
La sentinella è un valore individuale che assume un ruolo pubblico in ragione dell’amore 
verso la propria comunità e dell’empatia che è capace di esprimere verso l’altro.
L’obiettivo è creare reti di sentinelle, promuovendo un numero sempre maggiore di singoli 
cittadini disponibili ad avere uno sguardo di attenzione per i bisogni sociali e un approccio 
accogliente. Il percorso formativo propone l’indiduazione di un gruppo di attivatori di 
sentinelle: persone disponibili, capaci di riconoscere sul territorio e nella comunità chi è 
desideroso di lavorare per una migliore qualità delle condizioni di salute e di benessere.
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Non dubitare mai che un gruppo di cittadini 
impegnati e consapevoli possa cambiare il mondo: 
in effetti è solo così che è sempre andata.

Margaret Mead
antropologa statunitense

Sentinelle: chi sono?
Le prime riflessioni.

Le sentinelle… 

sono persone che nel proprio quotidiano hanno uno sguardo particolare, attento alle •	 “nuove 
fragilità”; 
sono persone disponibili a •	 partecipare al benessere della comunità; 
sono persone capaci di captare, connettere e valorizzare le risorse d’aiuto;•	
sono persone che contribuiscono a creare un ambiente di sostegno “informale” dove attivare •	
pratiche solidali di aiuto pratico ma anche emozionale e cognitivo;
sono	persone	che	agiscono	in	modo	fluido	-	non	in	modo	formale,	strutturale,	professionale	•	
– con la consapevolezza dei propri strumenti d’aiuto empatico;
sono un talento sociale che diventa “bene comune” quando riconosciuto ed è “in rete”.•	

Tutti potenzialmente possono essere sentinelle: i cittadini che abitano un territorio, anche chi non 
vi abita ma vive un territorio e lo conosce (ad esempio il turista o l’imprenditore).

La maggior parte delle sentinelle non sa di essere tale, ma tutte sono accomunate 
da un’attesa di senso (l’aurora):	attendono	e	si	protendono	-	si	 interessano,	si	dedicano,	si	
applicano – verso e per “una comunità nuova che sa stare bene perché sa prendersi cura 
di sé”. 

Riflettendo sul nome “sentinella”...

La sentinella è colei che “vigila” sul territorio, si 
accorge di un “potenziale pericolo” prima degli 
altri. 

Può ad esempio accorgersi di mutamenti di 
abitudini nella popolazione generale che possono 
preannunciare una deviazione verso situazioni di 
disagio (es. anziani soli e dediti al gioco, ragazzi 
che saltano spesso la scuola, ragazzi non più 
abituati a stare in gruppo ma sempre soli, ecc): 
cambi della società e di costume che possono 
portare a situazioni di crisi. 

Può anche accorgersi del pericolo legato alla 
singola persona (es. donna che subisce abusi).

La sentinella è sia colei che avvisa “la truppa” 
del pericolo, ma è anche colei che può agire 
direttamente sul pericolo, facendo incontrare i 
bisogni nascosti della comunità con le offerte che 
la comunità stessa può mettere in atto. 

Ad esempio può segnalare alle associazioni di 
volontariato la necessità di creare attività dedicate 
ad arginare un potenziale problema (esempio: 
iniziative	per	 i	ragazzi,	affincè	imparino	a	stare	in	
gruppo e non a isolarsi su internet, seminari contro 
il gioco d’azzardo, ecc...)
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Attivatori di sentinella: chi sono?
Le prime riflessioni.

L’attivatore di sentinelle è una sentinella 
che ha qualche “competenza” in più…

sa cercare, riconoscere, intercettare e responsabilizzare le •	
sentinelle;

sa rendere le sentinelle consapevoli del valore del proprio operato;•	

sa includere e non escludere giudicando chi può o non può essere •	
sentinella;

sa individuare contesti critici in cui sensibilizzare nuove sentinelle e •	
stimolarne l’azione;

sa agganciare ad una rete il talento sociale della sentinella andando •	
a	definire	man	mano	il	potenziale	d’aiuto	della	comunità;	

sa	 attivare,	 ri-attivare,	 manutentare	 la	 rete	 delle	 risorse	 d’aiuto	•	
“informali”	 (sentinelle)	e	 la	sa	 “pro-tendere”	 in	sinergia	con	 le	 reti	
delle	risorse	d’aiuto	istituzionali	(servizi	e	professioni	socio-sanitarie)	
e del terzo settore (associazioni, cooperative, gruppi organizzati di 
volontari);

sa integrare alla propria azione “sociale” anche un’azione più •	
“culturale” per contribuire ad aumentare la sensibilità dei cittadini, 
attivare una più diffusa attenzione alla persona, migliorare le relazioni 
all’interno della comunità.

Questioni da approfondire.

Come mettersi in rete, sentirsi parte di una rete?

Definire un luogo di riferimento per i momenti di incontro in cui 
istituzioni, terzo settore, attivatori e sentinelle si ritrovano per

discutere	 e	 condividere	 le	 situazioni	 rilevate,	 le	 difficoltà	 incontrate,	 i	•	
risultati ottenuti;
capire come meglio agire ciascuno nel proprio ambiente e ruoli;•	
condividere esperienze e competenze così da offrire stimoli reciproci su •	
come trovare una  strategia di aiuto (individuare ciò di cui c’è bisogno 
per attivarsi);
capire quali situazioni necessitano di essere indirizzate alle associazioni •	
di	volontariato	affinché	queste	progettino	attività	più	mirate;
capire	quando	è	necessario	fare	una	segnalazione	alle	istituzioni	e	definire	•	
come farlo;
socializzare le ricadute di un’azione d’aiuto e/o di una buona pratica •	
attivata (rinforzo motivazionale).

Chi può coordinare la rete?

Si tratta di una rete tridimensionale 
o	di	reti	che	si	integrano/completano/densificano	tra	loro:

Rete delle istituzioni• 
Rete del terzo settore• 
Rete delle sentinelle• 

Quali sono i bisogni che intercetta la rete delle istituzioni?
Quali sono i bisogni che intercetta le rete del terzo settore?
Quali sono i bisogni che intercetta la rete delle sentinelle?
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Sentinelle: chi sono?
Un possibile profilo. 

Sono persone comuni che nella propria quotidianità…

hanno uno sguardo particolare,•	
possiedono la cultura dell’attenzione,•	
sono sensori e antenne di contesto,•	
praticano l’ascolto attivo,•	
sanno porsi in relazione empatica, •	
comprendono pienamente lo stato d’animo altrui,•	
sono un “helper naturale”,•	
riconoscono le “nuove fragilità”,•	
sanno cogliere una situazione di bisogno,•	
sanno farsi carico di una parte del bisogno rilevato,•	
sono capaci di attivare risorse,•	
conoscono il territorio e il potenziale d’aiuto della propria comunità,•	
sono in rete e sanno mettersi in rete, •	
sanno “rammendare” i legami oggi più labili rispetto al passato,•	
sono stimolatrici del “buon vicinato”,•	
favoriscono la solidarietà di quartiere,•	
sentono di appartenere ad una comunità,•	
sono motivate e motivatrici,•	
sono positive e pazienti.•	

L’attenzione è la forma più rara 
e più pura della generosità.

Simone Weil
filosa, mistica e scrittrice francese

Questioni da approfondire.

Cosa è importante conoscere del proprio territorio e della • 
propria comunità (strutture, servizi, professionisti dell’aiuto, realtà 
del terzo settore, ecc…)? 

Quali elementi è importa•	 nte siano presenti in una “mappa delle 
risorse di comunità”  o “mappa del potenziale di comunità”? 
Come rendere più densa la rete delle risorse d’aiuto disponibili sul •	
territorio e nella comunità?

Qual è “quel pezzetto di problea”•  di cui si può farsi carico la sentinella?
Le sentinelle “attenzionano” le nuove fragilità: persone con bisogni 
legati alla quotidianità  – bisogni che un tempo erano gestibili 
attraverso	le	relazioni	familiari	e	di	vicinato		-		oggi	non	intercettate	
dalla “rete istituzionale” e dalla rete del “terzo settore”. Il concetto 
di “rete” può essere espresso anche nella pratica di ascolto: la 
sentinella	 che	 accoglie	 una	 confidenza	 o	 intercetta	 un	 bisogno	
può evidenziare che quel problema/quella condizione percepita dal 
singolo è comune ad altre persone…”non si è i soli nella condizione 
di fragilità e non si è soli nella condizione di sentinella che aiuta”.

Elementi di attenzione.

Le nuove fragilità esprimono bisogni che è bene non incasellare per •	
favorire	un	operato	più	fluido	delle	sentinelle.

Le sent•	 inelle sono persone sensibili, è importante che lavorino in 
rete per non sentirsi schiacciate da un problema: senza confronto e 
sostegno di rete la sentinella rischierebbe di interiorizzare l’angoscia 
e di farsi sopraffare dalla sensazione di impotenza nell’agire.
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Sentinelle: chi sono?
Una possibile mappatura partendo dal vissuto di ciascuno.

Chi è? Com’è? Cosa fa?
Il vicino di casa: 
pensionato (ex insegnante)

Disponibile, Conosciuto, Educato, 
Riguardoso, Attivo.

Aiuta i ragazzi con i compiti.•	
Fornisce comunicazioni di servizio all’intero vicinato (es. interruzione della fornitura di luce).•	

Il vicino di casa:
“opinion leader”

Allegro, Socievole, Attento. Si è fatto portavoce del quartiere in merito a problemi della zona.•	

La vicina di casa:
“counselor”

Disponibile, Attenta, Accogliente, 
Discreta, Ospitale.

Invita alla convivialità.•	
Offre ospitalità.•	

Una persona del quartiere:
Pippo e il suo cane (ex militare)

Pacifico,	Educato,	Cortese,	
Imperfetto.

Saluta.•	
Osserva e controlla.•	
Presidia il territorio.•	

L’estetista
Disponibile., Allegra, Attenta, Acco-
gliente, Rispettosa.

Dedica tempo all’ascolto.•	
Da spazio.•	

Il tabaccaio e barista Allegro, Distaccato, Discreto.
Sorride.•	
Disincentiva il gioco e il bere.•	
Allerta il bevitore se ha ecceduto.•	

Le bariste:
madre	e	figlia

Disponibili, Socievoli, Simpatiche,
Gentili, Spiritose.

Coinvolgono i loro clienti e li trattano come “vicini di casa” anche se sconosciuti.•	
Sono attente alle persone anziane.•	
Organizzano eventi nel quartiere creando occasioni di convivialità.•	

Direttore:
funzionario delle poste

Gentile, Allegro, Positivo, Attento,
Conosciuto.

Presta attenzione a tutti.•	
Spiega con chiarezza.•	
Dedica tempo extralavoro.•	
Scambia volentieri due battute•	

L’impiegata 
dipendete	in	ufficio	pubblico

Disponibile, Coinvolgente, 
Affettuosa, Gentile.

Presta attenzione a tutti•	
Si prende il tempo per spiegare.•	

L’impiegata 
dipendete di un servizio

Disponibile, Gentile, Attiva.

Ascolta e coglie le fragilità altrui.•	
Si fa carico delle persone che si rivolgono a lei.•	
Fa del volontariato.•	
Si è offerta di accompagnare dal medico chi doveva fare chemioterapia.•	

L’impiegato
dipendente in banca

Disponibile, Gentile, Attento. Pone attenzione alle persone più fragili (es. ha ripreso un ragazzo che non ha dato la precedenza ad •	
un pedone anziano).
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Attivatori di Sentinelle: 
chi siamo?

La motivazione e 
la “dote” di ciascun partecipante.

Bianca Maria 
Interpretata da Stefano

Roberto
Interpretato da Guido

Olga
Interpretata da Anna Maria

Cinzia
Interpretata da Patrizia

Maurizio
Interpretato da Andrea

Sono sensibile, mi piace tutto ciò 
che è legato alla vita di questa 
città…è questa città che mi piace. 
Voglio aiutare la comunità a star 
bene, sono qui per questo, sono 
qui per amore e con amore verso 
il mio territorio.

Conosco bene la città.
Sono inserito una rete di 
conoscenze grazie al lavoro che 
svolgo e al ruolo che ho, sono in 
grado di fare qualcosa di utile.
Voglio essere utile alla mia 
comunità, al mio territorio.

Ho vissuto a Milano per molto 
tempo. Da 8 anni sono a Cervia. 
Ho scelto questa piccola città, mi 
sono piaciute le persone.  
Sto facendo un percorso di fede 
e questa mia esperienza spirituale 
è importante che sia “nella 
comunità”. Voglio coltivare uno 
scambio con le persone, tra le 
persone.

Non sono cervese, ma vivo qui 
da vent’anni. Ho una profonda 
conoscenza del mondo del 
sociale. Mi sono avvicinata al 
progetto grazie ad altri. Sono 
curiosa e sensibile. Voglio 
spendere la mia inclinazione 
personale: non so dire di NO di 
fronte ai problemi e non giro mai 
le spalle.

Sono della provincia di Modena 
e tifo Bologna. Sono stato 
un rappresentante, ho girato 
per l’Italia (ora non più), ho un 
approccio empatico con il cliente. 
Con questo tipo di lavoro mi 
sento una sentinella…voglio fare 
questo per Cervia.

Stefano 
Interpretato da Bianca Maria

Guido
Interpretato da Roberto

Anna Maria
Interpretata da Olga

Patrizia
Interpretata da Cinzia

Andrea
Interpretato da Maurizio

Ho scelto Cervia come meta per 
la vita, prima vivevo a Bologna. 
Mi sono innamorato di questa 
piccola città e della sua comunità.
Voglio dare il mio contributo, 
come persona e come volontario, 
e voglio aiutare i giovani.

Sono un ex alberghiere, ho 
una laurea in sociologia e una 
profonda cultura del sociale. 
Faccio fatica ad essere socievole, 
ma ho bisogno di dare.
Voglio essere utile agli altri.

Vivo a Cervia da tempo. Sono 
profondamente laica, credo 
comunque che ognuno porti 
una fede propria ed è da 
questa indirizzato nel cammino. 
Conosco molta gente grazie 
all’attività lavorativa che ho svolto, 
assistente sociale.
Credo in questo progetto, la 
curiosità mi porta ad andare 
avanti sempre.

Non sono cervese. Abito in una 
piccola frazione (Villainferno) che 
non è più come una volta: non ha 
servizi, non ci si conosce più tra 
vicini. 
Voglio dare il mio contributo: il 
mio lavoro mi porta ad essere a 
contatto con il mondo scolastico 
dove c’è molto da captare.

Sono di Santarcangelo. Tifo 
Sampdoria. Ho lavorato per anni 
da precario in un centro per 
anziani. Collaboro con la casa di 
accoglienza per rifugiati.
Dare aiuto agli altri è per me 
importante e vorrei farlo con 
interesse attraverso questo 
progetto.
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Attivatori e Sentinelle
Una favola come metafora.
La zuppa di sasso
Favola della tradizione popolare liberamente tratta dalla versione di Anais Vaugelade

E’ notte. E’ inverno.
Un vecchio lupo si avvicina al villaggio 
dove vivono gli animali.

La prima casa che incontra 
è quella della gallina.
Il lupo bussa alla porta. 
Toc, toc, toc.
“Chi è?” chiede la gallina.
E il lupo risponde: 
“Sono il lupo”.

La gallina si spaventa: “Il lupo!”. 
“Non aver paura, gallina, 
sono vecchio e 
non ho più neanche un dente.
Lasciami scaldare 
al tuo caminetto 
e permettimi di preparare 
la mia zuppa di sasso.”
La gallina non sa cosa fare; 
certo non è tranquilla, ma è curiosa: 
non ha mai visto un lupo dal vero, 
lo conosce solo dalle storie...
Inoltre le piacerebbe molto assaggiare 
una zuppa di sasso.
Decide di aprire la porta. 

Il lupo entra, sospira e chiede:
“Gallina, per favore, 
portami una pentola”…
“Una pentola?!” 
si spaventa la gallina.
“Senti, gallina, c’è pur 
bisogno di una pentola per 
preparare una zuppa di 
sasso.” “Non lo sapevo” 
ammette la gallina. 
“Non l’ho mai assaggiata.”

Allora il lupo comincia a spiegare la ricetta:
“In una pentola mettere un grande sasso, 
aggiungere acqua e aspettare che bolla.”
“Tutto qui?” chiede la gallina. 
“Sì, questo è quanto.”
“Io, nelle mie zuppe”, dice la gallina 
“aggiungo sempre un po’ di sedano.”
“Si può, dà sapore”, dice il lupo.
E tira fuori dal suo sacco un grande sasso.

Ma il porcello ha visto il lupo che entrava nella casa 
della gallina. E’ preoccupato. Bussa alla porta. 
Toc, toc, toc.“Tutto bene?”
“Entra, porcello! Con il lupo stiamo 
preparando una zuppa di sasso.”

Il porcello si stupisce: 
“Una zuppa di sasso? 
Soltanto con un sasso?”
“Certo!” risponde la gallina. 
“Ma si può aggiungere un 
po’ di sedano, 
che dà sapore.”

Il porcello chiede se si possono aggiungere delle 
zucchine. “Si può”, dice il lupo.

Allora il porcello 
corre a casa sua 
e ritorna con 
delle zucchine. 
Ma il coniglio e il cavallo 
hanno visto il lupo 
che entrava nella casa 
della gallina.

Sono preoccupati e bussano alla porta. 
Toc, toc, toc.
“Entrate”, dice la gallina. 
“Il lupo, il porcello e io stiamo preparando 
una zuppa di sasso.”
E il porcello precisa: 
“Con un po’ di sedano e di zucchine”.
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Attivatori e Sentinelle
Una favola come metafora.
La zuppa di sasso
Favola della tradizione popolare liberamente tratta dalla versione di Anais Vaugelade

Il coniglio, 
che ha viaggiato 
molto, sostiene 
di aver assaggiato 
una volta, 
in Olanda, 
una zuppa di 
sasso, e c’erano 
anche le carote.

Ma la mucca, il gatto e il 
cane sono preoccupati 
perché	hanno	visto	il	lupo	
che entrava nella casa della 
gallina. Non hanno bisogno 
di	bussare	alla	porta	perché	è	
già spalancata.
“Che cosa state facendo?” 
chiedono.

Il lupo serve tutti gli animali.
La	cena	dura	fino	a	tardi,	ognuno	si	serve	
per ben tre volte.

Poi il lupo tira fuori dal suo sacco un coltello 
appuntito	e...	infilza	il	sasso:	
“Non è ancora cotto”, dice. 
“Se permettete me lo riprendo 
per la cena di domani.”La gallina chiede: 
“Te ne vai di già?”. “Sì”, risponde il lupo. 
“Ma vi ringrazio per questa bella serata.” 
“Tornerai presto?” chiede il coniglio. 
Il lupo non risponde. Non credo sia mai ritornato.

“All’inizio pensavo che avremmo mangiato 
un brodo di gallina”, dice il porcello. 
E il coniglio chiede al lupo 
di raccontare qualcuna delle sue terribili storie, 
per conoscere il suo punto di vista. 
Ma l’acqua bolle nella pentola 
e il lupo l’assaggia con il mestolo.
“Credo che la zuppa sia pronta”, dice

Se	ne	ricorda	bene	perché	la	carota	
è ciò che preferisce nella zuppa. 
La gallina chiede al lupo:
“E’ possibile fare una zuppa di sasso 
con le carote?”. “Sì, è possibile.”
Allora il coniglio e il cavallo corrono a casa loro 
e ritornano con delle carote. 

“Il lupo, il porcello, il coniglio, il cavallo e io 
stiamo preparando una zuppa di sasso”, 
risponde la gallina.
Potete immaginare il seguito: uno vuole le rape, 
l’altro propone il cavolo, poi ognuno 
corre a casa propria e ritorna con le verdure... 
verdure per tutti i gusti.

Ora tutti si siedono 
in circolo attorno al camino. 
Si raccontano barzellette, 
discutono.
La gallina esclama: 
“Com’è bello essere 
tutti insieme! 
Dovremmo organizzare 
delle cene più spesso”.
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Possiamo imparare nuove cose, acquisire nuove informazioni, avere diversi punti di vista dentro 
un più generale modo di inquadrare le cose oppure possiamo cambiare quel modo di inquadrarle.
Marianella Sclavi
antropologa ed etnografa italiana

Attivatori all’opera: primi esempi

Non sappiamo bene cosa siamo, ma sappiamo come attivarci.

Tra un incontro e l’altro...

Anna e Cinzia si sono attivate con  “Ti porto un libro”, iniziativa condotta da persone volontarie 
(al momento ancora poche), disponibili nei modi ed empatiche nel porsi, capaci di cogliere nel 
quartiere	e	nella	città	dei	bisogni	di	“socialità”,	per	contrastare	un	momento	difficile	 in	cui	si	è	
costretti a casa (un bambino che non può andare a scuola), per contrastare la solitudine (un 
anziano senza relazioni familiari prossime), ecc.. Un libro può aiutare un bambino, un anziano… 
chiunque a sentirsi meno solo. Il “portare un libro a casa” offre un pretesto per connettersi, 
relazionarsi, ascoltare, accogliere, socializzare.

Patrizia nel suo ruolo di referente del centro risorse ha avuto occasione di relazionarsi con un 
gruppo di volontari immigrati attivi a scuola, che portano la propria esperienza e partono da essa, 
dal	proprio	vissuto	caratterizzato	dalle	difficoltà	che	chiunque	può	incontrare	quando	emigra,	per	
confrontarsi	con	chi	si	trova	oggi	ad	affrontare	sfide	simili	e	offrire	loro	un	aiuto	ad	“orientarsi”.	
Questi volontari sono potenziali sentinelle in virtù della sensibilità che deriva dal loro vissuto, dalla 
possibilità di cogliere (per similitudine) fragilità tra le persone immigrate, dell’essere a contatto 
con la complessità ed eterogeneità del mondo della scuola.

Andrea si è attivato per conoscere meglio alcuni ragazzi ospiti dell’albergo Kitty e intercetta il 
desiderio/bisogno di uno di loro: Okeze vorrebbe poter trascorrere parte del suo tempo libero 
giocando a pallone, come faceva nel suo paese. Andrea condivide con Maurizio la situazione: 
entrambe creano relazioni con relatà locali (Consulte, Società sportive, Parrocchia) e creano, 
con la disponibilità di Okeze a “mettersi in campo” con gli altri ragazzi, le condizioni giuste per...        
[to be continued]

Attivatori all’opera: quando ci si attiva?
Quando si incontra un bisogno.•	
Quando si ha un progetto.•	
Quando si ha un obiettivo comune.•	
Quando ci si riconosce in una cornice •	
d’azione.
Quando si creano le condizioni per “agganciare” •	
(un libro, una partita di calcio, un’occasione di 
confronto a scuola…).

Attivatori all’opera: come ci si attiva?
Ascoltando un bisogno.•	
Accogliendo un bisogno.•	
Agendo su un bisogno.•	
Intercedendo per la soluzione di un bisogno.•	
Accompagnando la soluzione di un bisogno.•	
Contattando risorse d’aiuto già attive sul •	
territorio.
Rendendo altri consapevoli delle loro •	
potenzialità d’aiuto (nell’ascoltare, accogliere, 
agire).
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Attivatori all’opera...
A quali aspetti dedicare attenzione?

Affinamento	della	propria	“arte	di	ascoltare”.•	
Prontezza nell’individuare sensibilità, talenti sociali, sentinelle.•	
Gestione	creativa	di	un	conflitto	(quando	l’incontro	diventa	scontro).•	
Capacità di conduzione di un gruppo.•	
Coinvolgimento di risorse “altre” (“evitare di attivare sempre gli stessi”).•	

L’arte di ascoltare.
L’ascolto	 ha	 a	 che	 fare	 con	 le	 premesse	 dell’altro	 e	 il	 nostro	 armamentario	 di	 pre-giudizi,	 le	
emozioni sono uno strumento conoscitivo che ci aiuta a capire come stiamo ascoltando.
L’ascolto attivo è utile per:

essere empatici;•	
far sentire l’altro accolto e a proprio agio nel racconto;•	
comprendere il contenuto del messaggio che riceviamo dall’altro;•	
favorire l’emersione e lo sviluppo delle risorse presenti nell’altro;•	
rendere compartecipe della soluzione chi è nel bisogno e ha chiesto aiuto;•	
sostenere	il	cambiamento	e	l’auto-aiuto,	accompagnando	l’altro	anziché	“incaricarsene”;•	
aiutare l’altro a comprendersi esplorando il problema (“fare domande”);•	
fare	da	specchio…riflettendo,	facendo	riflettere,	riconoscendo,	restituendo;•	
creare legami nuovi e rinnovare la cura verso quelli vecchi;•	
attivare, stimolare, rigenerare persone e pensieri;•	
andare oltre le proprie “cornici”.•	

La comunicazione empatica non è solo una delle componenti principali della relazione d’aiuto, 
ma si tratta uno strumento prezioso in qualunque ambiente di lavoro e nella sfera sociale. 
Il termine empatia deeriva dal greco e fa riferimento alla capacità di vedere il mondo attraverso 
gli occhi di un’altra persona. 
Chi è empatico riesce a comprendere il mondo interiore di un altro (affetti, pensieri, 
emozioni, ecc) senza però farli propri.

Come si esce dalle cornici di cui siamo parte?
No•	 n avere fretta di arrivare a delle conclusioni. 
Le	 conclusioni	 sono	 la	 parte	 più	 effimera	 della	
ricerca.

Q•	 uel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per 
riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare 
punto di vista.

Se v•	 uoi comprendere quel che un altro sta dicendo, 
devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti 
a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.

Le•	  emozioni sono degli strumenti conoscitivi 
fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. 
Il loro codice è relazionale e analogico.

Un bu•	 on ascoltatore è un esploratore di mondi 
possibili. I segnali più importanti per lui sono 
quelli che si presentano alla coscienza come al 
tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali 
e	 irritanti,perché	 incongruenti	 con	 le	 proprie	
certezze.

Un b•	 uon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi 
del pensiero e della comunicazione interpersonale. 
Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in 
un campo che lo appassiona: la gestione creativa 
dei	conflitti.

Per •	 divenire esperto nell’arte di ascoltare devi 
adottare una metodologia umoristica. Ma quando 
hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sè.

tratto da “Arte di acoltare e mondi possibili”
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Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.

Henry Ford
imprenditore americano
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L’esperienza dell’Attivatore.

Gli elementi da promuovere.
A• ttenzione (“alle persone, ai luoghi… che è anche considerazione olistica del contesto).
A• scolto (“che è anche relazione empatica).
A• zione (“che è anche interazione con il singolo e azione di comunità”).

Le capacità da sviluppare.
Capacità di 

comprendere,•	
motivare,•	
coinvolgere singolarmente e a rete,•	
attivare risorse dell’individuo,•	
attivare risorse esterne all’individuo,•	
leadership.•	

Gli strumenti da adottare.
Strumenti per

conoscere il potenziale d’aiuto della comunità (mappa delle risorse),•	
rendere gli altri consapevoli delle proprie capacità (empowerment),•	
concretizzare le buone intenzioni in azioni utili (pragmatica dell’attivazione),•	
tessere/infoltire/manutentare la rete (di attivatori, di sentinelle, di associazioni, di servizi ecc…),•	
agire con un orizzonte di senso comune (bussola),•	
sperimentare modalità di azione diverse (pratiche),•	
co-costruire	relazioni	solidali	e	di	vicinato	(rete	di	prossimità).•	

Questioni aperte.

Individui, gruppi, reti.
Ciò che il singolo attivatore osserva e accoglie •	
dal territorio (un bisogno, una fragilità, una 
risorsa…) con chi e come lo condivide? 
Come l’attivazione (attenzione, ascolto, azione) •	
del singolo diventa patrimonio di tutti?
Come rendo l’esperienza dell’aggancio un •	
intento comunitario?
Come mantenere “attivi” gli attivatori…come •	
manutentare il gruppo e ampliarlo? Una guida 
che sappia motivare? Degli incontri periodici? 
Uno	spazio	mentale	e	fisico	dedicato?	

Attivazione e Consapevolezza.
Se riconosco in una persona il suo essere •	
sentinella, la rendo cosciente del suo 
potenziale? La “investo” subito del ruolo? 
Come distinguere l’attitudine dalla •	
accidentalità, la persona motivata e capace 
di aiuto da una persona gentile perchè 
momentaneamente di  buonumore?

“Rendere consapevoli gli altri” offre l’opportunità di promuovere la cultura dell’aggancio, di diffonderne 
principi e approcci comuni, di far sì che la rete “minuta” dei singoli talenti sociali col tempo diventi 
così densa di relazioni da diventare tessuto…un integro tessuto sociale che si autosostiene.
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L’esperienza dell’Attivatore.

Le condizioni da creare.
Due le fasi che caratterizzano l’esperienza di attivatore: aggancio e attivazione.
Nella fase di aggancio, le condizioni sono:

relazionarsi in uno “contesto neutrale” attraverso un “pretesto informale” (ad es. un caffè),•	
percepirsi nel contatto come tra pari senza l’enunciazione del ruolo,•	
avere	il	tempo	di	creare	un	rapporto	di	fiducia,•	
sapere di poter contare su un gruppo, •	
conoscere la presenza di una rete,•	
e….serendipità!•	

Serendipità.
Trovarsi pronti nei fatti casuali della vita e cogliere in essi le opportunità per tramutarli in destino.

Il	vocabolo	fu	coniato	dal	 letterato	Horace	Walpole	nel	1754	dopo	aver	 letto	 la	fiaba	persiana	

di Cristoforo Armeno “I tre Principi di Serendippo” (da Serendip, antico nome dell’isola di Sri 

Lanka). 

La storia narra delle continue scoperte fatte dai tre principi dovute sì al caso, ma anche e 

soprattutto alla loro sagacia e alla loro capacità di osservazione. Serendipità s’intende la capacità 

di cogliere dei risvolti utili da un evento inaspettato, di trovare o creare cose di valore per caso, di 

identificare	pregi	e	risvolti	positivi	di	un	risultato	inatteso,	scoprire	qualcosa	di	imprevisto	mentre	

si sta ricercando tutt’altro, cogliere al volo le opportunità derivanti dalla fortuna, cercare una cosa 

interessante e, senza volerlo, trovarne una strabiliante.

Serendipità: osservazione, caso e sagacia. Un metodo... uno stile di vita.

Nell’ “esperienza di attivazione” 
tutto è sottile, 
contraddittorio, mutevole, 
e bisogna accettare 
questa condizione altrimenti 
la si falsifica. 
Ci vuole molto più talento 
nell’ “esperienza di attivazione” 
di quanto ce ne voglia 
nell’azione autoritaria, 
perché bisogna essere ricettivi, 
prensili, agili, 
rapidi nell’immaginare, 
fulminei nel trasformare 
un sintomo in un fatto 
e farlo diventare 
punto di partenza...

Giancarlo De Carlo
architetto italiano
(citazione adattata al caso)


