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Abstract 

 
Questo lavoro di tesi si concentra sul lavoro di comunità, in particolare su come sviluppare 
un progetto in tal senso e quale apporto potrebbe portare la figura professionale 
dell’operatore sociale in questo processo. Nel concreto, è stata svolta una tesi mista in cui si 
trova sia di tipo teorico-bibliografico sia di tipo empirica, declinata su una realtà ticinese 
nominata associazione Amélie. Per produrla sono stati utilizzati la metodologia 
dell’osservazione partecipata, un’intervista semi-strutturata e degli aspetti bibliografici e 
teorici i quali non sono stati esplicitati all’interno dell’associazione, ciò nonostante si possono 
identificare e distinguere attraverso una lettura professionale. Nella prima parte viene data 
una contestualizzazione della zona del quartiere di Pregassona al cui interno si sono 
manifestate e hanno fatto scalpore delle situazioni di emarginazione e disagio sociale. A 
partire da questo scenario è nata l’esigenza di vivere in una prospettiva comunitaria 
riqualificando la zona attraverso le risorse presenti e latenti a livello locale. Viene dunque 
illustrata la nascita e lo sviluppo dell’associazione Amélie all’interno del capitolo riguardante i 
risultati emersi con i progetti attuati. Si può cogliere l’iniziativa e l’aspirazione degli abitanti ad 
impegnarsi nel dare un contributo tramite le proprie competenze, anche nelle proposte 
ancora da attuare. Quest’ultime fanno emergere la dinamicità e la pluralità presente nel 
territorio, in quanto si osserva che nel corso del tempo, si viene a conoscenza di nuove 
necessità a cui l’associazione vuole rispondere in base alle circostanze e cercando le 
risorse. All’interno della pianificazione e dell’attuazione dei progetti vengono usati strumenti e 
approcci volti a conoscere la realtà territoriale e gestire le sue attività (come ad esempio 
l’approccio dell’auto aiuto). Nel lavoro di comunità emerge l’importanza dell’organizzazione e 
nello specifico del metodo per innescare processi sociali volti a raggiungere gli obiettivi 
previsti. Dopodiché viene toccato il lavorio del volontariato, dunque la collaborazione tra 
persone nella loro molteplicità che presentano a livello di identità e di competenze. Oltre a 
ciò, sono indicati i vari ruoli presenti, il coordinamento e lo svolgimento delle attività al cui 
interno si possono distinguere due stili d’intervento: non direttivo e direttivo. Si giunge poi alla 
politica istituzionale in cui si evidenzia la necessità e il potere della partecipazione attiva dei 
cittadini in rapporto al contesto politico. Essa è definita con il termine di cittadinanza morale. 
Infine, si conclude coi risultati emersi evidenziando il valore della funzione del ruolo 
dell’operatore sociale in un lavoro di comunità. Può rivelarsi un facilitatore e accompagnatore 
nel processo di creazione ed eventualmente di mantenimento del progetto comunitario per 
mezzo delle competenze relazionali, comunicative e delle conoscenze metodologiche e 
tecniche pratiche per promuovere maggiore democrazia a livello comunitario.  
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1. Introduzione 

 
La presente tesi nasce da un duplice interesse personale: il lavoro di comunità, sviluppatosi 
e cresciuto attraverso gli anni di formazione universitaria in lavoro sociale e per il modello del 
confederalismo democratico. Quest’ultimo rappresenta una teoria fondata su tre pilastri quali 
il municipalismo libertario, il femminismo e l’ecologia sociale. Si traduce in un progetto 
politico, sociale e culturale basato sull’esperienza e sul retaggio collettivi, messo in pratica in 
alcune regioni del Kurdistan per una società civile organizzata in modo autonomo, anti-
monopolistico, con democrazia diretta e partecipativa attraverso assemblee e consigli aperti 
locali. Esso mira all’inclusione delle diverse identità culturali presenti, a dare voce ai bisogni 
sociali e a consolidare l’autonomia degli attori sociali, attraverso la creazione di condizioni 
necessarie per organizzare la società in modo che consideri la sua complessità.1 
L’avvicinamento a queste nozioni mi hanno portata a riflettere e a riconoscere la necessità e 
il bisogno, per una comunità e per i suoi singoli individui, di sviluppare una maggior 
consapevolezza delle proprie risorse, capacità e sul proprio potere per arrivare a migliorare 
le condizioni in cui vivono o a crearne di nuove al fine di accrescere il proprio benessere (sia 
individuale che collettivo). 
Per questo motivo ho scelto di documentarmi sul lavoro di comunità attraverso la domanda 
di ricerca: ‘’A partire da un caso di studio sul territorio Ticinese (Associazione Amélie), come 
si può sviluppare un progetto di comunità, e quali contributi potrebbe portare un 
professionista del lavoro sociale in questo processo’’. 
L’autore Alan Twelvetrees del libro ‘’Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti 
partecipati’’ (2006) lo definisce come un ‘’processo tramite cui si aiutano le persone a 
migliorare le loro comunità di appartenenza attraverso iniziative collettive’’ (Twelvetrees, 
2006, p.13). 
Inoltre, in una società in cui si presenta una propensione verso l’interesse privato e un 
approccio individualista generale alla vita quotidiana e alle questioni sociali, si palesa il fatto 
dell’inadeguatezza nel fronteggiare le difficoltà e le preoccupazioni della collettività.  
Di fronte a questo scenario, la collaborazione sociale diventa un impegno che si decide di 
prendere attraverso una scelta etica, a cui dare di seguito una metodologia e delle tecniche 
per azionarla e supportarla. È importante equipaggiarsi di metodi di collaborazione per 
coinvolgere i cittadini verso uno sviluppo di comunità. 
L’interesse per la collaborazione sociale nasce da ciò che dovrebbe essere messo in atto, a 
livello di giustizia, per e con le persone. Ne derivano dei vantaggi come un’equità di 
possibilità d’accesso ai servizi e alle opportunità presenti, un aumento della fiducia e del 
capitale sociale e di risultati migliori con costi minori. 
Per orientare una società a progredire, favorire il suo sviluppo e le azioni di rinnovamento, 
bisogna prendere atto delle richieste ed esigenze della popolazione locale, altrimenti diventa 
un lavorare su una linea standard che non tiene conto della specificità e delle caratteristiche 
delle persone in relazione con il contesto in cui abitano.  
Per questo motivo, viene giustificata l’essenzialità di investire direttamente sulla 
partecipazione attiva dei cittadini, i quali sono i maggiori conoscitori di quanto stanno vivendo 
e di ciò che li circonda e, se necessario, promuovere un personale ad hoc che interagisca e 
lavori con la comunità.  
 

 

 

 

 

 

 
1 Öcalan, A. (2013). Confederalismo democratico. Tabor. 
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2. Presentazione e contestualizzazione  

 

2.1. Un’area del quartiere di Pregassona, la Commissione di quartiere e la 

nascita dell’associazione Amélie 

 
Il servizio che ho scelto di riportare e di collegare con la bibliografia raccolta riguardante il 
lavoro di comunità, s’inserisce nel quartiere di Pregassona (facente parte del distretto di 
Lugano).  
L’offerta di questo servizio nasce nel maggio del 2020 e prende il nome di associazione 
Amélie, ispirato al film Il favoloso mondo di Amélie2, il quale narra il mondo sognatore e 
poetico della protagonista che comunica la sua spinta di aiutare il prossimo. 
Questa nuova realtà sociale si sta facendo conoscere piano piano attraverso i media, come 
ad esempio attraverso un servizio condotto da ‘’Il Quotidiano‘’ intitolato Pregassona 
laboratorio sociale (RSI, Il Quotidiano, 2020).3 
È un’organizzazione che persegue finalità altruistiche, non ha uno scopo di lucro ed è 
finanziata sia da contributi privati sia pubblici.  
È un’iniziativa che parte ed è gestita dal basso, dunque da cittadini abitanti nel comune di 
Pregassona che hanno deciso di diventare parte attiva nella comunità. 
È nata in base alla necessità di vivere in una prospettiva comunitaria e territoriale, mettendo 
in evidenza i valori della coesione sociale, dell’integrazione, della collaborazione e del 
volontariato. 
Nello specifico, geograficamente si situa nella parte bassa del quartiere, dove emergono e 
sono state individuate, già in passato, delle situazioni di disagio considerevoli. Ad esempio, 
nel 2018 erano emersi degli avvenimenti che hanno fatto scalpore nei media,4 in particolare 
all’interno del grattacielo di Pregassona, i quali hanno messo in evidenza le questioni di 
disagio sociale e d’integrazione. 
Tre membri della Commissione di quartiere5 hanno intrattenuto un dialogo con alcuni abitanti 
di Pregassona, da esso è emersa una conoscenza maggiore del territorio, dei bisogni e del 
significato che i cittadini danno a ciò che vivono in quella data zona. 
La necessità di dover fare seriamente qualcosa per rispondere in maniera adeguata al 
disagio presente e sempre più evidente, ha portato i tre membri a mettere in atto delle 
strategie e degli interventi per rispondervi, accogliendolo e contrastandolo attraverso la 
creazione di un’associazione.  
Per costituire l’associazione, i membri hanno iniziato un lavoro di ricerca sui vari progetti 
presenti in Svizzera che rispondevano a disagi a livello comunitario e hanno trovato un 
laboratorio sociale da cui hanno preso spunto per integrare le persone più emarginate 
(persone anziane, straniere, che si sentono sole, ecc.) a Monte Carasso (nel Cantone 
Ticino). 
Dopo aver avuto un confronto con la responsabile del progetto di Monte Carasso, hanno 
iniziato ad ideare l’associazione elaborandola, fornendole una maggior struttura col passare 
del tempo ed ampliando l’offerta di attività sulla base della disponibilità e delle iniziative dei 
cittadini volontari. 
È stato necessario porsi delle domande inevitabili e caratteristiche di ogni progetto sociale. 
Si tratta di ragioni profonde che interpellano il perché creare l’associazione e per chi si vuole 
mettere in atto il progetto.  
Inoltre, s’interrogano sul panorama ambito, dunque verso quale prospettiva di cambiamento 
si mira chiedendosi per cosa e con chi?. 

 
2 Jeunet, J. (2001). Il favoloso mondo di Amélie [Film]. Claudie Ossard Productions, Union Générale 
Cinématographique, Victoires Productions 
3 Il Quotidiano - Pregassona laboratorio sociale - Play RSI. (10.11.2020). Minutaggio: 19.35 – 30.52 
4 Prostitute e spacciatori sfrattati dal "grattacielo" - Ticinonline (tio.ch)  
5 Commissioni di quartiere | lugano.ch 

https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rsi:video:13593832
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1354945/prostitute-e-spacciatori-sfrattati-dal-grattacielo
https://www.lugano.ch/la-mia-citta/identita-e-storia/quartieri/commissioni-quartieri/
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Oltre a questi quesiti su cui bisogna riflettere prima di agire, ci si interroga anche sulle 
modalità d’azione: come e in che modo?. 
Gli autori Ennio Ripamonti e Davide Boniforti del libro ‘’Metodi collaborativi‘’. Strumenti per il 
lavoro sociale di comunità (2020) scrivono che quest’ultime domande si sono fatte più 
propulsive negli ultimi tempi, in quanto si è notata l’importanza di avere un approccio 
professionale all’interno di un progetto.  
In fin dei conti, le intenzioni lodevoli se non sono organizzate in azioni, rischiano di essere 
inefficaci.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
6 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 5-6). Associazione Gruppo Abele. 
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3. Metodologia  

 

Attraverso la domanda di ricerca ‘’A partire da un caso di studio sul territorio Ticinese 
(Associazione Amélie), come si può sviluppare un progetto di comunità, e quali contributi 
potrebbe portare un professionista del lavoro sociale in questo processo’’, ho prodotto una 
tesi ibrida in cui il collegamento ad una realtà esistente è stata approfondita attraverso una 
conoscenza iniziale dell’esperienza e un’osservazione partecipata in seguito, collegando 
quanto avvenuto ad elementi teorici e alla bibliografia. 
Partendo da un’intervista esplorativa e dalla contestualizzazione della zona del quartiere di 
Pregassona che presenta una situazione di disagio sociale ed emarginazione, ho svolto nel 
corso del tempo un’analisi del lavoro di quartiere che svolge l’associazione attraverso le 
iniziative messe in atto e quelle in divenire, collegandola a degli elementi teorici i quali non 
sono stati esplicitati da parte delle persone che hanno concretizzato il progetto, ma che si 
possono riconoscere in quelle definizioni attraverso una lettura professionale. 
 
 

3.1. Tipo di ricerca e strumenti di ricerca: intervista e osservazione partecipata 

 

Si tratta di una ricerca esplorativa di tipo qualitativo e il suo obiettivo è raccogliere 
informazioni per conoscere la realtà dell’associazione, il suo sviluppo e le motivazioni che 
hanno portato alla sua creazione. 
Dopo essere venuta a conoscenza del progetto dell’associazione Amélie attraverso il 
servizio de ‘’Il Quotidiano‘’ del 10.11.2020 citato nel secondo capitolo, ho deciso di contattare 
uno dei tre fondatori e membri della direzione dell’associazione, in modo da conoscere 
meglio il progetto attraverso un’intervista. Quest’ultima è stata il primo strumento conoscitivo 
utilizzato in questa ricerca.  
Si tratta di un’intervista semi-strutturata, in quanto segue un ordine sistematico che prevede 
degli aspetti principali, lasciando tuttavia spazio all’interlocutore per considerazioni più 
ampie.  
Questi aspetti vengono approfonditi tramite domande create in modo da lasciar una 
posizione preminente alla persona intervistata; dunque, si tratta anche di un’intervista non 
direttiva (cfr. allegato 1). 
Inoltre, dal momento che sono emersi diversi punti interessanti, che ho voluto approfondire 
durante lo svolgimento dell’intervista, sono state poste alcune domande integrative. 
 
Oltre all’intervista, da quattro mesi ho la possibilità di utilizzare lo strumento 
dell’osservazione partecipata dal momento che, in qualità di volontaria all’associazione dal 
mese di ottobre 2021, posso avere una posizione privilegiata (dall’interno) per integrare al 
lavoro di ricerca degli elementi relativi allo stato attuale del progetto e al suo sviluppo. 
Attraverso la mia esperienza diretta posso entrare maggiormente in merito al lavoro di 
comunità nel quartiere e osservare cosa significa attivarsi in maniera relativamente 
autonoma per mirare all’accrescimento del benessere della comunità. 
 
Concretamente vivo e coordino direttamente, con il gruppo di lavoro con cui collaboro, la 
programmazione e l’organizzazione di iniziative per il progetto, in base alle necessità rilevate 
da noi individualmente (partendo dall’esperienza professionale o personale) e da persone 
professioniste che richiedono una collaborazione portando delle proposte, così come da 
quanto emerge dai diversi attori locali. 
Ciò significa anche entrare in contatto con l’incertezza del lavoro di comunità e di avere la 
perspicacia di valutare la situazione e apportare modifiche puntuali, imparando così 
dall’esperienza. 
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3.2. Obiettivo di ricerca  

 

Attraverso questa ricerca si cercherà di far emergere e di mettere in luce l’importanza dei 
progetti sociali gestiti dal basso, dalla comunità, per e con la comunità stessa. 
Si cercherà di riportare le motivazioni che portano alla creazione di un lavoro collettivo, di 
comprendere come metterlo in atto e di valutare la rilevanza del ruolo dell’operatore sociale 
all’interno di un contesto gestito non obbligatoriamente con competenze prettamente legate 
alla professione. 
Di fatto, il processo porta al collegamento delle pratiche ad elementi teorici, rendendo quindi 
espliciti degli elementi soggiacenti rielaborando l’esperienza e collegandoli con la letteratura. 
Citando Franca Manoukian, il percorso che desidero mettere alla luce in questo lavoro è, da 
parte dell’operatore sociale “la responsabilità come competenza nel raccogliere e capire 
come rispondere a una serie di input, di istanze, di richieste che vengono dal contesto di 
intervento, allora si mobilitano una serie di sollecitazioni alla conoscenza”7, collegando quindi 
ciò che emerge dal contesto ad una serie di conoscenze professionali. 
Nello specifico della situazione che riguarda questo scritto, vorrei sottolineare come “il lavoro 
sociale ha una parte conoscitiva anche perché, per poter far entrare in campo altri soggetti 
sociali (insegnanti, familiari, vicini di casa, cooperative...), è cruciale costruire insieme a loro 
la conoscenza delle situazioni”.8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 INTERVISTA A FRANCA OLIVETTI MANOUKIAN A CURA DI R. CAMARLINGHI E F. D’ANGELLA, 
“LAVORARE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA”, in Animazione sociale dicembre 2007, p.10 
8 IBID, p. 11 
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4. Risultati dell’osservazione 

 

L’associazione Amélie ha stilato il proprio progetto sulla base dei bisogni emersi da parte 
della popolazione. È stato creato un calendario di attività contestualizzato, adattato alle 
circostanze e alle opportunità del territorio e delle risorse presenti. 
Tra gli allegati (Tabella 3) si trova il calendario settimanale pensato all’inizio della creazione 
dell’associazione. Attualmente, si trova quello aggiornato sul sito web: Iscrizioni – 
Associazione Amélie (associazioneamelie.ch).  
Come ha riferito uno dei membri della direzione durante l’intervista: ‘’Poi attivare anche tante 
altre cose insomma, però stiamo andando un po’ passo passo, cioè è tutto un po’ ponderato‘’  
(M).  
In base ai nuovi bisogni e alle risorse presenti, l’associazione amplierà l’offerta di sotto 

progetti così da restare al passo con le necessità della comunità. 

 

 

4.1. Progetti attuati: il laboratorio sociale e di integrazione e il centro di 

socializzazione  

 
Attraverso la voglia di impegnarsi socialmente, l’associazione ha proposto il ‘’Laboratorio 
sociale e di integrazione’’ (di una durata di tre anni) che coordina e gestisce dal 2019.  
Esso ha come scopo quello di riqualificare e creare gli spazi, mettere in atto dei progetti per 
favorire l’integrazione e la coesione sociale.  
Nella parte sottostante vengono indicati i vari sotto-progetti che sono stati messi in atto dal 
2019-2020: 
   
parco giochi (A e B): il parco giochi, che era già presente, è stato rinnovato con nuovi 
campi da calcio e da basket per bambini e ragazzi, sono stati aggiunti dei giochi per bambini, 
delle panchine e uno spazio per prendersi una pausa e/o riposarsi; 
 
orti condivisi (C): è un’area che si trova di fianco al parco giochi. 
Sono orti pensati per dare la possibilità alle persone di coltivare insieme frutta e verdura per 
sé e per gli altri; 
 
casetta (D): si trova tra gli orti condivisi e il parco giochi.  
Esso è uno spazio d’incontro per i bambini e i genitori che si trovano al parco giochi, per le 
persone che passano nelle vicinanze, ad esempio, facendo una passeggiata lungo il fiume 
Cassarate e per coloro che usano gli orti condivisi, dove poter chiacchierare e bere 
qualcosa; 
 
centro di socializzazione/sala multiuso (E e F): è uno spazio che accoglie tutte le fasce 
della popolazione presente nel quartiere (bambini, ragazzi, adulti, persone anziane, persone 
straniere, persone con disabilità).9 
 
Il risultato a cui tende il centro e il motivo della sua azione attraverso questo progetto di 
comunità, è di migliorare le condizioni di vita degli abitanti di quest’area geografica, 
considerando anche persone che fanno parte di uno specifico target della popolazione come 
le persone straniere. È emerso che quest’ultime non sono sostenute adeguatamente e 
faticano ad orientarsi in modo efficiente all’interno del territorio, ad esempio a causa della 
poca conoscenza della lingua italiana. In quest’ultima situazione, è stato creato un corso 
d’italiano e c’è la possibilità di fare attività inclusive come cucinare pietanze della propria 

 
9 Progetti – Associazione Amélie (associazioneamelie.ch)  

https://associazioneamelie.ch/progetti/iscrizioni_invernale/
https://associazioneamelie.ch/progetti/iscrizioni_invernale/
https://associazioneamelie.ch/progetti/
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origine e condividere il momento del pasto con altre persone, stimolando la socializzazione e 
l’integrazione. 
L’associazione mira a fare in modo che questo miglioramento venga fatto proprio dagli 
abitanti, con lo scopo di far accrescere le abilità, di dare delle risposte efficaci alle esigenze e 
l’autostima.10  
 
Entrando nello specifico, al suo interno vengono proposte le seguenti attività: 
 

- spazi per giovani a disposizione di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni forniti di TV, 
stereo, PC, consolle PS5 5 e 4, zona relax.  
Nei locali messi a disposizione si ha la possibilità di conoscersi, chiacchierare, 
giocare, rilassarsi, cucinare, fare merenda assieme e molto altro.  
Sono previsti appuntamenti settimanali con attività e serate dedicate ai giovani: 
cinema, cucina, letture, atelier, comunicazione non violenta, danza, teatro; 

 
 

- spazio mamma-bambino per bimbi dai 12 ai 24 mesi rivolto a donne straniere e 
svizzere ed ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione.  
Durante le mattinate le mamme e i bambini possono incontrarsi tra loro o lasciare il 
bambino in uno spazio accogliente e a misura dei piccoli ospiti. Per le mamme 
vengono organizzati incontri con figure professionali (infermeria pediatrica ecc.), 
laboratori di cucito, musica, ginnastica e orti condivisi; 
 

 
- spazio atelier per bambini, ragazzi, adulti, terza età con attività artistiche e costruttive, 

letture, ma anche spazio per corsi di lingua, smartphone, ecc.; 
 
 

- spazio per attività di ginnastica, yoga rivolta alla terza età, attività con stranieri, aiuto 
allo studio, corsi di lingua e integrazione alla vita quotidiana, incontri in piccoli gruppi, 
conferenze; 

 
 

- spazio gioco con calcetto per bambini e giovani, tavolo da ping pong; 
 
 

- spazio cucina e relax a disposizione degli utenti del centro; 
 
 

- conferenze, esposizioni artistiche, cineforum; 
 
 

- spazi per compleanni e piccole feste a richiesta.11 (Il Centro – Associazione Amélie 
(associazioneamelie.ch)). 

 

 

 

 

 

 
10 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 14). 
Erickson. 
11 Il Centro – Associazione Amélie (associazioneamelie.ch) 

https://associazioneamelie.ch/il-centro/
https://associazioneamelie.ch/il-centro/
https://associazioneamelie.ch/il-centro/
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4.2. Progetti da attuare 

 

- spazi abbandonati (G): in quest’area si trovano degli edifici ed un parco giochi 
pericolanti. Essendoci in atto un progetto di costruzione di nuovi stabili, l’associazione 
vorrebbe proporre la riqualificazione di questi spazi con sale multiuso e asili nido (in 
modo congiunto col progetto futuro di ristrutturazione del Municipio di Lugano); 

 
- riqualificazione degli spazi esterni: in un futuro si può pensare di riqualificare (ad 

esempio con aiuole e giardini) gli spazi esterni che attorniano gli edifici privati della 
zona; 
 

- diversificazione dei residenti: si vorrebbe mirare ad una ripartizione ed 
assegnazione di alloggi diversi per le persone che vivono nel grattacielo, in modo da 
decentrare il disagio sociale lì concentrato e favorire l’integrazione.12 

 
 
Inoltre, all’interno del centro di socializzazione sono stati fatti degli incontri con dei 
professionisti quali infermiere generico, infermiere pediatrico e biologo con cui avviare una 
collaborazione.  
Queste figure professionali permettono di arricchire l’offerta di attività e incontri con altre 
risorse e competenze.  
Grazie a queste proposte diversificate tra loro, l’associazione riesce a proporre un 
programma equilibrato, in cui le attività di svago si alternano a quelle maggiormente legate 
all’informazione e a temi riguardanti la salute e l’inclusione sociale.  
Nel concreto verranno proposti un accompagnamento psicologico a familiari che si prendono 
cura dei propri cari affetti da autismo. Ci si è accorti che spesso i familiari si trovano in 
difficoltà nella cura dei propri parenti. Lo spazio diventa dunque un luogo di condivisione e 
rassicurazione, dove si ha la possibilità di ricevere suggerimenti e informazioni; degli incontri 
dove si daranno suggerimenti e consigli sulla promozione e prevenzione della salute; si sta 
pensando di attivare dei momenti nell’ambito della pediatria in cui dare sostegno ai genitori 
nella gestione dei bambini, nozioni sul gioco a casa, creare inoltre maggiore consapevolezza 
sui possibili pericoli riscontrabili nel mondo dell’infanzia. In più c’è anche l’idea di costruire un 
gruppo di auto aiuto rivolto ai genitori. 
 
L’obiettivo di queste iniziative è di avere un confronto, uno spazio dove scambiarsi vissuti, 
consigli e scoprire nuove esperienze altrui da cui trarre spunto per il proprio benessere. Si 
mira a far sentire gli individui meno soli e disorientati in situazioni che anche altre persone 
stanno affrontando.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12 Progetti – Associazione Amélie (associazioneamelie.ch) 

https://associazioneamelie.ch/progetti/
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Figura 1 
Il progetto Laboratorio sociale e di integrazione 
 

13 

 

 

4.3. Metodo, processi sociali e obiettivi operativi 

 

Il lavoro di comunità è caratterizzato da incertezza, non è una scienza esatta. Si presenta 
dunque la possibilità di commettere errori che sono da riconoscere, per poi riuscire ad 
assumersi la responsabilità di quanto fatto, per parlarne apertamente mediante un confronto. 
I volontari sono chiamati a confrontarsi con l’incertezza, le circostanze che derivano dagli 
errori ed è importate che ne traggano un insegnamento per andare avanti.14 
Per questo motivo, a maggior ragione, è fondamentale avere dei metodi all’interno di un 
lavoro di comunità. 
Etimologicamente la parola metodo deriva dal termine greco methòdos, il quale, se 
scomposto, presenta due particelle: mèta che significa ‘’superamento’’ e hodós che significa 
‘’strada’’.  
Interpretata in questo modo, la parola metodo rimanda alla ricerca, quindi ad una forma di 
procedere istituita da regole e principi, volta a raggiungere uno scopo in maniera efficace.  
Nella collaborazione si tratta di congiungere, incanalare e meditare l’impegno di diversi 
individui nei confronti dei problemi sociali.  
All’interno di un clima collaborativo, la comunicazione è dunque fondamentale e, oltre ad 
essere di tipo informativo, richiede una ricettività reciproca degli stati intenzionali personali e 
delle persone che ci circondano.  
In aggiunta alla comunicazione, sono presenti le motivazioni e le abilità indirizzate ad 
un’intenzionalità e a degli obiettivi condivisi che rendono possibile la collaborazione.15 

 
13 Progetti sociali a Pregassona – Partito Socialista Lugano (ps-lugano.ch) 
14 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 87). 
Erickson. 

https://ps-lugano.ch/progetti-sociali-a-pregassona/
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Il lavoro di comunità con la popolazione richiede organizzazione e metodo e viene descritto 
prima di tutto come un insieme di valori come la democrazia, il miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone svantaggiate, il rispetto, la giustizia e l’empowerment.  
Viene inoltre descritto come un insieme di abilità, tecniche e prospettive connesse ai valori 
sopracitati.  
Ciò comprende la capacità di creare connessioni con le persone e di coordinare le relazioni, 
di comprendere il punto di vista degli altri, di scorgere dei modi per aiutare le persone ad 
aiutare sé stesse e ad aiutarsi reciprocamente.16 
I metodi pensati da utilizzare durante le attività e in generale nell’associazione, favoriscono 
dei processi sociali quali l’ascolto, la comunicazione e il confronto. 
Attraverso essi, lo scopo da perseguire è di attivare le risorse nelle persone, così da riuscire 
ad affrontare la situazione in modo concreto e funzionale.  
Si cerca di creare le condizioni per favorire il dispiegamento della situazione di disagio, 
attraverso il lavoro d’appoggio che mettono in atto i volontari, assecondando dunque i 
processi di crescita individuali delle persone che si rivolgono all’associazione.  
Si tratta di un’attivazione per un’evoluzione efficace ed autonoma degli individui verso la 
soddisfazione delle proprie necessità. 
Nell’associazione si lavora con obiettivi condivisi che vengono discussi durante le riunioni dei 
gruppi di lavoro dei volontari, e per accompagnare i gruppi di persone del quartiere. 
Da un punto di vista pratico ci sono due aspetti da considerare: la motivazione e il tempo. 
Il primo aspetto concerne la motivazione che spinge ad optare per un dato metodo. 
Il metodo che si decide di mettere in campo, deve permettere di sviluppare idee, punti di 
vista e scenari per amalgamarli in un'azione coesiva che indicherà la direzione.  
Avere un contesto dove poter mettere la vita sociale al centro, permette alle persone di 
narrarsi, condividere, avvicinarsi all’altro e superare eventuali pregiudizi, dando dunque un 
volto nuovo a ciò che si pensava di conoscere. 
Inoltre, è un modo per stimolare le persone al miglioramento mettendole in una posizione di 
dialogo e confronto in cui trovare strategie d’azione, di consapevolezza sul proprio potere 
d’azione e di responsabilità che possono avere nella realtà dove abitano, per apportare delle 
modifiche attraverso le loro scelte. 
Il secondo aspetto da tenere in conto nei metodi da utilizzare, è il tempo.  
Esso deve essere ponderato chiedendosi quanto mettere in atto un metodo piuttosto che un 
altro.  
Si tratta della capacità di situare un metodo nell’accompagnamento che si offre alle persone, 
adattandoli, integrandoli e combinandoli ogni qualvolta la situazione lo richiede in base ai 
bisogni emergenti.  
È una capacità che viene affinata con l’esperienza di chi opera, attraverso lo studio, 
l’elaborazione degli errori precedenti, la perspicacia e la sensibilità che si possiede e che 
sviluppa. 
Da questi due aspetti si propongono quattro funzioni, le quali rappresentano alcuni processi 
sociali con i corrispettivi obiettivi e che si realizzano utilizzando metodi collaborativi specifici. 
Essi sono: 
 

- l’innesco di fiducia e impegno:  
 

si tratta della nascita della fiducia e dell’impegno auspicati per la fase di partenza dell’azione 
sociale, così da avvicinarsi alle persone, conoscerle e far germogliare una maturazione 
collettiva.  
Per raggiungere questo processo sociale, l’associazione ha preso in considerazione i punti di 
vista altrui, le risorse e il contesto, stimolando le persone, ascoltandole e raccogliendo 
informazioni.  

 
15 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di 
comunità (pp. 7-8). Associazione Gruppo Abele. 
16 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 21). Erickson. 
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È necessario favorire e agevolare l’espressione dei vari punti di vista, delle difficoltà e delle 
risorse nel contesto sostenendo la relazione tra loro; rendere possibile un’apertura verso la 
fiducia preliminare per aderire e partecipare all’impegno sociale comune.  
In questo modo viene sviluppato un senso di consapevolezza delle risorse personali e del 
contesto. 
 
 

- La facilitazione di interazioni costruttive: 
 

tramite l’associazione ci possono essere delle condizioni favorevoli per far incontrare e 
interagire le persone portatrici di molteplicità e che permettono di esternarsi liberamente in 
un clima in cui convergenza e divergenza possono essere apprezzate e riuscire a convivere. 
Bisogna porre l’attenzione su come raggiungere una più profonda fiducia, conoscenza tra le 
persone, dei confini e delle risorse personali e del contesto.  
I metodi da utilizzare devono permettere la narrazione di sé, dei vissuti e delle esperienze 
all’interno della comunità.  
 
 

- L’accompagnamento verso le scelte condivise: 
 

durante le riunioni dei vari gruppi di volontari, si va verso scelte condivise per prendere una 
decisione e un’azione comune. 
Si procede attraverso un’analisi di ciò che emerge considerando le diversità e le alternative, 
mettendole a confronto e ipotizzando i vari scenari che potrebbero presentarsi. 
In questo modo, le persone hanno la possibilità di sperimentarsi e cooperare concretamente, 
arrivando a sviluppare responsabilità e impegno a livello personale e collettivo. 
 
 

- La produzione di immaginazione progettuale: 
 

è auspicabile promuovere e produrre immaginazione progettuale attraverso creatività ed 
innovazione nei confronti dei problemi sociale.  
Si procede in modo da far emergere i vari orientamenti presenti così da guidare la comunità, 
rendendo possibili i desideri di cambiamento e ideando soluzioni alle difficoltà. 
In questo modo, si raggiunge una condivisione di strategie in cui le persone si riconoscono, 
le quali contengono concetti e orientamento degli interventi.17 
 
All’interno del lavoro di comunità sono presenti due obiettivi importanti che s’intersecano tra 
di loro: gli obiettivi di processo e gli obiettivi di prodotto. 
Con obiettivi di processo s’intendono quei cambiamenti che avvengono a livello della fiducia 
delle persone, delle abilità, delle conoscenze e a livello dello sviluppo delle organizzazioni. 
Mentre con obiettivi di prodotto s’intendono quei cambiamenti che avvengono nelle 
condizioni materiali, come ad esempio quelli volti a migliorare le condizioni abitative della 
zona18 del quartiere di Pregassona. Un esempio di novità concreta costruita nel territorio, è 
stata una casetta-bar di legno (l’associazione Amélie ha richiesto il permesso alla Città di 
Lugano), la quale viene aperta il fine settimana.  
Essa si trova tra il parco giochi che era già presente e gli orti condivisi pensati 
dall’associazione, e sotto di essa si trova un sentiero che percorre parallelamente il fiume 
Cassarate.  
Le persone riferiscono soddisfazione per l’iniziativa che può rappresentare un punto 
d’incontro e di convivialità. 

 
17 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 9-10). Associazione Gruppo Abele. 
18 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (pp. 17-18). 
Erickson. 
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L’idea di fondo del lavoro di comunità è che i partecipanti possano essere nella condizione di 
controllare gli aspetti del processo volto a raggiungere gli obiettivi, così da acquisire la 
capacità di prendere iniziativa. 
È importante che l’associazione si prenda cura di entrambi gli obiettivi, altrimenti il rischio è 
che se ci dovesse essere un fallimento, le persone potrebbero tendere ad uno 
scoraggiamento. 
 
 

4.4. Approcci e strumenti  

 

In questo capitolo vengono esplicitati gli approcci e gli strumenti utilizzati e osservati da parte 
mia all’interno dell’associazione. Essi non sono stati dichiarati all’interno dello spazio, ma si 
possono riconoscere e definire attraverso la lettura teorica dei metodi collaborativi all’interno 
di un lavoro di comunità. 
 
In generale, l’approccio dall’associazione Amélie è quello dell’auto aiuto: i bisogni emergenti 
dalla collettività vengono soddisfatti rifacendosi alle risorse attive e latenti presenti nella 
comunità. 
Oltre ad aiutarsi tra abitanti attraverso la logica dell’‘’aiutarsi da sé‘’19, verranno attivati anche 
il gruppo di auto aiuto per genitori e per familiari curanti di persone con autismo sotto la 
guida di professionisti. 
 
Attraverso il lavoro dei membri del comitato si è venuto a creare un percorso ricerca-azione-
partecipata (RAP, allegato nr. 2), un modo per conoscere e analizzare la realtà concreta in 
cui inserire dei cambiamenti migliorativi seguendo determinate fasi.  
Come detto precedentemente, alcuni abitanti del quartiere hanno reso noti i problemi e i 
disagi presenti a livello locale, facendo emergere percezioni ed informazioni.  
Sulla base di questi dati, ha preso vita un processo organizzativo per riuscire a rispondere ai 
bisogni emersi. 
L’associazione Amélie cerca di rispondere alla situazione problema individuata partendo 
dalle risorse sul territorio (persone, strutture, idee, ecc.). Ad esempio, ha affittato una 
struttura inutilizzata nel quartiere di Pregassona e ha sfruttato gli spazi verdi dell’area 
sottostante per gli orti condivisi. 
Questo lavoro di conoscenza del contesto mette in evidenza che i metodi collaborativi si 
manifestano attraverso un procedimento euristico per avvicinarsi alla realtà.  
Il processo sociale della collaborazione avviene in modo evolutivo e si trasforma grazie ai 
metodi, con il fine di valorizzare quanto è presente ed esprimere le potenzialità. 
Nell’ambito della psicologia di comunità, attraverso l’elaborazione scientifica e la 
sperimentazione pratica, è emersa l’inevitabilità di partire dalle situazioni reali e concrete per 
innescare una trasformazione delle stesse, realizzando iniziative in grado di influire sulla 
relazione tra le persone ed il loro ambiente di vita. 
Di fatto, partendo dalla situazione di disagio che vive quella zona del quartiere, si è deciso di 
attivare dei processi di trasformazione cercando di influenzare il rapporto fra i soggetti e il 
contesto, ispirando ad un cambiamento attraverso i valori dell’associazione come quelli della 
collaborazione, dell’integrazione e del volontariato. 
Attraverso il percorso di ricerca-azione-partecipata, l’associazione Amélie ha considerato il 
contesto dove agire individuando i soggetti e le risorse da coinvolgere.  
Aspira a prendere contatto con quelle persone e quei gruppi di persone più esclusi all’interno 
del quartiere, con l’obiettivo di favorirne l’espressione attraverso uno spazio fisico e la 
valorizzazione delle loro storie di vita e dei loro punti di vista. 
All’interno della metodologia RAP, la persona riconosce l’importanza della riflessione 
sull’evoluzione del progetto, sulla messa in atto delle strategie e sul suo ruolo. 

 
19 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 16). 
Erickson. 
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In un progetto come questo, dove gli abitanti hanno l’occasione di apportare le proprie 
risorse e conoscenze all’interno della comunità, si crea una situazione dialogica ed interattiva 
in cui avviene un processo di negoziazione attraverso il quale si giunge ad una co-
costruzione della situazione problema (raccogliere sensazioni e percezioni rispetto al 
contesto) e delle risorse.  
Attraverso questo percorso si giunge ad una maggior consapevolezza dei punti di forza e 
delle criticità presenti nel quartiere e il fine è di prendere decisioni condivise da attuare per 
una trasformazione. 
Per mettere in atto il progetto, si sono dunque dichiarati il problema, il quale può essere 
ridefinito nel corso del processo, e gli obiettivi.20 
 
Uno strumento utilizzato all’interno di un progetto che prende il nome di Caffè Amélie, è il 
World Cafè.  
Esso nasce negli anni ’90 dalle intuizioni di David Isaac e Juanita Brown (2005), i quali 
hanno osservato quanto le persone si sentano motivate a partecipare alla vita comunitaria 
all’interno di un ambiente percepito libero e informale. 
Questo strumento comporta il predisporre le condizioni per un dialogo aperto e pluralista.21 
Nel concreto, il Caffè Amélie è uno spazio pensato per creare un dialogo dedicato a persone 
singole, coppie, genitori e persone di terza età, all’interno di uno spazio pensato e strutturato, 
al fine di renderlo accogliente, tramite una luminosità, un sottofondo musicale, caffè e 
biscotti. 
 
Tra le attività proposte all’interno di questo progetto ci sono: dialogo, giochi di società, attività 
creative, musica danzante, canto e karaoke, lettura con scambio di opinioni e incontri 
d’informazione sul tema della salute. 
Ovviamente, le persone che vi partecipano possono portare suggerimenti e proposte, oltre 
che le loro conoscenze, risorse e personalità.  
Attraverso esso può nascere uno spazio d’ascolto dei punti di vista altrui su ciò che ci 
circonda, su ciò che andrebbe migliorato, sui problemi che accomunano le persone, aspirare 
ad un confronto e ad uno scambio di esperienze e vissuti per costruire maggiore benessere 
nelle condizioni che le persone si ritrovano a dover affrontare. 
Infatti, questo strumento viene considerato semplice e potente in quanto in grado di avviare 
un confronto e un dialogo tra le persone, le quali sono il cardine del lavoro sociale di 
comunità, in quanto sostengono l’accoglienza delle diversità favorendo un percorso 
partecipativo.  
I volontari si ritrovano dunque a mettersi in gioco anche attraverso il loro punto di vista 
determinato dall’età, dai valori, dalle competenze formative e/o professionali, ecc.  
All’interno del metodo del World Café essi si ritrovano a facilitare il dialogo, ciò comporta 
mettersi in una posizione di apertura e sospensione del giudizio attuando un lavoro di auto-
osservazione. 
Un consiglio per eludere una possibile posizione inflessibile, strutturata e tecnicistica è di 
adoperarsi di un approccio umoristico al dialogo. Esso porta a cogliere diversi aspetti 
dell’esperienza personale e delle interazioni sociali, considera gli aspetti curiosi e spiritosi 
della realtà attraverso empatia, simpatia e partecipazione umana per provocare un sorriso o 
una risata. Non si parla dunque di una provocazione a scopi negativi, non per puro 
divertimento, indignazione o derisione. 
 
 
 

 
20 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 17-20). Associazione Gruppo Abele. 
21 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 30-33). Associazione Gruppo Abele. 
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4.5. Volontariato e associazione Amélie: tra ruoli e coordinamento  

 
La presenza di un’associazione del genere in e per una comunità, può assumere un valore 
simbolico per le persone e far sentire loro che c’è qualcuno che si prende cura dei loro 
bisogni. Ciò potrebbe rafforzare la fiducia in sé stessi e incrementare la partecipazione 
collettiva.22 
 
L’associazione si fonda sul volontariato ed è diretta e composta da un comitato (i membri 
provengono dalla Commissione di quartiere di Pregassona) e da personale volontario che 
svolgono e coordinano attività.  
Attualmente ci sono circa una trent’ina di volontari e un centinaio di persone che partecipano 
alle attività proposte.23 
L’organigramma (allegato nr. 3) ha preso forma col passare del tempo; infatti, come ha 
riferito il membro fondatore intervistato: ‘’L’abbiamo fondata, ci siamo rifatti allo statuto di 
un’associazione classica, abbiamo creato un comitato, dal comitato abbiamo scelto un paio 
di persone che si occupano del coordinamento. Dopo di quello, quando le persone hanno 
saputo del nostro progetto tramite quotidiano, servizi e pubblicità varie, ecc. in tanti ci hanno 
contattato, almeno una quarantina, tra cui anche gente che aveva una formazione, dunque 
non solo casalinghe, pensionati, operai che sono in giro che non sanno cosa fare. Queste 
sono tutte persone che hanno esperienza alle loro spalle a livello di spazio giovani, di 
educazione, di orti condivisi, di coltivazione, ecc.  
Quindi le abbiamo inserite e abbiamo attivato gli ambiti. Dopo sotto quegli ambiti lì, ogni zona 
avrà i suoi volontari che collaborano.  
L’associazione si è evoluta, si sta evolvendo in questa maniera con un’organizzazione quasi 
aziendale adesso‘’.24 
 
Attraverso l’iniziativa dell’associazione Amélie, le persone che abitano all’interno del 
quartiere hanno la possibilità di iscriversi come volontarie per collaborare all’interno di sotto-
progetti già avviati oppure di proporne di nuovi. Quest’ultimi vengono poi discussi insieme al 
comitato dell’associazione per valutarne la fattibilità; valutando dunque l’effettiva richiesta da 
parte della popolazione.  
Nel processo di collaborazione si tratta di unire e mettere accanto individui diversi e separati 
fra loro, custodendo e valorizzando l’identità di ognuno.  
Trattandosi di volontariato per e con la comunità, i volontari non devono necessariamente 
rispondere a requisiti professionali. 
Ogni volontario che abbia o meno competenze nell’aera in cui desidera mettersi a 
disposizione, ha la possibilità di apportare un contributo e di essere una risorsa. 
Ciò che si è però osservato, è che molti volontari richiedono un inserimento dove è presente 
una similitudine tra le competenze formative e professionali acquisite e l’ambito 
dell’associazione. 
In questa molteplicità, si crea l’occasione per arricchirsi attraverso le competenze e le 
caratteristiche che apportano le persone, sia per i volontari sia per frequentatori 
dell’associazione per le attività. 
Questo diventa importante e gratificante per l’autostima degli individui. Facendo un esempio, 
Si potrebbe creare una relazione plurilaterale tra le persone: un utente che frequenta il 
centro non è solamente colui che richiede o riceve un servizio, ma ha inoltre la possibilità di 
portare qualcosa di sé, di sentirsi utile e attiva in ciò che fa.  
 
All’interno di progetti e attività già avviati, sono presenti gruppi di volontari in cui viene 
nominato un responsabile/coordinatore (ciò avviene in base alla disponibilità dei volontari). 

 
22 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 86). 
Erickson. 
23 Nasce il Caffè Amélie, spazio di convivialità per adulti - Ticinonline (tio.ch)  
24 Allegato 1, pag. 33 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1560531/attivita-amelie-caffe-convivialita-spazio-lugano#:~:text=Fra%20i%20dati%20salienti%20registrati,sono%20di%20varie%20nazionalit%C3%A0%20e
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Esso sgrava il lavoro della direzione, ad esempio occupandosi direttamente di prendere 
contatto e avviare o meno delle collaborazioni per analogia tra quanto il progetto offre già 
all’interno dell’associazione e ciò che viene proposto da associazioni esterne. 
Sono programmati momenti regolari in cui il comitato e i coordinatori dei singoli progetti 
hanno degli incontri individuali, per discutere e valutare l’andamento del proprio spazio di 
gestione. 
La scelta di un accompagnamento da parte di un responsabile competente nell’area in cui 
sceglie di impegnarsi, potrebbe agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e lo sviluppo di 
un gruppo comunitario, in quanto potrebbe portarlo ad avere una maggiore sensibilità nel 
considerare i reali bisogni, le reali richieste ed esigenze della popolazione e potrebbe aver 
maggiori conoscenze su come attuare i progetti in funzione a obiettivi condivisi. 
È dunque necessario cercare risposte adatte ai bisogni, che siano democratiche, inclusive e 
che rafforzino la comunità.  
Il ruolo dei vari responsabili è di aiutare le persone ad agire insieme per il bene della 
collettività. 
I membri della direzione, i coordinatori delle varie aree/attività del centro e i volontari 
possono avere uno stile d’intervento ‘’non direttivo‘’, avanzando insieme al gruppo di persone 
che si rivolgono all’associazione. Danno consigli su come è meglio muoversi per raggiungere 
la realizzazione di ciò che si sono prefissati.  
Il loro ruolo è quello di facilitatori. 
Possono anche assumere un ruolo più direttivo sia a livello informale, come un leader o un 
organizzatore, sia a livello formale, come responsabile o segretario.  
Il ruolo direttivo è importante quando bisogna raggiungere degli obiettivi di prodotto in tempi 
brevi, oppure quando per il momento non ci sono le motivazioni o le abilità da parte delle 
persone per ricoprire un incarico. 
In ogni caso, le persone che lavorano all’interno dell’associazione possono alternarsi tra il 
ruolo direttivo e quello non direttivo. 
Inoltre, possono rivestire altri ruoli come quello del mediatore, dell’esperto, del ‘’risolutore di 
problemi’’. 
A prescindere da quali valori abbiano i membri della direzione, i coordinatori dei vari ambiti e 
i volontari dell’associazione Amélie devono selezionare gli interventi più appropriati e utili al 
contesto in cui agiscono, sostenendo le persone in modo da far aumentare la fiducia in loro 
stessi e nelle proprie capacità d’azione e ad avere anche una certa influenza su altre 
organizzazioni che possono portare beneficio alla comunità. 
Inoltre, a prescindere dai valori, dalle tendenze e dalle abilità, un volontario deve essere 
pronto e aperto a conoscere, acquisire e mettere in pratica nuovi interventi.25 
 
All’interno di un lavoro di comunità si cerca di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
tramite un metodo.  
Nel caso dell’associazione Amélie il metodo si rifà ai principi, ai valori e alle regole della 
stessa.  
Come ha riferito la persona intervistata: ‘’Innanzitutto, ci sono i valori di un’associazione, 
quindi un mondo associativo. Poi ci sono i valori del volontariato che è un valore 
importantissimo oggi, perché tante volte un volontario ti dà di più rispetto ad una persona 
stipendiata, per cui abbiamo visto che ci sono persone che danno veramente l’anima.  
Poi ci sono i valori sociali, d’integrazione. Sono tanti i valori, però ecco, più o meno sono 
questi‘’.26 
Per quanto riguarda le regole invece: ‘’L’unica condizione che mettiamo e che metteremo nel 
regolamento, è la condizione di rispettare lo spazio. Questo lo chiederemo a tutti 
indistintamente.  
Abbiamo fatto tanto sforzo e tanti sacrifici per averlo ed è giusto anche rispettarlo. 

 
25 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (pp. 19-22). 
Erickson. 
26 Allegato 1, p. 35 
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Chiederemo rispetto, educazione, pulizia e ordine, perché qui è privato e abbiamo a che fare 
con dei proprietari che abitano anche qua. Ma al di là di questo, lo avremmo chiesto lo 
stesso, se si usano gli spazi, poi si mettono a posto‘’ (M).  
Dunque, attraverso questi principi vengono indicati i modi di procedere per raggiungere 
risultati che si sono co-decisi fin dal principio. 
Il metodo è un indirizzamento per i comportamenti da mettere in atto. Infatti, in questo modo i 
volontari vengono guidati dai metodi e sanno come indirizzarsi all’interno delle aree scelte 
per svolgere il proprio ruolo. 
In un progetto del genere, dunque in un progetto sociale dove si sviluppano delle relazioni 
umane, c’è il rischio che il metodo optato si riveli inadeguato: eccessivo o allentato.  
È auspicabile non ragionare in modo lineare, il metodo non è una procedura meccanica, in 
quanto non ci si muove in percorsi chiari e finiti. Le relazioni tra persone portano con sé vasti 
e molteplici modi d’essere, bisogna tenere conto delle ambivalenze, delle incertezze e delle 
contraddizioni che esse possono mostrare, a maggior ragione in un’associazione come 
Amélie che è stata da poco ideata.27 
 
Nel lavoro di volontariato bisogna prestare attenzione alle persone che tendono strafare. 
Alcune persone potrebbe sentirsi coinvolte a tal punto da decidere di presenziare sempre, 
nonostante ci siano altre risorse a livello di volontari per proseguire con le attività di quel 
determinato progetto.  
Questo succede in quanto sono indirizzate, anche se inconsapevolmente, al soddisfacimento 
dei propri bisogni più che a quello degli altri (ad esempio il bisogno di sentirsi riconosciuti). 
Non è evidente evitare situazioni conflittuali in questo caso poiché la persona potrebbe 
reagire in modo negativo, sentendosi toccata personalmente da un confronto con l’altro (se, 
per esempio, si cerca di far emergere una criticità). Questo potrebbe portare ad un senso di 
colpa e, eventualmente, alla cessazione dell’impegno. È quindi indispensabile pensare alle 
evenienze e tenersi pronti sul da farsi, mantenendo un grado di obiettività tale da poter 
operare in modo efficace ed efficiente. 
Serve pensare alle evenienze e tenersi pronti sul da farsi mantenendo un livello di 
obiettività.28 
È importante che, previa concretizzazione di un nuovo ambito dell’associazione (anche 
dell’associazione stessa), venga investito tempo per una fase riflessiva in cui ragionare sugli 
obiettivi prioritari che si ha intenzione di raggiungere (ci deve essere un consenso esplicito 
da parte dei membri volontari). Questo momento richiama e presuppone un confronto aperto 
e curato, in seguito la direzione da prendere è quella d’immettersi nella composizione di un 
programma che preveda possibili impedimenti. 
 
 

4.6. Politica istituzionale  

 

Ci sono diversi approcci per attuare il lavoro di comunità, le cui definizioni servono più a 
comprendere a livello generale questa specificità del lavoro sociale, in quanto nella realtà 
pratica vengono messi in atto diversi modelli in questo processo, vista la dinamicità che 
caratterizza le persone e l’ambiente. 
All’interno dell’associazione è presente un approccio caratterizzato da due modelli di 
intervento. Da una parte, i volontari lavorano con la comunità attraverso i progetti e il 
comitato direttivo supporta i cittadini nel dare forma alle proposte.  
D’altra parte, l’associazione lavora per la comunità e in quest’intervento si crea un lavoro di 
rete con le organizzazioni erogatrici di servizi.  

 
27 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 5-6). Associazione Gruppo Abele. 
28 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 84). 
Erickson. 
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Infatti, in base ai bisogni della popolazione, si crea una collaborazione con le organizzazioni 
e gli amministratori pubblici per sensibilizzarli, sostenerli in un avanzamento e miglioramento 
dei servizi e per richiedere supporto finanziario. 
 
L’esempio di collaborazione che è venuta a crearsi è quella tra l’associazione e la Città di 
Lugano. Agli albori dell’idea di un progetto di quartiere, è stata proprio la città (a seguito di 
una presa di contatto da parte dei membri della Commissione di Quartiere) a suggerire di 
creare un’associazione con un proprio statuto che si differenziasse dalla Commissione.  
La partecipazione attiva e collettiva dei cittadini ha il potere di diventare un mezzo per 
richiamare i politici alle proprie responsabilità nei confronti del popolo e l’attenzione di 
funzionari pubblici.29 
Infatti, a seguito dell’ideazione, dell’elaborazione e della stesura di alcuni sotto-progetti 
dell’associazione, sono stati contattati determinati funzionari amministrativi di Uffici cantonali 
competenti negli ambiti in cui questi sotto-progetti rientrano, per presentare loro gli stessi con 
l’obiettivo di richiedere una collaborazione finanziaria. Ad esempio, è stata fatta una richiesta 
all’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani30,al quale è stata esposta 
l’importanza di avere uno spazio dove accogliere famiglie con cui condividere momenti di 
convivialità o ascoltare i loro i bisogni e guidarli nel loro soddisfacimento. Effettivamente, 
questo Ufficio si occupa anche di sussidiare questo genere di attività in base la Legge sul 
sostegno alle attività delle famiglie e della protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) e 
la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani)31. 
 
La partecipazione dei cittadini può diventare un mezzo influente per riportare i decisori politici 
alle loro reali responsabilità adottando, attraverso il loro potere, misure volte a rispondere 
alle necessità della popolazione. 
In questo modo, i cittadini possono sviluppare una cittadinanza morale, dunque una 
responsabilità nel manifestare modi di agire corretti, considerando la stessa come un diritto e 
un dovere quale membro di una comunità.  
Secondo il pensiero della filosofa e politologa Hannah Arendt (1979, citato da Manning, 
2004) un cittadino morale è colui che è dotato di una capacità di pensare autonomamente e 
di esprimersi prendendo posizione in modo indipendente, ciò significa che sa mettersi di 
fronte a comportamenti che ritiene discutibili per opporsi, dialogare e affrontare il problema.32  
Un cittadino morale, conoscendo il territorio in cui abita, ha la possibilità di far emergere ciò 
che è invisibile o inavvertito come disagio sociale in quella data zona, stimolare delle risposte 
attraverso la messa in atto di un progetto che parte dal basso e la sollecitazione dei politici, 
in modo da sciogliere i nodi critici. 
 
L’autore Alan Twelvetrees del libro Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti 
partecipati (2006), prende come esempio il contesto della Gran Bretagna per scrivere del 
lavoro di comunità.  
Con il passare degli anni, il contesto ha avuto dei cambiamenti notevoli. Negli anni ’70 il 
lavoro di comunità, era legato prevalentemente al servizio sociale, attualmente è più 
collegato a strategie di risanamento e di pianificazione economica.  
Al giorno d’oggi, i valori e le competenze della community work sono ancora più richiesti: il 
coinvolgimento e l’empowerment della comunità sono maggiormente conosciuti.  
Per community work s’intende la terza forma del servizio sociale che mira al benessere 
collettivo e individuale, mettendo in luce i bisogni della comunità ai quali dare una risposta 

 
29 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 14-15). 
Erickson. 
30 Presentazione - UFAG (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino  
31 CAN - Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 
32 Manning. M. S. (2004). L’operatore sociale come cittadino morale. Rivista Lavoro Sociale, Edizioni 
Erickson, vol.4, n.1, p. 59 

https://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/chi-siamo/presentazione/
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/354
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attraverso risorse e strategie d’intervento presenti localmente e collaborazioni con 
organizzazioni già esistenti.33 
Infatti, col passare del tempo si è iniziato a riconoscere che le comunità ben organizzate e 
costruttive, migliorano sia la qualità di vita che l’erogazione e l’efficienza di servizi.  
Ma non sempre si trova coerenza in quelli che sono gli approcci operativi con i principi di 
comunità con quelle che sono le politiche pubbliche.34 
 
 

4.7. Collaborazioni e creazione di reti 

 

Come associazione ha ricercato e richiesto collaborazioni per aggiungere ricchezza e risorse 
nelle attività già pensate da essa.  
D’altra parte, è stata invitata a diverse collaborazioni e partecipazioni con altri servizi della 
Città di Lugano.  
Con molte di esse sta creando un impegno reciproco per avviare e mantenere una 
cooperazione, la quale porta beneficio per entrambe le parti sul campo. Ad esempio, 
collabora con la Rossa Svizzera, con la quale condivide uno spazio rivolto ai bambini e 
attraverso le maggiori competenze e risorse di quest’ultima da mettere in campo per e con 
questa fascia d’età, hanno entrambi la possibilità di perseguire l’obiettivo preposto per il loro 
benessere.  
Facendo una piccola specificazione, le due organizzazioni si sono incontrate in modo tale da 
far confluire il loro impegno suddividendosi i ruoli: la Croce Rossa Svizzera si occupa del 
coordinamento e i volontari dell’associazione Amélie di concretizzare le attività con i bambini. 
Oltre a questa collaborazione, la quale si è avviata in maniera abbastanza fluida, si sono 
presentate svariate e ulteriori proposte di collaborazione, vista la necessità e l’innovazione di 
un progetto del genere come quello pensato dall’associazione nel Cantone Ticino.  
Proprio per questo motivo, con alcune organizzazioni non è stato possibile attuare un 
partenariato, in quanto l’ente erogatore di sussidi all’associazione, a seguito della richiesta di 
denaro da parte di quest’ultima (per collaborare con altri soggetti), ha riportato 
un’osservazione: l’associazione Amélie avrebbe collaborato con delle associazioni a cui 
l’ente già destinava denaro proprio per quel servizio proposto da essa. Dunque, per l’ente 
sarebbe stato un doppio finanziamento. 
In quest’ultimo caso, si possono notare degli obiettivi altamente convergenti da parte delle 
associazioni, tali da essersi viste rifiutare la collaborazione da parte dell’ente in quanto 
irragionevole a livello finanziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 SERVIZIO SOCIALE in "Enciclopedia Italiana" (treccani.it) 
34 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (pp. 9-10). 
Erickson. 
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5. Dissertazione e analisi critica  

 

5.1. La struttura della cittadinanza morale 

 

Attraverso l’attivazione dei cittadini si può arrivare a riconoscere la struttura di una 
cittadinanza morale mediante gli elementi che la compongono: la consapevolezza, la 
riflessione, il coinvolgimento emotivo e l’azione. 
Per quanto riguarda il primo elemento, la consapevolezza, all’interno del quartiere di 
Pregassona le persone hanno sentito e sentono la necessità di agire a seguito 
dell’individuazione dei disagi sociali e dell’emarginazione presenti.  
Attraverso la riflessione i volontari chiariscono e determinano ciò che è moralmente giusto e 
doveroso fare nella situazione problema. 
L’atto di riflettere porta con sé due componenti: la razionalità e il rispetto della persona. 
La prima componente riguarda l’analisi della situazione problematica e la determinazione 
dell’azione da intraprendere, sorretta dalle motivazioni ritenute migliori. 
Mentre la seconda componente è ciò che consente di tenere presente la visione e i valori 
degli altri, oltre che i propri. Quest’ultimi sono da considerare, in quanto i processi decisionali 
sono rapportati anche con essi. 
Passando al coinvolgimento emotivo, esso è una forza necessaria per farsi carico di un 
impegno di tale ampiezza.  
Dunque, la razionalità deve essere accompagnata dalle emozioni nelle motivazioni che 
spingono un cittadino ad agire. Ciò significa che la conoscenza intellettuale della situazione e 
il coinvolgimento empatico, portano una persona a farsi carico di essa (Rachel, 1981, citato 
da Manning, 2004, p. 61). 
L’ultimo elemento della struttura della cittadinanza morale è l’azione. Quando la persona 
decide di impegnarsi nel lavoro di comunità, i suoi valori morali diventano azione, quindi essi 
guadagnano senso concretizzandosi (Perlman, 1976, citato da Manning, p.61).  
I membri dell’associazione Amélie si sono dunque resi cittadini morali in quanto, entrando in 
contatto con il municipio di Lugano (politici e funzionari amministrativi), si sono assunti la 
responsabilità collettiva, facendosi promotori di un’azione necessaria, emersa grazie alla loro 
relazione con gli abitanti.35 
Oltre a loro, anche gli altri volontari hanno scelto di andare oltre al proprio mondo individuale 
per mettersi in gioco per il bene comune, autodeterminandosi e creando le condizioni per 
fare in modo che anche gli altri abitanti possano farlo. 
 
 

5.2. Possibili interazioni tra associazione ed enti finanziatori 

  
Entrando nel merito della politica istituzionale, l’associazione potrebbe ritrovarsi a collaborare 
(o a richiedere collaborazioni) con enti finanziatori, con i quali non trova però una 
considerazione ed una corrispondenza tra i presupposti per accedere/ continuare il rapporto 
di collaborazione e i bisogni e gli interessi della popolazione locale, a cui l’associazione 
cerca di rispondere. 
In questo caso, l’ente finanziatore ha il diritto di richiedere all’associazione di seguire le 
proprie indicazioni. L’ente dovrebbe però anche tenere in considerazione che, operando 
direttamente sul campo, l’associazione si dimostra una risorsa fondamentale e preziosa. 
L’associazione non dovrebbe ritrovarsi nella situazione di rispondere solamente alle 
aspettative dell’ente finanziatore. Serve che mantenga un pensiero critico su quanto sta 
facendo per capire anche in che modo viene utilizzato dal finanziatore stesso. 

 
35 Manning. M. S. (2004). L’operatore sociale come cittadino morale. Rivista Lavoro Sociale, Edizioni 
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L’autore Twelvetrees propone quattro strade da prendere di fronte ad una situazione del 
genere. Viene esposto il fatto di un operatore di comunità che opera all’interno di 
un’organizzazione ideata per fare lavoro di comunità, alla quale deve scegliere di sottostare 
o resistere di fronte ad una non corrispondenza della propria coscienza e dei bisogni della 
comunità.  
Nel caso dell’associazione Amélie, nessun operatore di comunità è stato chiamato in causa. 
Come già detto in precedenza, tre cittadini membri della Commissione di Quartiere di 
Pregassona hanno ascoltato alcuni abitanti e stanno ora attuando dei progetti per rispondere 
alle necessità emerse. Per far nascere e mantenere questi progetti però, l’associazione si 
ritrova dunque a confronto con finanziatori che richiedono di rispondere a determinati 
requisiti prestabiliti. 
Dunque, organizzarsi nelle interazioni fra i soggetti (organizzazioni e istituzioni) in campo 
non è semplice, è necessario un impegno costante per prendere in esame e cercare di far 
combaciare le varie missioni e culture che possono divergere le une dalle altre, in modo da 
mettere insieme le convergenze possibili e tendere al bene comune identificato. 
 
Le quattro strade per l’associazione sono le seguenti: 
 

- plasmarsi, adeguarsi e uniformarsi alle aspettative dell’ente; 
 

- cimentarsi in una sfida e in una resistenza contro l’ente rispetto agli interventi da 
attuare e rinunciare al lavoro di comunità in caso di non corrispondenza o 
insuccesso; 

 
- attuare celatamente e in modo inespresso interventi in contrasto con quanto richiesto 

dall’ente, col rischio di venire sanzionato; 
 

- essere consapevoli della collaborazione che s’instaura con l’ente e occuparsi di 
aggiustare ciò che non porta beneficio. 

 
 
Per quanto riguarda il primo punto, questo non dovrebbe essere preso in considerazione in 
quanto conformarsi in modo passivo all’ente non è un esempio di procedura da seguire.  
Per il secondo punto, l’associazione deve essere abbastanza sicura di avere la forza 
necessaria per prendere posizione, farsi carico di un’opposizione e di resistere di fronte ad 
un’idea discordante. 
Con il terzo punto s’intende che l’associazione lavori clandestinamente ai problemi che 
ritiene di fondamentale importanza andando così in opposizione alle tendenze di quanto 
prestabilito. 
 
Quando l’associazione necessita di fondi per attuare un progetto rivolto, ad esempio, ad uno 
specifico target e sul territorio è presente un ente che finanzia interventi specifici per lo 
stesso target, è opportuno che l’associazione s’interroghi sulle esigenze e i requisiti dell’ente, 
così da essere consapevole sul percorso di collaborazione che si sta per intraprendere.36 
Un esempio concreto riguarda il progetto del Caffè Amélie, il quale era stato pensato per le 
persone anziane (dunque rivolto ad una fascia della popolazione). Dopodiché, calcolando i 
requisiti esposti dall’ente finanziatore per una collaborazione, è stata valutata la necessità di 
allargare anche a famiglie, in quanto l’ente lavora con questo target e di conseguenza eroga 
ad associazioni che si occupano di loro. 
Oltre ad aver soddisfatto i requisiti per avviare la collaborazione, è stata aggiunta una 
ricchezza in più al progetto, anche a seguito di una valutazione della disponibilità delle 
risorse nell’associazione per garantire concretamente l’adempimento della richiesta.  
 

 
36 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (pp. 215-
216). Erickson. 
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All’interno di questo lavoro si possono trovare delle categorie di gruppi. Ci sono quelli definiti 
‘’espressivi‘’, interessati agli obiettivi di processo e il cui scopo è quello di condividere 
un’esperienza importante da cui trarre vantaggi reciproci e apprendimenti (ad esempio i 
gruppi legati ad attività ricreative o assistenziali). 
Dalla parte opposta ci sono i gruppi ‘’strumentali‘’ che hanno come scopo quello di 
organizzare una forma di azione collettiva. Questa tipologia di gruppo necessita di un leader 
che sappia gestire incontri e organizzare azioni mirate. 
In entrambi i gruppi ci può essere la componente espressiva dove le persone possono trarre 
o meno dei benefici dalle interazioni con gli altri. 
È dunque importante saper riconoscere la funzione che si manifesta maggiormente 
all’interno del gruppo. 
 
 

5.3. La rilevanza del ruolo dell’operatore sociale  

 

All’interno di una comunità si possono trovare due approcci differenti di lavoro a livello di 
tempo.  
Esiste il lavoro di comunità ‘’in senso stretto‘’ con cui s’intende quando una persona facilita 
un’iniziativa della comunità, facendola diventare il suo compito principale. In questo caso, la 
figura di un operatore sociale che rende il lavoro di comunità il suo posto di lavoro fisso, 
potrebbe risultare una grande risorsa. 
Ed esiste il lavoro di comunità come ‘’stile di lavoro‘’ con cui s’intende il lavoro che mettono 
in atto quelle persone, come ad esempio insegnanti, negozianti, ecc. che lavorando 
quotidianamente a stretto contatto con la comunità, hanno la possibilità di conoscere le 
persone al suo interno, parlare coi membri della direzione dell’associazione, confrontarsi, 
portare suggerimenti ed entrare come volontari e/o coordinatori di iniziative.37 
 
Il filosofo Harry Frankfurt illustra la grandezza dei processi del confronto e del dialogo fra 
interlocutori diversi attraverso una delucidazione dell’opinionismo, con il quale si evidenzia 
un difetto nell’interpretazione di temi complessi che toccano la società da parte di 
quest’ultima. In questo modo, si tende ad un antagonismo con il quale si estremizzano le 
posizioni degli interlocutori e i messaggi che vengono espressi sono semplificati e poveri 
nella forma. 
Le capacità di ragionamento, di pensiero, di critica e di creatività vengono sminuite 
adoperandosi di persuasione argomentativa retorica e demagogica, portando le persone ad 
assecondare l’opinione corrente in cui ogni argomentazione vale come un’altra.  
L’introduzione di una figura con capacità relazionali e comunicative, dunque un operatore 
sociale, sarebbe favorevole in quanto in un lavoro di comunità bisogna essere pronti ad 
entrare in contatto con le alterità e le premesse implicite dei vari individui, farli interagire tra 
loro di fronte ad un problema, sostenendo e sollecitando ascolto, apertura, curiosità e 
tolleranza (proteggendo dunque il dialogo da una comunicazione banalizzante e inflessibile). 
L’etnografa e attivista Marianella Sclavi e l’urbanista, mediatore e formatore Lawrence 
Susskind, raccomandano l’uso di determinate modalità di pensiero di fronte alla laboriosità 
delle questioni sociali e degli ambienti comunitari così da considerare l’eterogeneità del 
quartiere, in grado di: 
 

- considerare che di fronte alle situazioni e ai soggetti, una persona assegna significati 
differenti rispetto ad un’altra; 

 
- considerare che la comunicazione si aziona partendo da sistemi di premesse 

personali di cui le persone non sono sempre consapevoli e a conoscenza (impliciti). 

 
37 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 19). 
Erickson. 



 

 

titolo documento  

25/52 
 

Ci si addentra realmente in un altro punto di vista, quando si entra in contatto con le 
premesse altrui, oltre a ciò che viene espresso verbalmente; 

 
- tenere conto che le persone possono aver assimilato convinzioni radicate ritenute 

certe a tal punto da da pregiudicare la comunicazione; 
 

- prendere atto che le persone attuano un processo di valutazione che fa riferimento al 
contesto in cui si trovano, e che raffrontano anche in base a contesti dissimili; 

 

- includere la molteplicità dei valori e delle logiche presenti; 
 

- far convivere i vari sistemi delle persone evitando dunque di limitarli ad un solo 
significato.38 

 
 
È dunque fondamentale partire dal punto in cui si trovano gli interlocutori, in modo da attuare 
delle azioni efficaci. 
È importante che i responsabili e i volontari pongano attenzione alla valutazione dei bisogni, 
in quanto c’è il rischio che percepiscano in modo differente i bisogni delle persone a causa di 
punti di vista differenti. 
Inoltre, può succedere che alcuni volontari possano farsi prendere da un grande entusiasmo 
rispetto agli obiettivi da raggiungere, da non cogliere un’assenza dello stesso entusiasmo da 
parte delle persone. Oppure potrebbero non essere consapevoli che la popolazione partecipi 
a condizione che ci sia un operatore professionista/leader che conduca l’iniziativa. 
Quando i volontari o i responsabili individuano un determinato bisogno all’interno della 
comunità e non vedono un’attivazione da parte dei cittadini per soddisfarlo, possono trovarsi 
di fronte a tre strade da prendere:  
 

- mobilitarsi per soddisfare il bisogno individuato, in questo modo si prende l’impegno a 
livello di pianificazione ed organizzazione della risposta da attuare; 

 
- soluzione ‘’attendista‘’ finché qualcuno all’interno della comunità si appropri e senta la 

scelta da attuare per rispondere ai nuovi bisogni; 
 

- affiancarsi alla comunità e lavorare in base alle priorità che quest’ultima ha 
individuato, anche se i volontari non si riconoscono in esse.39 

 
 
Passando ai gruppi di lavoro di volontari che si riuniscono per prendere decisione riguardanti 
il progetto in cui collaborano (ad esempio decisioni riguardanti la pianificazione delle attività, 
la turnistica, novità e modifiche da apportare, ecc.), qui di seguito sono presenti dei ragguagli 
riguardanti la facilitazione del processo decisionale. 
All’interno di un gruppo di persone si può presentare il rischio che le riunioni risultino 
interminabili, inconcludenti o che all’interno di queste si generino dei fraintendimenti tra gli 
interlocutori. 
In questo caso, la presenza di una figura professionale come l’operatore sociale potrebbe 
essere d’aiuto, in quanto ha acquisito competenze inerenti alla conduzione e la gestione di 
riunioni. 
Inoltre, può essere un facilitatore per sollecitare l’espressione dei presenti e garantire il turno 
di parola attraverso neutralità ed equidistanza per non influenzare il confronto.40 

 
38 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità 
(pp. 31-32). Associazione Gruppo Abele. 
39 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (pp. 20-21). 
Erickson. 
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Ad esempio, si potrebbero adottare dei metodi per discutere e decidere (il voto, il giro di 
tavolo, ecc.), verificando che tutti i partecipanti siano consapevoli delle decisioni che sono 
stare prese e che queste siano messe a verbale. 
Durante i processi decisionali, il gruppo può procedere attraverso momenti in cui agisce e 
momenti in cui dialoga, si confronta e decide attraverso la discussione e la decisione. 
Discutere e decidere, per un gruppo di lavoro non significa fare conversazione, ma darsi uno 
o più metodi funzionali alla tematica da trattare (obiettivi e priorità), garantire il massimo della 
partecipazione attiva e della condivisione da parte dei membri. 
Con il supporto di un operatore si può sviluppare un metodo per discutere e decidere, 
dandosi delle regole per definire tempi; modalità per esprimere liberamente le opinioni e le 
percezioni personali, raccogliere e analizzare i dati, osservazioni, fatti concreti e fare delle 
scelte. 
L’importante è monitorare l’andamento della discussione in relazione agli obiettivi, alle 
priorità, al tempo a disposizione, alle caratteristiche del gruppo e dei partecipanti. 
Ci sono occasioni in cui il gruppo può posticipare la presa di decisione di fronte a situazioni 
complesse; in questo caso l’operatore potrebbe lavorare sia con i singoli partecipanti che con 
il gruppo, finché non viene trovata una decisione e quindi un modo per affrontare la 
problematica.  
È importante mettere in atto la capacità d’osservazione per captare quali comportamenti si 
manifestano maggiormente, in modo da trovare delle modalità d’intervento adeguate e 
funzionali. 
Le riunioni possono essere anche fonte d’insoddisfazione quando non viene seguito e 
rispettato l’elenco di argomenti da trattare e le persone sentono di non aver raggiunto i 
risultati sperati. 
È auspicabile che le riunioni rispettino i contenuti previsti e che non durino eccessivamente. 
Ciò non toglie che durante questi incontri, non si possa dare spazio anche ad altro in base 
alle necessità che si presentano, come può essere una conversazione informale o 
l’espressione delle proprie emozioni all’interno del gruppo.  
La soddisfazione di questi bisogni espressivi potrebbe rendere l’ambiente più accogliente e 
rendere il processo decisionale meno sterile, in quanto in caso contrario, le emozioni e le 
necessità non ascoltate potrebbero fuoriuscire in maniera inadeguata, ad esempio, con 
un’opposizione nei confronti di una proposta di un’altra persona del gruppo, nonostante la 
stessa sia di fondo condivisa. 
In ogni gruppo ci sono persone maggiormente orientate al compito e altre alla socio-
emotività.  
In conclusione, un operatore sociale permetterebbe di trovare un equilibrio tra questi due 
orientamenti, favorendo la coesione tra i vari membri e i processi decisionali del gruppo.41 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
40 Ripamonti, E., Boniforti, D. (2020). Metodi collaborativi. Strumenti per il lavoro sociale di comunità (p. 38). 

Associazione Gruppo Abele. 
41 Twelvetrees, A. (2006). Il lavoro sociale di comunità. Come costruire progetti partecipati (p. 83). Erickson. 
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6. Conclusioni: rilevanza della figura professionale dell’operatore sociale 

 

Questo lavoro di tesi è nato con l’obiettivo di scoprire come sviluppare un progetto di 
comunità, e quali contributi potrebbe portare un professionista del lavoro sociale all’interno di 
questo. 
È stata evidenziata l’essenzialità di disporre di metodi collaborativi per far nascere, 
supportare e mantenere il lavoro di comunità. 
È inoltre emerso che la presenza di un professionista può risultare un rilevante sostegno 
insieme agli attori territoriali per stimolare la partecipazione, per promuovere la vita 
associativa e dare voce ai cittadini. 
Infatti, un operatore sociale può accompagnare e sostenere le persone (sia volontari sia 
utenti dell’associazione) offrendo le sue competenze professionali, le quali gli consentono di 
valorizzare la persona e la sua parola, ad esempio attraverso la capacità di accoglienza, di 
ascolto attivo, di conduzione delle riunioni, di individuare i bisogni, ecc. 
Queste capacità possono fare la differenza, in quanto creerebbero un clima favorevole e 
privo di giudizio, in cui le differenze diventano complementari, facendo dunque emergere e 
dispiegare le situazioni di disagio all’interno della comunità. 
Un operatore può disporre di maggiori conoscenze metodologiche e tecniche per far 
maturare maggiore democrazia a livello comunitario. Ad esempio, attraverso il processo 
della progettazione dialogica partecipata si può creare un profilo di comunità così da valutare 
i bisogni, le potenzialità e le risorse da utilizzare per stimolare i cittadini ad ottenere il diritto di 
partecipazione nella sfera pubblica. 
Mettendo in atto un accompagnamento al cambiamento con uno sguardo progettuale ed 
organizzativo, si costruisce la vita associativa, si tessono reti di collaborazione tra volontari e 
tra associazioni, si collabora per raggiungere obiettivi condivisi, si incoraggia a partecipare e 
a dare ispirazione alla vita comunitaria. 
Pensando al ruolo dell’assistente sociale, nello specifico alla mediazione che attua tra i 
bisogni del cittadino e le istituzioni, essa può rivelarsi una risorsa valida per fare da tramite e 
cercare di raggiungere, insieme alla popolazione, ciò che serve per riqualificare il quartiere.  
La collaborazione con altre organizzazioni ed enti si rivela efficace quando tra gli interlocutori 
c’è la disponibilità a dialogare.  
Per poter creare un dialogo costruttivo, è necessario possedere delle tecniche comunicative 
che un operatore, in qualità di professionista competente, può applicare, al fine di perseguire 
gli obiettivi dell’associazione. Ad esempio, attraverso una comunicazione assertiva, egli può 
presentare progetti e iniziative, facendo emergere le ragioni dei cittadini che chiedono di 
essere prese in considerazione. 
Questa figura professionale assume un ruolo proattivo, prendendosi la responsabilità di 
dedicarsi all’empowerment della comunità42 e l’incarico per supportare l’azione delle persone 
che sono disponibili ad attivarsi per sviluppare e potenziare un miglioramento, attraverso 
azioni consapevoli e organizzate. 
L’operatore si attiva insieme agli abitanti, riflette insieme a loro sulla situazione problema e li 
sprona ad essere i primi risolutori riconoscendo le risorse e le potenzialità, valorizzando 
l’apporto degli interessati. 
Il sapere tecnico-scientifico di un operatore sociale, in concomitanza con l’esperienza della 
comunità, ha la forza di rendere le iniziative più efficaci all’interno di uno spazio fisico. 
Questo permette una riflessione, un’elaborazione di idee condivise, una valorizzazione delle 
risorse presenti e il potenziamento di quelle latenti. 
 
Le relazioni e gli scambi significativi vengono ampiamente considerati. Infatti, l’operatore 
sociale considera la loro importanza e il loro ruolo significativo nel fronteggiare le difficoltà, 
incoraggiando così la reciprocità.  

 
42 Alinsky, S., Zucconi, A. (2011). La comunità democratica. Partecipazione, educazione e potere nel 

lavoro di comunità (347-350). Collana Intangibili. 
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Attraverso le relazioni e gli scambi, un gruppo comunitario può confrontarsi, giungendo ad 
acquisire un maggiore potere decisionale, attivando soluzioni efficaci. Con una cittadinanza 
attiva, il miglioramento delle condizioni di un quartiere viene ricercato negli abitanti i quali, 
sostenuti da un operatore, arrivano ad attivare strategie che tengono conto delle proprie 
possibilità e delle proprie risorse, nonché dei propri strumenti per favorire il benessere. 
Sostenendo quest’ultimi, un gruppo comunitario può percepire forza, sicurezza e serenità, 
riuscendo a prendere iniziative per dispiegare le situazioni di disagio che li riguardano. 
Il gruppo di lavoro diventa così uno strumento fondamentale per la progettazione attraverso 
una visione olistica, che tiene conto anche del contesto in cui vivono le persone. 
La rilevanza di questa figura professionale si riscontra dunque nel sostegno che offre, 
favorendo le condizioni che permettono l’emancipazione dei gruppi comunitari.43 
 
Attraverso la ricerca bibliografica messa in atto per svolgere la tesi e l’osservazione 
partecipata all’interno dell’associazione, ho constatato l’essenzialità di un progetto di lavoro 
di comunità all’interno della società nel creare relazioni significative e capacità d’azione tra e 
nelle persone per stimolare un cambiamento nel vissuto rispetto al contesto in cui abitano. 
Ho avuto la possibilità di conoscere e approfondire strumenti e metodi importanti per 
sviluppare collaborazione. 
Inoltre, ho potuto constatare la rilevanza del ruolo di un operatore sociale all’interno di un 
progetto gestito non professionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
43 Raineri, M. L. (2021). Assistente sociale domani (vol. 2, pp. 71-79). Erickson. 
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Allegati  

 

Allegato nr. 1 

 

INTERVISTA ASSOCIAZIONE AMÉLIE A PREGASSONA 

 

• Storia del Servizio 

 

• Come è nata l’associazione? 

 

L’associazione è nata da dei fatti spiacevoli che erano successi un po’ di anni fa. 
Nel senso che nel palazzone, il famoso grattacielo qua a Pregassona, un po’ di anni fa 
c’erano stati dei casi abbastanza eclatanti che sono andati a finire su tutti i giornali. Noi come 
membri della Commissione di quartiere di Pregassona, quindi quelli attuali dell’associazione 
Amélie e quelli che erano anche presenti prima, abbiamo detto: ‘’Dobbiamo fare qualcosa, 
dobbiamo agire in una qualche maniera, ma come?’’. Allora un Natale di due anni fa, ci 
siamo messi dietro a cercare durante le vacanze, e da lì abbiamo guardato e controllato in 
giro e in internet i vari progetti che c'erano in Svizzera interna, che erano deputati per 
risolvere questo tipo di problematiche o per fare in modo di far uscire queste persone, non 
tutte però, in maniera da almeno attivarci per poterle integrare eventualmente.  
Quindi cercando in giro tra Italia, Zurigo, Monte Carasso, dove c’è il progetto che è simile più 
o meno al nostro. Ecco guardando questo, appunto cercando, abbiamo detto ma perché non 
creare un laboratorio del genere, un laboratorio sociale dove possiamo inserire delle attività 
che possono fare in modo di integrare le persone, in special modo gli stranieri, gli asilanti, 
quelli che si sentono isolati, i pensionati, i soli insomma.  
Quindi da lì abbiamo buttato giù due righe di progetto che però non è questo chiaramente, 
questo è un progetto che è diventato dopo elaborato/strutturato.  
Mi sono incontrato con la sig.ra G. del progetto di Monte Carasso, ho parlato con lei, le ho 
detto che questa è la nostra idea, così, così così… non inventiamo l’acqua calda, le ho detto 
sinceramente che abbiamo visto il vostro e ne abbiamo visti altri e lei ha detto: ‘’Ma si puoi 
fare così, può fare cosà, guarda ti dò delle dritte’’. E da lì è iniziato il tutto, abbiamo 
aumentato la base del progetto estendendolo con varie attività, inizialmente con gli orti 
condivisi, perché è lì che abbiamo iniziato: con gli orti condivisi. E ho detto ma perché non 
farli, visto che oltretutto avevamo in mente di domandare alla città il rifacimento del parco 
giochi, che è in fase di elaborazione proprio in questi mesi, ecco abbiamo iniziato da lì e poi 
abbiamo detto, se poi abbiamo anche una sede un domani possiamo fare qualche piccola 
attività. 
Noi pensavamo di avere anche un paio di stanze dove poter fare degli incontri, ecc.  
Adesso abbiamo allargato il centro Amélie perché abbiamo anche gli spazi, dunque 
allarghiamo ai giovani, facciamo corsi, mettiamo il miniclub, non pensavamo di avere tutto 
questo.  
Quindi una volta fatto questo, come Commissione di quartiere ci siamo dati da fare per 
definire il progetto, completarlo, dopodiché cominciare a vedere se era possibile qualche 
finanziamento o tramite la città di Lugano o tramite la Confederazione.  
Poi la Divisione socialità mi ha detto che avevano aperto un concorso, abbiamo coinvolto il 
nostro progetto e la Divisione di Lugano ce l’ha approvato. Ha detto che era una bella cosa, 
di andare avanti e dopo poco tempo ci ha detto che è stato aperto un concorso alla 
Confederazione dell’engagement locale. Abbiamo partecipato, ma non pensavamo 
assolutamente di vincere il concorso, perché noi abbiamo partecipato con l’idea di 
coinvolgere il più possibile dei volontari.  
Era quindi un progetto su base volontaria e so che non era facile pensarlo a due anni fa e 
per partecipare al concorso dovevamo rientrare in questo parametro (base volontaria), 
dovevamo fare in modo che il progetto fosse tutto di volontariato. Abbiamo partecipato e 
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abbiamo vinto. Cioè abbiamo vinto, insomma, hanno partecipato circa 56 progetti e hanno 
vinto 10-11.  
Inaspettatamente, appunto, ci hanno comunicato la vincita e insomma, con il finanziamento 
della vincita avevamo già una bella base per poter partire.  
Adesso ci manca uno spazio a questo punto, quindi non solo gli orti condivisi ma anche 
qualcosa dove avere una nostra sede, avere degli incontri.  
Abbiamo cercato questo spazio, però la città ci ha imposto di staccarci dalla Commissione e 
di fondare un’associazione, ecco perché com’è nata l’associazione.  
Siamo sempre gli stessi membri della Commissione che ci siamo stati portati dentro 
l’associazione.  
L’associazione è nata così, per darle innanzitutto non solo uno statuto, ma anche una certa 
conformità, una certa struttura che non si poteva fare con la Commissione di quartiere. 
  
 

• Cosa vi ha spinto a creare quest’associazione? 

 

Beh te l’ho già detto, ci hanno spinto appunto quei fatti di cronaca del grattacielo, anche 
perché questo quartiere era molto sensibile. Quindi quando abbiamo steso il progetto, ci ha 
spinto anche il fatto di non includere solo il palazzone, ma anche l’area circostante dove 
comunque non è proprio così rose e fiori.  
Quindi abbiamo dato una delimitazione ben precisa anche perché sennò, anche quelli di 
engagement locale ci potevano dire ‘’ma il progetto com’è, cioè per tutto il quartiere di 
Pregassona o volete solamente individuare un’area?’’, e abbiamo individuato questo 
comparto. Quindi questo ci ha spinto. 
 

 

• Quali sono i bisogni a cui rispondete?  

 

Allora come puoi vedere, adesso il progetto si è allargato, siamo arrivati ad oggi ad avere 
uno spazio e quindi abbiamo allargato i bisogni delle persone al nostro progetto, perché non 
ci sono quindi solo gli orti condivisi, ma visto che abbiamo trovato questo spazio da 
quest’anno, abbiamo voluto allargarlo anche ai giovani, perché mancavano i luoghi a cui 
accedere, in quanto ci sono solo i centri giovani a Viganello e a Breganzona.  
Pregassona ha quasi 10'000 abitanti, ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa visto che 
tutti inneggiavano questi spazi per i giovani.  
Poi abbiamo incluso il miniclub, che è un miniclub di socializzazione rivolto anche a persone 
straniere, volto ad integrare alcune donne, quindi a fare anche degli incontri con i bambini 
fino ai tre anni. Adesso stiamo discutendo un po’ anche l’indirizzo esatto.  
Abbiamo allargato perché avendo anche uno spazio di un ufficio, che non è solo per 
l’associazione, abbiamo detto che possiamo fare un ufficio anche per le consulenze, quindi ci 
saranno consulenze psico-sociali.  
Attiviamo dunque anche la sezione consulenze, incontri, sportello informativo per 
l’integrazione, quindi aiutare le persone nei loro bisogni che poi possono essere anche 
persone che sono qui da anni e che non sanno a chi chiedere, cioè non è detto per forza che 
devono essere stranieri. 
Dopodiché ci siamo detti di aggiungere anche qualche corso che tocca la terza età, ateliers, 
letture per bambini, anche in altre lingue, corsi di ginnastica, yoga.  
Insomma, cerchiamo di rispondere ai bisogni delle persone grazie anche allo spazio che 
abbiamo ottenuto, perché se non avessimo avuto questo spazio, la soddisfazione dei bisogni 
si sarebbe ridotta, mentre in questo caso l’abbiamo allargato.  
Abbiamo allargato anche la parte esterna, quindi a parte gli orti condivisi che ti ho detto, 
agiremo anche a livello di attività sportive, ciò non significa che faremo dello sport agonistico, 
ma faremo uno sport inclusivo. Inizieremo con il calcio che faremo qua al parchetto nuovo e 
vorremmo coinvolgere i ragazzi che non sono tesserati, quindi i bambini che sono stati 
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scartati dalla scuola calcio, che sono impegnati nello studio e non hanno tempo per 
frequentare le scuole calcio. Quindi abbiamo trovato una persona che ci fa da coordinatore 
della sezione sport.  
I bisogni a cui cercheremo di rispondere sono questi, quelli che abbiamo percepito dalle 
persone, anche parlando con loro tramite l’attività della Commissione di quartiere. 
Adesso ritorno un po’ alla Commissione di quartiere, perché durante il nostro lavoro di 
Commissione abbiamo creato anche degli eventi, abbiamo creato delle attività come l’aiuto 
allo studio che facciamo qua con la Croce Rossa ed il coordinatore che c’è attualmente. 
Questo perché rispondeva a dei bisogni, tante persone hanno detto che non c’è niente qua, 
si sono chiesti come far con i propri figli. Abbiamo visto tanti stranieri che erano in difficoltà, 
dovevamo fare qualcosa e allora siamo intervenuti.  
Inoltre, abbiamo percepito altri bisogni che sono emersi durante le nostre feste e i nostri 
eventi che abbiamo organizzato, come la festa dei bambini di un paio di anni fa qui al parco 
giochi e la festa di quartiere. Hanno avuto un successo incredibile e parlando con le persone 
sono saltate proprio fuori tante cose di cui la gente si lamentava che non c’erano Lugano. È 
emerso che bisognava fare qualcosa per Pregassona, che i ragazzi non avevano spazio, che 
non c’era un luogo dove poter socializzare e dove potersi incontrare. Quindi da lì abbiamo 
aggiunto al nostro progetto, attraverso di input della popolazione, i vari ambiti che stiamo 
attivando adesso. 
 

 

• In che modo siete arrivati ad individuare i bisogni a cui rispondete?  

 

Vedi sopra 
 

 

• Come si è evoluta l’associazione fino ad oggi? 

 

Più o meno a grandi linee te l’ho detto. L’abbiamo fondata, ci siamo rifatti allo statuto di 
un’associazione classica, abbiamo creato un comitato, dal comitato abbiamo scelto un paio 
di persone che si occupano del coordinamento. 
Dopo di quello, quando le persone hanno saputo del nostro progetto tramite quotidiano, 
servizi e pubblicità varie, ecc. in tanti ci hanno contattato, almeno una quarantina, tra cui 
anche gente che aveva una formazione, dunque non sono casalinghe, pensionati, operai che 
sono in giro che non sanno cosa fare. Queste sono tutte persone che hanno esperienza alle 
loro spalle a livello di spazio giovani, di educazione, di orti condivisi, di coltivazione, ecc.  
Quindi le abbiamo inserite e abbiamo attivato gli ambiti. Dopo sotto quegli ambiti lì, ogni zona 
avrà i suoi volontari che collaborano.  
L’associazione si è evoluta, si sta evolvendo in questa maniera con un’organizzazione quasi 
aziendale adesso. 
Io non ho studiato socialità, però ho tante esperienze di cultura e non solo, ho esperienza 
anche di gestione in aziende, ecc. Anche gli altri membri hanno esperienza in vari campi, le 
abbiamo messe insieme ed ognuno ha dato il suo per formare questa squadra. 
Anche perché ci volevano persone diciamo un po’ come noi, che davano gli input e 
dirigevano un po’ il tutto e tenessero le fila, perché non è così semplice.  
Io sono di quell’idea che tu puoi studiare tutto quello che vuoi, dopo nella tua vita devi fare 
una formazione professionale adeguata, perché ti trovi poi in certi ambiti che se io non 
avessi avuto la mia esperienza professionale, forse non sarei riuscito a mettere in piedi una 
cosa così, insieme agli altri due membri. Invece, siamo riusciti perché non solo conosciamo il 
quartiere, ma abbiamo una concezione di quello che è mettere in piedi una struttura. 
Lo dico per te che stai studiando, è importante, perché ne ho visti tanti che arrivano ‘’super-
mega’’ laureati, master a non finire, bachelor, e dopo quando si trovano semplicemente a 
fare un documento Word, non sono capaci ed io glielo devo correggere, non va così.  
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Dunque lo studio va bene, ma non solo, serve anche la pratica guardare, approfondire, 
conoscere, questo è importantissimo. 
Partire dal basso in maniera molto semplice, imparare, imparare anche dalle persone che 
sono più esperte di te, carpire i segreti, ecc. questo è importante anche nella vita. 
 
 

• Statuto: 

• Quali sono le basi legali a cui fate riferimento? 

 

Lo statuto è quello classico e generico che più o meno tutte le associazioni hanno, non 
abbiamo inventato niente. È pubblicato sul sito, non abbiamo messo dentro cose particolari 
(allegato nr. 5).44 
Ci siamo affidati a guardare degli statuti di varie altre associazioni del nostro ambito, 
abbiamo preso più o meno e inserito i vari elementi e articoli nel nostro statuto. 
 

 

• Quali sono gli obiettivi e lo scopo dell’associazione?  

 

Gli obiettivi e lo scopo dell’associazione più o meno te li ho già detti. 
Adesso a grandi linee, l’obiettivo è quello di arrivare a toccare tutta la popolazione, di 
coinvolgere il più possibile i ragazzi che per noi è molto importante, cioè di coinvolgerli nelle 
diverse attività del centro. 
Quindi il nostro scopo è quello di allargarci e di proporre ulteriori attività ai futuri utenti del 
centro.  
Quello che è anche importante e che stiamo mettendo in piedi, è di fare da consulenza, 
quindi non solo consulenza psico-sociale per i ragazzi, le famiglie, i giovani ma anche di fare 
degli incontri, di potenziare il miniclub, di attivare anche delle attività esterne. Ad esempio, ci 
troviamo al centro Amélie e facciamo una gita, andiamo a piedi fino al Lido, non so la butto lì, 
e poi andiamo al LAC a fare la visita al museo e torniamo indietro. Cioè creare anche delle 
attività tramite la nostra associazione, quindi deve diventare anche tutto un susseguirsi, un 
concatenarsi di altri elementi che si verranno ad aggiungere proprio per allargare la nostra 
offerta, perché penso che si allargherà l’offerta col tempo. 
Chiaramente il mio timore è che siccome è basato tutto sul volontariato, non ci ritorni 
indietro, perché io mi auguro che questi volontari siano costanti nel tempo come siamo stati 
costanti noi. Mi auguro di trovarli sempre lo stimolo per poter andare avanti, questo non è 
facile, questo è un altro nostro obiettivo importante, cioè di non stancarli, di renderli costanti, 
di stimolarli e di aiutarli nel caso. Ecco, che non ci lascino, ma di adattare il loro tempo e le 
loro esigenze alle nostre attività. È più un obiettivo dei volontari, insomma ne abbiamo 
bisogno. D’altra parte, è vero che abbiamo ricevuto dei finanziamenti, ma non è che è una 
pioggia di milioni, ma giusto per pagare le spese, per andare avanti in questi anni.  
Il nostro progetto più o meno l’abbiamo quantificato in tre anni. Io sono convinto che 
possiamo andare avanti ancora per il futuro, ampliandoci anche addirittura.  
Io ho in mente anche tante altre cose, perché io sono sempre uno che continua a pensare, 
però devo andare cauto perché abbiamo già tanto secondo me e adesso vedo un po’ come 
andrà.  
Partiremo da settembre perché siamo un po’ in ritardo per la questione anche dei permessi, 
per la questione della ristrutturazione, permessi salutari, ecc. 
Tutto quello che vedi al momento è un po’ fermo, anche perché stiamo andando avanti piano 
piano, perché d’altra parte la ‘’macchina burocratica’’ è lenta come è giusto che sia. Per cui 
subiremo dei controlli fino a quando non avremo tutto a posto, quindi la nostra idea più o 
meno, è che lo spazio verrà aperto ufficialmente a settembre.  

 
44 Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero 

Statuto-Associazione-Amélie.pdf (associazioneamelie.ch) 

https://associazioneamelie.ch/wp-content/uploads/2017/05/Statuto-Associazione-Am%C3%A9lie.pdf
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Dopodiché ci saranno delle giornate aperte alla fine di agosto forse, forse perché è ancora 
tutto in forse, qua dobbiamo portare avanti le disposizioni, ecc.  
Poi stiamo organizzando anche una manifestazione che si chiama ‘’Gusta Pregassona’’ 
come associazione Amélie e insieme ad altre associazioni, ditte, ecc. come il Circolo anziani.  
In pratica sarebbe un giro culturale ed enogastronomico di Pregassona a pagamento, però 
tra le sue tappe, vedrà anche il centro Amélie che potrà essere visitato. Questo lo abbiamo 
pensato per poter far conoscere ancora di più il nostro centro, e poi anche per dare il modo 
alla popolazione, ecco un altro bisogno, di dare la possibilità di conoscere il territorio di 
Pregassona che tanti non conoscono, nonostante ci abitino. È vero che a pagamento, però 
purtroppo non possiamo offrire tutto gratis. 
 

 

 

• Organizzazione del Servizio 

• Come è organizzata l’associazione? 

 

Questo l’ho detto prima. In pratica è organizzata stile azienda, tranne che non siamo 
salariati.  
Appunto, come ti ho fatto vedere c’è la direzione, il coordinamento e poi i responsabili delle 
diverse attività. Quindi ognuno sa a chi deve rivolgersi, anche i volontari stessi che sono 
sotto un cappello, sanno che devono rivolgersi direttamente al responsabile dell’attività e non 
andare ad esempio al Comitato a disturbare non so me, o quell’altro che siamo al lavoro, 
perché manca la terra agli orti o perché è caduto una porta, ecc. Questo anche per 
responsabilizzare di più le persone e per stimolarle, perché facendo così tu le stimoli e loro si 
vedono responsabili, si attivano in maniera molto autonoma e indipendente per creare e 
portare avanti questo ambito. Questo per noi è importante, quindi è questo il modello 
operativo che vogliamo utilizzare. 
Poi ripeto, ci potranno essere delle criticità, l’abbiamo detto anche ieri sera quando ci siamo 
trovati in riunione. Ci siamo detti che ci saranno delle criticità, non saremo perfetti, le 
risolveremo, però è giusto anche questa esperienza, cercheremo di aggiustare il tiro e 
vedere perché questa determinata cosa non funziona. Chiaramente tutto quello che offriamo 
è bello a vederlo, ma dovrà essere testato. 
 

 

• A quali valori vi rifate? 

 

Innanzitutto, ci sono i valori di un’associazione, quindi un mondo associativo. Poi ci sono i 
valori del volontariato che è un valore importantissimo oggi, perché tante volte un volontario 
ti dà di più rispetto ad una persona stipendiata, per cui abbiamo visto che ci sono persone 
che danno veramente l’anima.  
Poi ci sono i valori sociali, d’integrazione. Sono tanti i valori, però ecco, più o meno sono 
questi. 
 
 

• Quali ruoli ricoprono le persone che operano all’interno dell’associazione? 

 

Più o meno ti risposto, le persone che operano all’interno dell’associazione le puoi notare 
nell’organigramma (allegato nr. 3). 
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•  Quali sono le vostre mansioni? 

 

Le vedi dall’organigramma, c’è la parte direttiva che sono i membri della Commissione di 
quartiere, poi ci sono i due coordinatori che devono coordinare, stendere il programma, 
cercare di recepire un po’ le problematiche che arriveranno dai vari responsabili dei vari 
ambiti. Se manca una determinata cosa bisogna fare, ecc. Quindi tutti i responsabili si 
riferiscono alle coordinatrici. 
Dopo le coordinatrici, se c’è qualcosa veramente che compete alla direzione allora vengono 
da noi per domandarci e chiedere l’approvazione.  
Quindi la parte importante è la direzione che svolge, anche in futuro e quello che sta facendo 
adesso, è la raccolta fondi per cercare di mantenere questo spazio attivo nei prossimi anni e 
solidificare quello che è il progetto, questa è la parte importante, poi supervisionare tutto il 
progetto. 
 

 

• Quali sono le risorse e le competenze che mettete in campo? 

 

A questa domanda forse ti ho già risposto, nel senso che le risorse sono quelle personali, le 
competenze sono quelle personali professionali che abbiamo e che abbiamo tutti e tre in una 
certa maniera e ci completiamo quasi perfettamente.  
Stiamo lavorando da cinque anni nella Commissioni di quartiere e adesso da due anni di 
associazione Amélie, insomma abbiamo sette anni di esperienza di lavoro nel quartiere.  
Per quanto riguarda invece gli altri, dunque i coordinatori e responsabili degli ambiti, hanno 
le loro competenze proprie del loro ambito che mettiamo a disposizione. Tutti quelli che vedi 
hanno competenze dell’ambito.  
Per dire io ho attività culturali perché chiaramente lavorando nel Cantone posso attivare in 
futuro qualche idea. Avremo anche un’esposizione artistica qua, poi attiveremo qualche 
conferenza.  
Quindi sfruttiamo le competenze che ci sono arrivate così per caso, è stata una coincidenza 
ma è stata anche una fortuna, non lo so, sembra quasi che una buona stella ci stia 
accompagnando, ci stia instradando perché quando ho detto che mancavano due segretarie, 
dopo una settimana mi sono arrivati cinque curriculum vitae. 
Gli spazi e le attività ce le avevamo già in mente, dopodiché sono arrivate le persone con le 
competenze appropriate per queste. 
Io ho impostato un po’ l’organigramma, ho detto questo spazio lo tengo aperto però non c’è il 
nome, non si sa mai che un domani spunti fuori una persona che si offre per condurre 
l’attività di quello spazio. 
Un ragazzo che studia economia alla SUPSI, ci ha chiesto se avevamo bisogno di una mano 
per la contabilità, io che sono contabile, non riesco a fare anche questo per l’associazione, 
dunque è una risorsa in più questo ragazzo. 
Vedo che comunque c’è soddisfazione da parte delle persone, perché mettono in campo le 
loro competenze e allo stesso tempo imparano sempre.  
 

 

•  Avete un calendario strutturato da seguire? 

 

In pratica abbiamo fatto una lista già del numero dei volontari e dei vari ambiti, poi qui c’è 
anche un programma quindicinale mensile con altre attività che sono puntuali (allegato nr. 4). 
Sono attività meno regolari che ogni tanto vengono fissate, è un lavoro abbastanza lungo e 
importante qui abbiamo delegato alle persone coordinatrice a impostare questo lavoro, 
vedere un po’ se si riusciva. D’altra parte dobbiamo comunque cercare di fare una specie di 
agenda, comunque un programma che possiamo poi inviare a tutti i fuochi a Pregassona, 
questa è la nostra idea. 
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• Attraverso il vostro lavoro, vi occupate anche di sensibilizzazione e 

prevenzione? 

 

Al momento ci occupiamo parzialmente della sensibilizzazione, vorremo potenziarla.  
Vorremmo attivare certi incontri per fare in modo che le persone sappiano come orientarsi 
sul nostro territorio. Ad esempio, arriva una persona che ha ricevuto una lettera e noi 
cerchiamo di aiutarla a capire ciò che viene richiesto e ciò che deve fare.  
Per quanto riguarda la prevenzione, c’è una mia collega con cui lavoro per e nel Cantone 
con cui ho fatto un incontro iniziale con i volontari per sensibilizzarli sul tema della violenza 
domestica e della violenza economica.  
I volontari ed i responsabili, in questo modo, sanno come agire, dove indirizzare le persone e 
come indirizzarsi loro. 
Al momento è un discorso totale per tutta l’associazione, per fare in modo che tutti i membri 
conoscano i temi. Dopodiché con il servizio della signora che si occupa del servizio 
cantonale della violenza domestica, siamo d’accordo che faremo altri incontri nel 2022 rivolti 
al pubblico. Vorremmo potenziare questo aspetto, l’unica cosa è che dobbiamo trovare degli 
agganci e delle persone disponibili. Noi stiamo andando passo passo, c’è bisogno di 
pazienza, quello che arriva arriva, noi offriamo, poi per aggiungere altro facciamo sempre a 
tempo un domani. Ci piacerebbe veramente fare tante cose. 
 
 

• Secondo quali criteri viene valutata l’efficacia dell’associazione? 

 

Siamo sempre in cerca di miglioramento.  
L’aspetto di comunicazione, secondo noi, è andato molto bene. Uno degli altri due membri 
dell’associazione ed io abbiamo lavorato tanto in comunicazione, per cui abbiamo 
implementato le nostre conoscenze a livello di giornali, riviste, contatti, ecc. questo ci ha dato 
una bella mano, devo dire che puntualmente fare uscire bene i comunicati e non alla rinfusa, 
ci ha aiutati tantissimo perché con i vari articoli abbiamo ricevuto diversi curriculum vitae, ad 
esempio di persone con formazione in counseling e psicologia. 
Questo lo abbiamo fatto abbastanza bene, siamo riusciti nel nostro intento. 
Devo dire che non siamo stati aiutati tantissimo. Senza fare polemica, da parte della politica 
purtroppo non c’è stato un grande aiuto, sono stati tutti abbastanza assenti.  
Purtroppo i politici cercano sempre un bacino elettorale, non cercano veramente di aiutare e 
se lo fanno, lo fanno per un tornaconto. Invece, tutte le persone che ci hanno aiutato, l’hanno 
fatto proprio perché erano buone. Questo lo dico perché ci siamo imbattuti in questa fase 
che non è stata tanto piacevole.  
Per il resto invece, l’efficace mi sembra abbastanza buona in generale, abbiamo ancora delle 
criticità. 
Guardare, ad esempio, l’organizzazione adesso, uno può dire ‘’ah che bello’’, però è stato 
molto lento, laborioso, macchinoso ma non per colpa nostra, perché chiaramente non 
pagando nessuno diventa più difficile. Chiaramente se avessimo avuto la possibilità di avere 
dei fondi per pagare 10-20 persone, avremmo trovato subito disponibilità, quindi abbiamo 
dovuto avere pazienza e l’efficacia è venuta un po’ meno, ma non è una cosa negativa, 
perché ci vuole il suo tempo. 
Per quanto riguarda l’efficacia dell’associazione, da quello che possiamo rilevare all’esterno, 
abbiamo ricevuto una marea di giudizi e positivi. Dopo, se tra questi qualcuno è anche falso 
non ti so dire  
Le persone che abbiamo incontrato in giro al supermercato o semplicemente al parco o i 
volontari ed i coordinatori, hanno riferito che è un progetto fantastico.  
Sono tutti contenti, io spero che questo rimanga. 
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• Collaborate con altri servizi/enti? In che modo viene organizzato il lavoro di 

rete? 

 

Noi collaboriamo con altri servizi, ce ne sono alcuni che sono inclusi nel programma 
dell’associazione.  
Avremmo potuto collaborare con tanti altri, però il problema sono in pratica i sussidi, ci 
confrontiamo dopo col fatto che chi ci eroga gli eventuali sussidi dice ‘’sì però io non ti posso 
sovvenzionare a te quando tu affidi i tuoi servizi a questo, questo e questo che noi già 
paghiamo loro’’. quindi abbiamo dovuto ridimensionare un po’, sarebbe stato bello poter far 
collaborazione con tutti, perché abbiamo ricevuto veramente, credimi, tante offerte da tutte le 
associazioni, però abbiamo dovute limitarle.  
Abbiamo affidato alla Croce Rossa il miniclub, perché con i bambini non si scherza, è un 
punto molto delicato, i volontari sono i nostri però e il coordinamento è il loro.  
Poi abbiamo delle collaborazioni per dei corsi anche gratuiti con la biblioteca che fa le letture 
dei ragazzi di Pregassona, con amici Ricciogiramondo che farà probabilmente delle letture 
puntuali. 
Diciamo che abbiamo inserito qua e là qualcosina, ma non abbiamo esagerato proprio 
perché abbiamo dovuto limitare, se no l’offerta di collaborazione era tantissima. 
 
 

• Il COVID quale influenza e a quali conseguenze ha portato? Quali sono state le 

risposte attuate? 

 

Il covid ci ha rallentato tanto, però io dico sempre che è stata una fortuna, perché ci ha dato 
anche modo di trovare uno spazio adeguato, di pianificare bene tutto il programma, di 
impostare l’organizzazione. Cosa che se avessimo già aperto l’anno scorso, saremmo qui 
con l’acqua alla gola, devo dire che il Covid ci ha aiutato in questo senso. 
 
 

• In previsione avete dei progetti futuri o delle ambizioni a cui puntate? 

 

Al momento guardiamo quello che è presente, certo che però abbiamo in mente di allargarci 
e di eventualmente di inserirci (ma questa è un’offerta che abbiamo fatto alla città di Lugano) 
anche al parco Viarno45 che sarà aperto fra qualche anno. Non di gestirlo, ma inserire 
qualche nostra attività. Questo spazio verrà strutturato e ci sarà un’area dove ci sarà una 
cucina, una hall dove verranno organizzate conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre e tutto il 
giardino esterno.  
Per cui ecco, potenzialmente potrà esserci utile espanderci. 
Poi vorremmo espanderci nella parte esterna del centro. Quello che abbiamo in mente, se ci 
va bene, anche nel parco giochi che verrà fuori molto bello al di là degli orti, vorremmo 
attivare altre attività come, ad esempio, lo yoga e la ginnastica. Così invece che farli 
all’interno dell’associazione, potremmo farli direttamente sul campo giochi con anche più 
persone, ma anche con una maggiore libertà.   
Poi attivare anche tante altre cose insomma, però stiamo andando un po’ passo passo, cioè 
è tutto un po’ ponderato.  
Perché secondo me già gli orti condivisi, dal progetto che abbiamo steso con il responsabile 
di quest’area, li vedo abbastanza bene, perché se andrà come nel progetto, ci saranno 
anche lì delle attività. Ci saranno le persone a cui verranno date delle cassette da gestire 
(per raccogliere ciò che coltiveranno) e nello stesso tempo ci potranno essere dei momenti 
d’incontro tra di loro.  

 
45 Parco Viarno | lugano.ch 

https://www.lugano.ch/vivere-lugano/cultura-e-tempo-libero/parchi-aree-gioco/parco-viarno/
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L’idea è di eventualmente trovarsi qui all’interno dell’associazione, dove ci sarà una cucina a 
disposizione e dove potranno cucinare qualcosa con prodotti che coltivato gli orti oppure si 
fanno un aperitivo.  
La nostra idea era quella di mettere anche una casetta per gli attrezzi e da lì penso che 
arriverà luce, acqua fredda, ecc. 
L’idea non è solo quella di fare la casetta per gli attrezzi, ma di riporre anche al suo interno 
anche eventualmente una macchinetta del caffè, acqua, ecc. in maniera che, quando si 
trovano in quel momento, aprono la casetta, si bevono il caffè, fanno la loro riunione, parlano 
del più e del meno, insomma sono momenti d’incontro esterni. È questo quello che 
vorremmo attivare e chissà se ci riusciremo però.  
 
Céline: ‘’Avete anche in mente di vendere i prodotti coltivati?’’ 

 

Vendere no, perché non so neanche quanto saranno grandi le cassette, poi saranno 15 
cassette credo, ogni persona e ogni famiglia gestirà una cassetta e verranno assegnate per 
un certo periodo. Per cui non so se dopo le persone tenderanno volentieri, dopo tutto il loro 
sforzo, a mettere a disposizione i prodotti oppure se li portano a casa. Fa niente non è un 
problema quello, l’importante per noi è di creare dei momenti di condivisione, questo è 
l’obiettivo. Lì ce n’è bisogno, è quello che manca ed è quello che mi hanno detto gli abitanti. 
Poco tempo fa, sono andato a parlare con la custode del grattacielo e ha detto che abbiamo 
bisogno, come una volta, di trovarci giù a bere un caffè o a parlare del più del meno. Una 
cosa così semplice e carina, cioè non troppo neanche arzigogolata.  

 

• Quartiere  

• Quali sono le persone/fasce della popolazione a cui vi rivolgete? 

 

Insomma tutti indistintamente, quindi famiglie, anziani, terza età, bambini, giovani, ecc. 
 
 

• Ci sono delle condizioni da rispettare per interagire con l’associazione? 

 

L’unica condizione che mettiamo e che metteremo nel regolamento, è la condizione di 
rispettare lo spazio. Questo lo chiederemo a tutti indistintamente.  
Abbiamo fatto tanto sforzo e tanti sacrifici per averlo ed è giusto anche rispettarlo. 
Chiederemo rispetto, educazione, pulizia e ordine, perché qui è privato e abbiamo a che fare 
con dei proprietari che abitano anche qua. Ma al di là di questo, lo avremmo chiesto lo 
stesso, se si usano gli spazi, poi si mettono a posto.  
 

 

• Inizialmente, in che modo avete coinvolto la popolazione? 

 

La popolazione l’abbiamo coinvolta tramite contatti, tante cose sono nate anche dal niente.  
Ad esempio, un mese fa ero in strada e stavo guardando il grattacielo e da lì ho conosciuto 
la custode, poi è arrivata giù un’altra signora, poi passava un’altra signora con la figlia e 
abbiamo fatto gruppo di persone e abbiamo cominciato a parlare dell’associazione.  
Ci siamo poi trovati una sera per continuare a parlare del centro, degli orti condivisi, che loro 
vogliono collaborare, che segnalerebbero le persone, ecc.  
Poi ci sono stati anche contatti personali che abbiamo portato e ci stiamo portando dalla 
Commissione di quartiere. Tanti ci hanno conosciuto tramite la Commissione per il lavoro, 
diciamo bello, che abbiamo fatto.  
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• Le persone come possono accedere all’associazione?  

 

C’è la quota di socio, dunque uno si può associare.  
Ma stiamo discutendo adesso che siccome ci sono attività che volevamo fare pagare, 
stavamo pensando in questi giorni che forse è meglio fare una tessera. Stavamo pensando 
di dare una tessera che permette, pagando ad esempio 40 Fr all’anno e 20 Fr per i ragazzi, 
per accedere gratuitamente allo spazio e a tutte le attività. Questo per fare in modo di non far 
pagare una quota ogni volta, magari uno una settimana vuole andare a ginnastica e deve 
tirare fuori 5 fr., la settimana dopo vuole fare un’altra attività e deve tirare fuori altri 5 fr. 
Allora, a questo punto cerchiamo di offrire gratuitamente i servizi, ma allo stesso tempo 
chiediamo alle persone di fare questa tessera dell’associazione.  
Questa è un’idea che ci sta balenando in questi giorni, non so se sia giusta, però è per 
sgravare un po’ la parte amministrativa, perché se no devo prendere il contabile e dirgli di 
guardare tutta la contabilità, di scorporare i costi alla persona insegnante, di vedere quello 
che spetta a noi, pagare la Croce Rossa, ecc. Diventa veramente un ‘’risotto’’, allora per non 
complicare la vita, forse abbiamo pensato che a questo punto facciamo questa tessera 
valida un anno. Così anche le persone non pagano l’attività, però pagano la tessera e si 
rendono conto che comunque devono pagare anche per mantenere il servizio, in quanto 
abbiamo dei costi anche importanti perché sennò offrire tutto diventa veramente un caos.  
È una variante a cui stiamo pensando, però non so, adesso forse vediamo, non so 
neanch’io. Siamo un po’ tutti d’accordo, però ho ancora dei dubbi. 
 

 

Céline: ‘’Come fare per chi dovesse avere comunque difficoltà a pagare la quota?’’ 
 
Ecco, abbiamo proprio parlato di questo oggi. Proprio l’altro membro dell’associazione mi 
diceva che se, per esempio, arriva la persona migrante o quella in assistenza sociale, dico 
loro di lasciar perdere, facciamo loro la tessera e pace amen.  
 
 
Céline: ‘’A me vengono in mente delle realtà di lavoro di comunità in Italia dove chi non può 
permettersi di pagare una quota, contribuisce ad esempio facendo le pulizie dello spazio. 
Sarebbe possibile farlo anche qua?’’ 
 
Ecco si anche, può contribuire in una qualche altra maniera. Dipende anche poi come 
contribuisce, nel senso che io ho incontrato durante questi colloqui delle persone che sono in 
invalidità e si sono offerte scrivendo all’associazione che li piacerebbe fare magari attività 
con i bambini o con i giovani. Alla fine quando li abbiamo messi di fronte al fatto del lavoro, a 
quello che c’è da fare quasi tutte si sono ritirate. Quindi sono persone che anche se sono 
invalidità, hanno comunque dei problemi di fondo e hanno paura di quest’ansia, di 
quest’agitazione, dello stress, ecc. Cosa che invece noi non diamo lo stress, perché io dico 
sempre che se una persona mi dice che ha due ore a disposizione, riempie due ore punto e 
basta, non è che deve farne quattro. 
Per cui dipende anche in questo caso con questo tipo di discorso che hai fatto, bisogna 
vedere se anche quello di socialità se la sente, come la può dare, perché uno può dire ‘’ma 
chi me lo fa fare, tanto i soldi me li danno lo stesso e chi se ne frega.’’. 
Dipende come uno la prende, perché ho visto tanta gente che quando entra in questo circolo 
vizioso di invalidità e socialità, non so, ha difficoltà ad uscirne, però è un mio pensiero. 
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• In che modo organizzate la conoscenza con i cittadini? 

 

Innanzitutto, tramite i social network e i giornali. Mi piacerebbe avere una pagina social, ma 
bisogna trovare una persona che gestisca la pagina e che faccia solo quello, solo che è 
difficile trovare qualcuno. Quindi in questo caso, al momento non l’abbiamo. 
Poi attraverso la popolazione e la futura pubblicità che faremo. Quindi prima di tutto nel 
quartiere, l’idea nostra è quella di comunicare a tutta la popolazione del quartiere, che non è 
poca, che siamo qui con la nostra offerta. Vorremo preparare e mandare il nostro prospetto 
con incluso il nostro programma.  
Così almeno sono tutti a conoscenza, ci attiveremo anche tramite TV, articoli vari, ecc. 
Secondo me è una comunicazione abbastanza importante, perché ho visto che tanti arrivano 
attraverso questi media. Dopo chiaramente noi pensiamo che sarà un passa parola.  
Quello che è importante per noi, come ti dicevo nel regolamento, è che anche gli stessi 
volontari e gli stessi coordinatori siano seri, gentili e disponibili. Chiaramente noi non ci 
saremo (noi tre membri), ci saranno loro e saranno la prima immagine del centro e questo è 
molto importante per noi. L’immagine dovrà essere gentile, a modo, accogliente con tutti i 
distintamente.  
 

 

• In che modo riuscite ad accogliere e a far interagire più target di persone 

all’interno del quartiere? 

 

Il nostro modo, come ti ho detto, è partito dalla Commissione di quartiere, cioè dopo un 
primo anno di studio, abbiamo individuato quello che nel quartiere mancava, che la città non 
aveva fatto in questi anni e che non aveva più attivato, come le feste o quegli eventi annuali. 
E tanti cittadini ci avevano detto ‘’eh però dovete far qualcosa per ripristinare questo, perché 
era una festa, era qualcosa che il quartiere sente suo’’.  
Ecco, noi abbiamo lavorato su questo, ecco perché abbiamo creato eventi, l’aiuto studio, la 
festa dei bambini, varie attività.  
Ci siamo attivati sul territorio, proprio per fare interagire più target innanzitutto, perché la 
festa di quartiere è una festa aperta a tutti, infatti c’era veramente tutta la popolazione ed è 
stato un successo pazzesco.  
Poi ci siamo rivolti tanto ai bambini, perché è una fascia delicata e mancava qualcosa anche 
per loro.  
Chiaramente sono tutte cose che abbiamo fatto, però non è che si possono mettere in piedi 
tutti i giorni, la festa la fai una volta all’anno.  
Era solo per dare un segnale per farci conoscere e per fa capire alle persone che qualcosa 
stava cambiando.  
Per la festa i bambini e di quartiere abbiamo coinvolto tutte le associazioni di quartiere, cosa 
che non era stato fatto in passato.  
Abbiamo dunque coinvolto il MAT46, la Diamond Dance47, il Circolo anziani48 e l’ACSI49, la 
Caritas50, lo Sci Club51. Li abbiamo coinvolti tutti, tutti hanno partecipato con bancarelle, 
prodotti, ecc. 
Questo è stato il nostro successo, coinvolgere principalmente le associazioni del quartiere. 
Dopo se vengono a mancare delle associazioni, cerchiamo qualcosa di particolare 

 
46 Centro Artistico Mat Lugano e Cadempino Ticino (scuolamat.ch) 
47 Danza e hip-hop Lugano Bellinzona | Diamonds Dance Company | Ticino (diamonds-

dancecompany.com) 
48 Centro Anziani Pregassona - Lugano (circoloanzianipregassona.com) 
49 ACSI 
50 Caritas Ticino - home page (caritas-ticino.ch) 
51 Sci Club Pregassona 

https://scuolamat.ch/
https://www.diamonds-dancecompany.com/
https://www.diamonds-dancecompany.com/
http://www.circoloanzianipregassona.com/
https://acsi.ch/
https://www.caritas-ticino.ch/
https://sciclubpregassona.ch/
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all’esterno da portare dentro. Però il contatto lo abbiamo creato con il quartiere, con le 
associazioni preferenze o scuole. 
Questo anche per dare un messaggio che noi ci siamo, che sta cambiando qualcosa. 
 

 

• Che tipo di accompagnamento viene offerto ai partecipanti? 

 
Sono le attività che ti ho mostrato. 
Cercheremo di offrire il più possibile, forse non riusciremo a coprire tutto inizialmente, però 
l’importante è partire, far partire la macchina e dopo vediamo. 
 

 

• Come percepite/valutate la collaborazione con la popolazione? 

  

Devo dire che si sono annunciati tanti volontari. 
Purtroppo abbiamo scartato dei volontari, ma come ti dicevo c’erano problematiche varie: 
invalidità, stress, ecc.  
Alcune persone sono andate in tilt, hanno chiamato dicendo che non se la sentivano più di 
collaborare.  
Mi spiace da una parte, perché il nostro fine era quello anche di aiutare questa gente.  
Noi tramite questo progetto, volevamo indirizzarci anche in quelli che vengono definiti casi 
sociali, nel senso non gravi, in invalidità non grave e non fisica, semplicemente persone con 
un po’ di stress, per farle mettere in gioco.  
Eravamo aperti però abbiamo visto che purtroppo queste persone non riescono ad uscire da 
una spirale e si sono ritirare. Peccato perché si sono offerte loro, non solo persone di 
Pregassona, c’erano persone anche di Faido, di Tesserete, ecc.  
Ripeto, speriamo nella costanza, perché quella se manca è finita.  
Noi consideriamo il volontariato come un grande cuore, un grande amore che inizia e dove 
tutto è bello i primi mesi, poi comincia a scemare e dopo c’è da assestare. Poi ci sarà una 
routine, ma ci sarà anche la possibilità di spostarsi tra i vari spazi e le varie attività, cercare 
uno scambio e possibilità di passaggio tra ambiti. 
 

 

• C’è la possibilità di ritagliarsi dei momenti di confronto per scambiarsi dei 

feedback tra di voi e con i cittadini? 

 

Sì, l’idea è quella di fare questi momenti in futuro.  
Ora il gruppo è diventato già abbastanza ampio. Ci sarà sicuramente una riunione da fare 
con tutti in generale, quindi se siamo più di 20 o 30 è chiaro che probabilmente qui nel centro 
non potremo farla, quindi dobbiamo anche trovare una logistica adeguata.  
Poi lo scambio con i cittadini, c’è già la possibilità di farlo attraverso la Commissione di 
quartiere, dunque attraverso l’assemblea.  
Quindi o utilizziamo l’assemblea che faremo il prossimo anno per Pregassona, perché è già 
un paio d’anni che non viene organizzata, e approfittiamo per parlare anche 
dell’associazione Amélie e discutere con la gente che arriva. Altrimenti dobbiamo creare un 
altro evento per i cittadini che possiamo anche fare, però l’idea è quella di sfruttare la 
Commissione di quartiere di cui siamo ancora membri. 
Inoltre, ci potrebbe essere un momento di confronto per scambiarsi dei feedback e sarà, se 
tutto va bene, il giorno in cui ci sarà la gita enogastronomica di Pregassona, dove si passerà 
anche da questo centro e gli iscritti potranno essere circa 300 persone.  
Dopo, sicuramente, un momento di scambio con cittadini potrebbe avvenire attraverso gli 
incontri che si faranno qui all’interno dello spazio. Poi attraverso anche di noi, cioè io arrivo 
qua e sto qui per dire alla sera, mi arrivano qui dei cittadini che vorrebbero vedere 
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determinate cose e questo potrebbe essere già uno scambio, anche se non sono scambi 
allargati. 
 
Céline: ‘’Si potrebbero fare anche dei questionari o dei sondaggi per raccogliere i 
feedback…’’ 
 
Ci abbiamo pensato l’altro giorno, è una buona idea e mi sono detto che quasi quasi 
potremmo inserirlo sul sito del centro. Manca un po’ il tempo, adesso ci sono tante cose da 
mettere a posto, però in effetti posso dirlo alla segretaria.  
 
 

 

• Generalmente, i cittadini hanno la possibilità di avere voce in capitolo nelle 

decisioni da prendere? 

 

Hanno voce in capitolo dipende, ci hanno dato dei feedback a voce, però al momento sono 
tutti feedback positivi. ci hanno detto che finalmente è stato aperto un centro del genere. 
Nessuno ci ha ancora dato qualche critica.  
Attraverso i cittadini e i loro pareri, abbiamo preso le nostre decisioni. Dopo vorremmo 
limitare le decisioni da prendere al nostro gruppo, tramite la nostra esperienza e le offerte 
che riceviamo. Poi ci potrà essere qualche cittadino che può darci qualche consiglio.  
Tutte le persone sono libere di darci consigli e questo è quello che potremmo fare con il 
sondaggio.  
Non vorremo allargare troppo, perché diventano troppe richieste e critiche. Invece noi 
dobbiamo cercare di ottimizzare il progetto, anche perché le possibilità di finanziamento non 
sono così ampie e dobbiamo cercare di sfruttare quello che abbiamo. 
 

 

• Quali sono le eventuali criticità e i punti di forza individuati ne lavoro con il 

quartiere? 

 

I punti di forza sono sicuramente tutti i progetti che abbiamo lanciato, il fatto di essere 
presenti per la popolazione, fare da tramite alla città, la collaborazione con la Commissione 
di quartiere, il colloquio con i cittadini.  
Però non basta, perché ancora tanti non ci sono conoscono, non sanno il ruolo della 
Commissione di quartiere. Quest’ultima è una criticità. 
Dobbiamo cercare di allargare la conoscenza, questo è un punto che abbiamo individuato. 
C’è sempre margine per migliorare.  
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Allegato nr.2  

Tabella 1 
Definizione di modello ricerca-azione-partecipata (RAP) (Ripamonti, Boniforti, 2020, p.20) 
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Allegato nr.3  

Tabella 2 

Organigramma dell’associazione Amélie 
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Allegato nr. 4 

Tabella 3 

Programma settimanale delle attività dell’associazione Amélie agli inizi 
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Allegato nr. 5 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMÉLIE 

(art. 60 e segg. del Codice civile svizzero) 

 

Associazione Amélie 

Via Maggi 16a 

CH 6963 Lugano-Pregassona 

info@associazioneamelie.ch 

www.associazioneamelie.ch 

 

I. Denominazione, scopo e sede 

 

Art. 1.1 

Sotto la denominazione Associazione Amélie (in seguito indicata con “l’Associazione”), è 

costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale. 

 

Art. 1.2 

L’associazione si prefigge di: 

a) gestire e coordinare il progetto denominato “Laboratorio sociale e di integrazione” 

sviluppato a Pregassona e destinato al settore via Industria-via Ceresio e via Maggio. Il 

progetto è nato per favorire l’integrazione, la coesione sociale, la creazione di una rete di 

servizi, attività sociali, ricreative, assistenziali, sportive e la gestione di progetti collegati, 

puntando a una collaborazione tra pubblico e privato. 

b) operare nel territorio comunale, cantonale, nazionale ed extranazionale. 

 

Art. 1.3 

La sede giuridica dell’Associazione è Lugano, con recapito in Via Maggi 16a, CH 6963 

Lugano-Pregassona.  

La sua durata è indeterminata. 

 

II. Organizzazione 

Art. 2.1 

Gli organi dell’Associazione sono: 

- l’Assemblea Generale dei soci 

- il Comitato direttivo 

- l’Ufficio di revisione 

 

Art. 2.2 

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da: 

- donazioni e lasciti,  

- sponsorizzazioni e sussidi di enti privati e pubblici,  

- proventi delle attività dell’Associazione, 

- sussidi cantonali o federali, 

- conferimenti di ogni natura devoluti all’Associazione. 

- contributi sociali da parte dei soci membri fissate dal Comitato direttivo ad un minimo di 

CHF 50.- 

http://www.associazioneamelie.ch/
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L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Gli obblighi finanziari dell’Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la 

responsabilità personale dei soci membri. 

 

II. Soci 

 

Art. 3.1 

Possono diventare soci membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento 

degli scopi di cui all’Art. 1.2. 

La qualifica di membro socio è ottenuta con l’accettazione da parte del Comitato. 

 

Art. 3.2 

L’Associazione è composta da: 

a) Membri fondatori 

b) Membri attivi 

c) Membri sostenitori 

d) Membri onorari 

 

a) Sono Membri fondatori le persone che hanno aderito in prima persona alla creazione 

dell’Associazione e  

che hanno partecipato volontariamente alla sua costituzione nella riunione tenutasi a Lugano 

in data  

28.05.2020 nella forma di: 

- Presidente: Marco Imperadore 

- Vicepresidente: Sophie Maffioli 

- Segretario e cassiere: Ihsan Alpen 

- Membro fondatore: Luca Campana 

 

b) Sono Membri attivi tutte le persone fisiche, giuridiche o organi istituzionali aventi domicilio 

o sede sociale in Svizzera e interessate alla realizzazione degli scopi indicati all’Art. 1.2. 

c) Sono Membri sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo Membri 

fondatori o Membri attivi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell’Associazione 

attraverso un sostegno finanziario corrispondente ad almeno il valore della tassa sociale 

minima prevista dall’Art. 2.2. 

d) Sono Membri onorari tutte le persone fisiche, giuridiche o organi istituzionali aventi 

domicilio o sede sociale in Svizzera e interessate alla realizzazione degli scopi indicati e che 

si sono distinte in modo particolare a giudizio del Comitato direttivo. 

 

Art. 3.3 

Le domande di ammissione per Membri attivi o Membri sostenitori vanno presentate al 

Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea 

generale. 

 

Art. 3.4 

Lo status di membro si estingue in seguito a: 

a) dimissione, da presentare per iscritto al Comitato direttivo almeno tre mesi prima della fine 

di un esercizio.  
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Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale. 

b) per esclusione quando l’interessato con il suo comportamento o con le sue dichiarazioni, 

si sia reso indegno di appartenere all’Associazione, pregiudica il perseguimento degli scopi 

sociali, non rispetta le  

disposizioni del presente statuto, o per altri gravi motivi (in quest’ultimo caso la decisione 

dovrà essere succintamente motivata). 

L’esclusione può essere pronunciata dall’Assemblea su proposta del Comitato. 

c) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi. 

 

III. Assemblea generale 

 

Art. 4.1 

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione ed è composto da tutti i suoi 

membri. 

 

Art. 4.2 

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze: 

- adotta e modifica lo Statuto 

- ammette o esclude i soci 

- elegge la direzione 

- nomina i membri del Comitato direttivo e dell’Ufficio di revisione 

- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell’Associazione 

- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo 

- esercita la sorveglianza 

- dà lo scarico al Comitato direttivo e all’Ufficio di revisione 

- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi 

- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno. 

L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque 

questione che non ha affidato ad un altro organo. 

 

Art. 4.3 

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. 

Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne 

sia la necessità oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Associazione. 

Sono indicati nella convocazione gli oggetti all’ordine del giorno come pure le proposte del 

Comitato o dei soci che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea generale o l’iscrizione 

di un oggetto all’ordine del giorno. 

 

Art. 4.4 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un altro membro del Comitato. 

Il segretario e gli eventuali scrutatori, sono designati di volta in volta dall’Assemblea. Il 

segretario redige il verbale, che sarà firmato anche dal Presidente. 

 

Art. 4.5 

L’assemblea generale, se è stata convocata validamente, può deliberare validamente 

qualunque sia il numero dei membri presenti. 



 

 

titolo documento  

50/52 
 

Ogni socio (sia persona fisica, sia persona giuridica) ha diritto ad un voto, le persone 

giuridiche esprimono il proprio voto tramite il loro rappresentante; in caso di parità, il 

Presidente del Comitato – o, in sua assenza, il Presidente dell’assemblea generale – ha voto 

preponderante. 

Salvo contraria disposizione della legge o dei presenti Statuti, l’Assemblea generale prende 

le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza semplice dei voti dei 

soci presenti. 

Le decisioni relative alla modifica degli statuti ed allo scioglimento della associazione sono 

prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti e tali deliberazioni sono 

valide soltanto a condizione che sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, 

membri di Comitato esclusi. 

 

Art. 4.6 

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

Non è possibile votare per procura. 

 

Art. 4.7 

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Comitato 

direttivo. 

 

Art. 4.8 

L’ordine del giorno dell’Assemblea annuale ordinaria deve necessariamente includere: 

- il rapporto del Comitato direttivo sull’attività dell’Associazione durante l’anno passato 

- uno scambio di vedute/decisioni sull’andamento dell’Associazione 

- i libri contabili e i rapporti dell’Ufficio di revisione 

- l’elezione dei membri del Comitato direttivo e dell’Ufficio di revisione 

- le proposte individuali. 

 

Art. 4.9 

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’Ordine del giorno del giorno dell’Assemblea 

generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 

(dieci) giorni prima. 

 

IV. Comitato direttivo 

 

Art. 5.1 

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell’Assemblea generale, dirige 

l’Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

Il Comitato direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate 

all’Assemblea generale. 

Il Comitato si riunisce ogni qual volta vi siano delle decisioni importanti da prendere, su 

istanza di uno o più dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza 

semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le decisioni vengono 

consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le discussioni non devono 

necessariamente essere verbalizzate. 

 

Art. 5.2 
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Il Comitato direttivo è composto dai Membri fondatori in numero di 4 (quattro). 

I membri della minoranza sono sempre rieleggibili.  

Il Comitato si autodetermina. 

Il Comitato è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e Cassiere, e 

un Membro.  

Queste 4 persone devono essere tutte soci. Tutti i membri del Comitato sono eletti per tre 

anni e sono rieleggibili. 

La ripartizione delle cariche e delle mansioni avvengono su consultazione del Comitato 

direttivo. 

 

Art. 5.3 

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo: 

Presidente e Vicepresidente. 

 

Art. 5.4 

Al Comitato direttivo spettano i compiti seguenti:  

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi;  

- convocare le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie;  

- prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro 

eventuale esclusione;  

- garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni 

dell’Associazione; 

- la rappresentanza dell’associazione verso l’esterno;  

- la gestione degli affari correnti;  

- la tenuta dei conti e la gestione degli attivi dell’associazione;  

- la preparazione dell’assemblea generale;  

- il compimento di tutti gli atti ed azioni volti al conseguimento dello scopo sociale; 

- l’esecuzione dei compiti ad esso affidati dall’assemblea generale;  

- prendere delle decisioni su tutti gli affari dell’associazione, ad eccezione di quelli delegati 

ad altro organo dalla legge o dagli statuti. 

 

Art. 5.5 

Il Comitato direttivo è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione. 

L’esercizio annuale comincia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo 

esercizio chiude il 31 dicembre 2020. 

 

Art. 5.6 

Il Comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari 

dell’Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato o indeterminato a 

qualunque persona dell’Associazione o esterna ad essa.  

Può creare Comitati, Gruppi di lavoro ad hoc ai quali affidare dei compiti operativi per 

progetti specifici.  

I Comitati o Gruppi di lavoro, che operano con una certa autonomia e possono rappresentare 

l’Associazione negli ambiti di propria competenza, sono coordinati da un Responsabile e 

rispondono al Comitato direttivo.  

In ognuno dei Comitati o Gruppi di lavoro, deve far parte almeno un membro del Comitato 

direttivo. 
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V. Ufficio di revisione 

 

Art. 6.1 

L’Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’Associazione e presenta un rapporto 

all’Assemblea  

generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea generale. 

 

VI. Scioglimento 

 

Art. 7.1 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea generale con una 

maggioranza di due terzi dei membri presenti. 

In caso di scioglimento, la liquidazione, salvo contraria disposizione dell’Assemblea, sarà 

affidata al Comitato. 

In caso di scioglimento, gli attivi della società saranno messi a disposizione di 

un’associazione che persegue scopi analoghi a quelli della associazione e, in assenza di una 

tale associazione, ad enti di pubblica utilità o a scopo benefico. 

 

VII. Comunicazioni e pubblicazioni 

 

Art. 8.1 

Le comunicazioni, come pure le convocazioni, avvengono mediante lettera diretta ai soci. 

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile svizzero 

applicabili in materia. 

 

Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costituente del 28.05.2020 a Lugano. 

 

Per l’Associazione 

Il Segretario:                                                                                  Il Presidente: 

...........................................                                                           ....................................... 


