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SISTEMI LOCALI COMPOSITI 
 
Coordinatrice: Micaela Barni - Cooperativa A.E.P.E.R. - Bergamo 
 
Esperienze presentate: 
Bergamo – Progetto Comunità al Centro a cura di Davide Casati – Sindaco  di Scanzorosciate  
Milano - Cenni di Cambiamento a cura di Roberta Conditi – Fondazione Housing Sociale  

Lecco – Laorcalab a cura di Roberta Rigamonti e Barbara Rigamonti – Impresa Sociale Girasole 
 

Il tema che affrontiamo in questo laboratorio, tramite la testimonianza di 3 figure di rilievo per 

ciascuno dei progetti presentati, ha a che fare con una dimensione di comunità territoriale promossa 

da soggetti di natura diversa che collaborano e si integrano per far nascere esperienze “composite”, 

nella forma e nella sostanza.  

Enti pubblici e terzo settore scelgono di diventare soggetti ibridati, per favorire maggiormente il 

radicamento di esperienze di welfare comunitario, volte a promuovere il benessere dei cittadini. In 

specifici interventi e con target diversificati, ma, in sostanza, a beneficio della comunità tutta.  

Co-costruire reti e parternariati territoriali misti, consente di poter avere sguardi inclusivi e coesivi 

in contesti urbani, periurbani e di paesi, che possano promuovere cittadinanza attiva, 

sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti.  

Ai nostri testimoni chiederemo di poter entrare nel merito delle scelte alle origini delle partnership, 

delle buone prassi attivate e sperimentate e dei principali elementi di inclusività che caratterizzano 

i progetti stessi. Con loro proveremo a capire se e quando le dinamiche di un territorio, in relazione 

alla ricerca di risposte ai bisogni presenti, possono essere replicabili e scalabili in altri contesti, con 

quali attenzioni e con quali processi di attivazione. Metteremo in luce aspetti di arricchimento 

reciproco, di generatività e di scambio, di intenzionalità insiti nei progetti e nelle esperienze.  

Consapevoli di non poter esaurire tutti i temi e gli aspetti interessanti di quanto presentato, il 

laboratorio cercherà però di dare spazio anche ad altri racconti da parte dei partecipanti, alle 

domande portate agli ospiti, alle curiosità che speriamo di generare in ciascuno. 

 

I progetti in pillole: 

Comunità al Centro: Nuovi modelli di welfare di comunità  

Cenni di Cambiamento: Un quartiere per l’abitare collaborativo  

Laorca Lab: Una casa aperta a tutti, con laboratori e attività  

  


