
COSTRUIRE COMUNITÀ
CO–PROGETTIAMO!

Sandro Guizzati (Auser): rischi che sia un progetto che piace più a chi lo pensa che a chi ne
deve usufruire, ci sono buoni esempi ad esempio alla coop Castello nei condomini del
Barco. Casa generosa a Vigarano. Ci sono esperienze interessanti da cui apprendere.
Viviamo in un territorio che non ha al centro l’idea di fare comunità piuttosto competitivo.
Serve un percorso culturale: ognuno mette qualcosa.  Anche lo spopolamento ha una
ragione culturale, manca chi ragioni sulla bellezza del posto in cui sei nato che sono
propedeutiche a progetti da fare. Cosa possiamo fare come. Auser: in un progetto
collettivo che offrano servizi alla comunità noi ci siamo. Anche per la spesa a domicilio noi
ci siamo. Incontro il 21 luglio tra le tre AUSER non saremo da meno di Copparo.

Don Pietro (parrocchia): è da poco che sono qui, il problema principale è culturale.
Bisognerà da ottobre affrontare dei numeri importanti (finiranno redditi di cittadinanza,
aumento di minori da seguire). Questo può creare tensione. Serve uno scenario per essere
pronti a quello che sta per succedere. Problema delle normative stringenti bisogna capire
se questi servizi li facciamo perché nessuno li può pagare? O dobbiamo fare un progetto
per creare nuovo lavoro al terzo settore? Cosa abbiamo e cosa valorizzare: case vuote ce
ne sono molte. Ristrutturazioni al 110%. Progetto sul turismo fluviale. Portenariato
secondo me non funziona mentre le case sì. Bisognerebbe creare un gruppo di
accoglienza alla gente, che faccia conoscere il posto e li invita dentro. Si conoscono tutti e
hanno un sacco di pregiudizi. Creare un luogo informale di ascolto, è un lavoro lento ma si
può provare semplice. Ho iniziato a ristrutturare alcuni edifici e ho contattato IBO Italia e
saremo il primo campo approvato in Italia: questo ci permette di fare un cantiere scuola
con vitto e alloggio più laboratorio (muratura, giardinaggio, intonaci, pulizia). Si poteva fare
il campo anche con i ragazzi, che se funzionano possono essere portati avanti nel progetto
come progetto di rete.

Barbara (cittadina): credo che sia un problema culturale, proposte sono condivisibili non so
se la comunità le potrà accogliere, io sono ostetrica e facci punture a tutti, cerco di dare
una mano e partecipare alle attività. Poca partecipazione. Problema dell’equilibrio tra
volontariato e lavoro del terzo settore. Chi ha la nostra età ha dei lavori che non
consentono spazio per il volontariato. Spesso la volontà c’è ma non c’è proprio la
possibilità.
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Isabella (Tracce d’arte): servono persone che ascoltino i problemi della gente e le loro
storie, molti vorrebbero sentirsi utili e non trovano il mezzo per farlo, sarebbe interessante
poter fare compagnia agli anziani andando a leggere a domicilio (cosa che già facciamo con
i bambini). Saremmo disponibili a fare un’operazione del genere.

Simona (il volo): siamo nell’ex caserma dal 2006 e da allora cerchiamo di dare una mano
agli inquilini. Avevamo un progetto per il dopo di noi che abbiamo discusso con Carrara:
soluzione abitativa per imparare ad abitare da soli. In collaborazione anche con AUSL. Si
può riprendere questo progetto? I fondi del dopo di noi li abbiamo persi. Domotica
nell’appartamento e progetto di comunicazione aumentativa nell’appartamento. Parco
esterno che noi non abbiamo in convenzione e sarebbe bello fare qualcosa lì con il
coinvolgimento degli inquilini. Noi ci siamo per partecipare alla coprogettazione di un
progetto di partenariato di quartiere a Massa Fiscaglia, si può mettere comunicazione
aumentativa anche nel giardino (per tutti i centri) Siamo ente accreditato con le scuole ci
piacerebbe coinvolgerle (sia agrario, che bambini piccoli). Abbiamo fatto un progetto in
alternanza scuola lavoro per adattare giocattoli per un bambino gravemente disabile e
favole virtuali con comunicazione aumentata, poi presentato a tutta la classe del bambino.
Si potrebbero fare giardini con i cassoni (cfr casa di riposo in Via Pomposa a Ferrara).

Laura Ruffoni (Associaione Franzon): il portenariato secondo me funziona se offre servizi
che offrono (ginnastica, movimenti bancari ecc. Poi vorrei portare l’esperienza di
Comacchio per la scuola di musica, stanze insonorizzate, abbiamo comprato gli strumenti e
poi abbiamo dato in gestione ad un ente privato a cui diamo un contributo per ciascun
iscritto (ci sono circa 100 iscritti). Potrei essere disponibile a dare una mano su un progetto
simile (l’ho seguito come dipendente del comune di Comacchio). 

Monica Chiarini: durante il covid noi abbiamo avuto 260 persone che hanno chiesto il
pacco alimentare (prima era una volta al mese ora ogni 10 giorni) Non abbiamo avuto
problemi a trovare le cose da mangiare ma i volontari non ce la fanno più. Serve qualcosa
per aumentare il numero di volontari (i PUC potrebbero essere una risposta 16 ore di
lavoro per ciascun richiedente del reddito di cittadinanza: a noi però costa cmq circa 1000
euro tra corsi, INPS, divise ecc). Facciamo fatica a trovare chi fa toutoraggio (anche le
associazioni possono ospitarli).
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Gino Ghirardello (Confagricoltura): sono contento che ci sono queste attività che possono
rendere il territorio più vivo, qui le persone sono più schive che in altre zone. Aumentare gli
spazi dove conoscersi non può che fare bene. Il mio settore sta soffrendo molto (tra clima
e avversità dai paesi esotici). Al momento non saprei come Confagricoltura possa
contribuire al progetto, siamo in un momento di difficoltà. Non abbiamo molti orticoltori
(non hanno nemmeno l’orto per loro, né le galline), solo piccole realtà che fanno vendita
diretta potremmo provare a metterli in rete per vedere se possiamo creare un po’ di
offerta.

Massimiliano Bruschi: una delle cose a cui stiamo lavorando sul gruppo mobilità è valutare
come mettere i servizi in movimento, magari coinvolgimento dei minorenni per portare la
spesa per far nascere in loro lo spirito del volontariato. Aspetto culturale è importante,
tante realtà che iniziano a fare qualcosa insieme potrebbe essere anche una cosa che
sblocca e immette carburante.

Don Pietro: a Ostellato mi hanno chiesto se si poteva comprare una pressa da pallet
(13.0000 euro) perché il legno oggi non viene usato, poi si può usare per far scaldare chi fa
fatica. Rifiuto che può diventare una risorsa.

Monica Chiarini: tutti parlate di investire in cultura, dove abbiamo tentato proposte culturali
ho notato che il pubblico non si sposta da una frazione all’altra.

Barbara: i bambini sono i veri Fiscagliesi, bisogna partire dalle scuole.

Elisabetta Conti: io sono cresciuta a Genova, dove esperienze di cohousing sono state fatte
perché gli anziani vivono una grande solitudine, se si parte culturalmente, si parte dai
bambini: loro non sentono la differenza tra le tre frazioni. La mobilità è un grande
problema qui che porta solitudine. I cup chiusi. I giovani non hanno tempo non è che non
vogliono. Non possiamo unire le frazioni fisicamente ma possiamo creare un punto di
servizio/ascolto nelle frazioni (non è facile accedere al FSE). Mi piace l’idea dello scambio tra
genitori, tra giovani e anziani, dove magari ci siano tutti (sia i giovani che gli anziani). Con gli
ISBN io posso accedere a volumi che sono magari in Calabria, qui per avere un libro devi
andare a Ferrara. Rendere le differenze un vantaggio a disposizione di tutti.
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Don Pietro: Luca Bianchi proporrà ai ragazzi un film su un paese in cui si vive male e un
esperto spiega la cura: ciascuno deve aiutare tre persone in una settimana. Dobbiamo
superare delle ferite o dei luoghi comuni. Messi in fila creano pregiudizi che bloccano.
Come gli gnocchi quando cuociono vengono su uno alla volta. Dobbiamo pensare queste
azioni con un’attenzione culturale.

Renato Bertelli: io guarderei soprattutto due cose (anche da Massese) uno ragionerei sui
punti di forza non solo i punti deboli: cosa funziona ancora? Per esempio io conosco tante
persone, ci sono reti di relazioni. Piuttosto lavoriamo sull’accoglienza dei nuovi. Forza del
giovane: abbiamo candidato un sindaco di 33 anni. I giovani non sono da coccolare ma da
spronare, da mettere davanti, investire su di loro, diamo loro cariche, facciamo progettare
a loro il futuro di questo territorio. Quando parliamo di approccio culturale sono importanti
le idee e gli obiettivi poi le proposte arrivano da sé.

Simona: i ragazzi quando arrivano sono un po’ recalcitranti ma poi la motivazione cresce e
ottengono buoni risultati. Stanno otto ore al giorno per due settimane e lavorano sodo. Io
affido i compiti, loro fanno i gruppi di lavoro e tutti hanno portato a termine il lavoro. Noi
accogliamo persone di quinta di informatica e scienze umane, alla fine del percorso tutti
hanno cambiato idea e si sono iscritti all’università. Il punto cup per esempio lo possono
fare gli studenti di informatica. Uno dei ragazzi ci ha rifatto il sito completamente.

Giovanni (pensionato): io dispongo di una biblioteca di circa 3000 volumi che sono
disponibile a mettere a disposizione, già catalogati. Sono disponibile a fare anche il
volontario per distribuirli, li ho letti tutti e posso anche consigliare. Potrei fare assistenza
per aprire fascicoli sanitari o accompagnamento. Sono di Massa Fiscaglia.

Giovanni Dal Passo (AUSER): io ho difficoltà di comunicazione con gli operatori del Comune,
da quando si è unito il comune non ci siamo mai uniti come Auser, potremmo ottimizzare i
servizi. Oggi abbiamo un ascolto per ogni località ci vorrebbe un ascolto solo.
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Lorena Fogli: sono d’accordo con Guizzardi, serve cambiamento culturale. Dobbiamo
trovare il modo per essere di più ed essere più giovani. Dire che è un problema culturale
ce lo diciamo tra di noi, il problema vero è che ce lo diciamo tra noi. Io una formula non ce
l’ho. Faccio volentieri quello che c’è da fare, parlo come persona e non come volano perché
non sono il presidente. A Massa fare associazionismo è molto più facile piuttosto che a
Migliarino, la cultura è diversa quello che c’è in comune sono i campanili. Anche a Ostellato
comunque ci sono tre ProLoco.

Barbara: tre eventi dello stesso tipo non ha senso perché gli amici dei miei figli sono di altre
località ma io non posso portarlo a tre eventi uguali (tre feste della befana, tre carnevali).
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