento di alcuni dei suoi 

membri
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