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PREMESSA:
Queste slide raccolgono le esperienze, i ricordi, gli spunti di quest’ultimo anno ricco di conoscenza, formazione e di persone che mi hanno donato
molto e incasinato la mente con altre cose da scoprire e per cui mettersi in gioco. L’niversità del volontariato, lo stage, i progetti con le associazioni di
cui faccio parte hanno stimolato queste serie di parole e immagini che troverete e che talvolta non sono basate su dati scientifici, ma su esperienze
vissute.

Comunità era una parola che fino a pochi giorni fa non pensavo diventasse centrale nel contenuto di queste slide, poi scrivendo, documentandomi ed
incontrando persone ho capito che questa parola continuava ad emergere e doveva avere un suo perché. Nello studio fatto finora troverete solo alcuni
suggerimenti dei significati della parola comunità, corteggiata e discussa da molti autori in tutte le sue varianti acquisite con il passare del tempo.
Comunità è una parola che a volte si lascia alla fine di una storia, senza accorgersi che possa essere lei la protagonista. Una parola che ha una
potenza enorme, una parola bella da ascoltare, che lega e che ti trova un posto sicuro.

Grazie al CSV per la bella opportunità e a tutti coloro che hanno arricchito questa esperienza.
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Voglia di comunità. 
Riabitiamoci.

I suoi due significati nelle Scienze Sociali
Tonnies : La dicotomia tra comunità e società (premodernità)
Simmel: Comunità e urbanizzazione (modernità)

Comunità nell’era della globalizzazione (postmodernità)

LA PAROLA COMUNITÀ…

DUE ESPERIENZE, UNA MISSION «Creare legami di comunità»

Oblique #Chi te lo fa fare

La comunità di Via fondazza, il caso Social Street

Conclusioni in relazione al libro di Bauman «Voglia
di comunità»
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La parola comunità…

«Emana una sensazione piacevole qualunque cosa tale termine possa significare. 

comunità" è qualcosa di buono.

Quando qualcuno esce dalla retta via spieghiamo spesso la sua condotta insana 

Se qualcuno conduce una vita miserabile, piena di sofferenze e priva di dignità, subito 

organizzata, il modo in cui funziona.

La compagnia o la società possono anche essere cattive, la comunità no.

La comunità – questa è la nostra sensazione – è sempre una cosa buona.»

Zygmunt Bauman
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Nella sociologia classica 
È una popolazione che ha le 

radici in un determinato luogo, i 
membri si riconoscono in una 

stessa identità sono 
interdipendenti tra loro e 

svolgono attività per soddisfare i 
bisogni di tutti. La comunità è 
un particolare tipo di relazione 

sociale che coinvolge l’individuo 
nella sua totalità

Nelle scienze contemporanee è un gruppo 
di persone che pur non vivendo insieme è 
caratterizzato da interessi comuni. Essa 

viene associata a tematiche diverse tra loro, 
come è il caso della comunità virtuale o 

scientifica

I suoi due significati nelle Scienze Sociali
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TONNIES fu il primo che 
utilizzò il concetto di 

scienze sociali («Comunità 

1887)

PRE-

MODERNITÀ

DICOTOMIA TRA COMUNITÀ E 

SOCIETÀ

(vedi slide successiva)

DA WEBER A PARSONS

attenuato la rigida contrapposizione tra 

comunità e società, vedendo in esse 

due tipi di relazioni sociali tra i quali non 

si può stabilire alcun ordine di 

precedenza, né sul piano dei valori, né 

su quello storico-sociale. 

Tonnies : La dicotomia tra comunità e 

società 
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COMUNITÀ SOCIETÀ

Antica Recente

Organismo vivente Aggregato e prodotto meccanico

Convivenza durevole e genuina (confidenziale, 

intima, esclusiva)
Convivenza passeggera convivenza apparente (pubblica: è 

Interazione sociale basata su molteplici livelli, 

contatto diretto,                 conoscenza reciproca
Interazione sociale basata su ruoli, contatto fugace e 

La comunità è caratterizzata dal diritto familiare La società dal diritto delle obbligazioni

Il potere nella comunità è finalizzato all'educazione 

ed all'insegnamento
Il potere nella società è a vantaggio di chi lo detiene

Rapporti: di parentela (c. fondata su vincoli di 

sangue); di vicinato (c. di luogo); di amicizia (c. 

spirituale)

Caratterizzati da sentimento di appartenenza e 

spontanea volontà di collaborazione

Rapporto individuali e di scambio.

Nello scambio non si è disposti mai a dare di più rispetto a 

rapporto mette in relazione gli individui non nella loro 

prestazioni)

Gerarchia naturale basata sulle differenze di età, 

forza e saggezza, all’interno della quale domina un 

atteggiamento di benevolenza e rispetto reciproci.

Gerarchia basata sui ruoli, all’interno del quale vi è un 

contrattuale di ogni rapporto, stato di tensione nei rapporti 

normale.

Tonnies introduce la tipologia comunità-società (Gemeinschaft-Gesellschaft) come 

strumento fondamentale per la comprensione del cambiamento sociale. 
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c

Nelle società moderne relazioni di tipo sociale e relazioni di tipo 
comunitario coesistono: mentre le prime hanno un raggio di 
estensione molto ampio, le seconde si realizzano in genere in 
ambiti locali e rimane il concetto di comunità locale, 
indipendentemente dalla sua collocazione rurale o urbana.
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Simmel: Comunità e urbanizzazione (modernità)

SIMMEL

MODERNITÀ

Cambia la società:

- Accelerazione delle 

relazioni

- Individualità 

- Libertà

Emerge il tipo metropolitano, il Blasé

caratterizzato da freddezza e indifferenza

agli stimoli della vita e dal distacco nei 

confronti degli eventi, interessato solo ai 

piaceri personali

c

Si contrappone la comunità

che viene individuata come 

qualcosa di chiuso e statico, 

non appartenente al mondo 

dell’urbanizzazione 
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POST-

MODERNITÀ

Comunità nell’era della 

globalizzazione

LA RISCOPERTA DELLA 

COMUNITÀ

L’individuo si trova in uno 
status di paura, insicurezza, 

tradimento, aumento 
dell’incertezza e difficoltà di 

integrazione
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Due esperienze, 
una mission “Creare legami di comunità” 

Oblique #Chi te lo fa fare
La comunità di Via Fondazza, il caso Social Street

Street12



Oblique #CHI TE LO FA FARE

Nel marzo-aprile 2019 Oblique ha deciso di portare il suo interesse sul Tema della Comunità e del 
Volontariato organizzando una serie di iniziative dal titolo #CHI TE LO FA FARE. 

Il progetto individua al suo interno 2 aspetti e al contempo interlocutori con cui mettersi a confronto e in 
dialogo : 

le PERSONE e i LUOGHI.

Oblique è un’associazione culturale
nella quale partecipano attivamente persone dai 18 ai 35 anni. 

ha sede a San Biagio di Callalta, un Comune di circa 13mila abitanti.
Scopo: proporre diverse forme d’arte e indagare e far ricerca su temi sociali. 

MISSION: CREARE LEGAMI DI COMUNITÀ
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« Le persone che prendiamo in oggetto sono gli attori che abitano i luoghi e che creano comunità facendo 
si che essa possa fiorire quando le condizioni sono favorevoli e spontanee. Ripartire dalle persone, dai 
cittadini in questa nostra indagine significa considerare la comunità partendo da coloro che la vivano 

affinché si creino legami di affezione basati su interessi comuni. L’individuo è qui inteso come parte di un 
mondo più grande che contempla l’ascolto, il dialogo e la reciprocità. »

Oblique 

LE PERSONE
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Oblique ha chiesto alle persone del proprio territorio qual è il suo «#Chi te lo fa fare?», quali sono le motivazioni che le spingono ad essere parte attiva di quel qualcosa 
che entra nella loro vita sociale.

La motivazione, il chiedersi perché agiamo per quella cosa ci restituisce la consapevolezza del nostro agire e crescere che talvolta viene tralasciata dalla quotidianità 
delle cose che dobbiamo fare. 

Dall’altra parte dare motivazione del proprio fare, purché essa sia sincera e reale, può costruire processi di condivisione con altri individui che vogliono mettersi in 
gioco.

Volontari dell’associazione 
Oblique

Cittadini del Comune di San 
Biagio

Associazioni di volontariato 
o gruppi di cittadinanza 

attiva.

PASSIONE – STARE ASSIEME – SUPERARE 
L’INDIVIDUALISMO – AIUTARE SE STESSI –

AIUTARE GLI ALTRI – DARE UN CONTRIBUTO 
ALLA PROPRIA COMUNITÀ- SENTIRSI PARTE DI 

UN GRUPPO– SPIRITO DI COMUNANZA PER 
DETERMINATI VALORI - ACQUISIRE 

SICUREZZA IN SE STESSI- DIVERTIRSI
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I 

LUOGH

I

Se lo spazio è un’estensione indeterminata, il luogo, invece, è il territorio per come viene rappresentato 

dagli individui e dalle comunità che lo abitano e lo caratterizzano, con le loro attività, le loro tradizioni, le 

loro culture. I luoghi perciò sono strettamente interconnessi alle persone che lo vivono e/o lo 

attraversano. Il luogo è qualcosa che viene creato dalla gente, sia a livello individuale, che come gruppo. 

«Lo spazio si pensa, i luoghi si abitano. Lo spazio si attraversa, nei luoghi si sosta. Lo 

spazio è l’astratto, il luogo il concreto. Tuttavia, il luogo non è solo uno spazio 

determinato, particolare, definito da coordinate precise. Il luogo è qualcosa che ha a 

che fare con la memoria, con le emozioni e con il desiderio (…), i luoghi sono una 

trama intessuta di rapporti.

Nel luogo domina il significato originario del raccogliere e del riunire» 

Andrea Tagliapietra
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La scelta del titolo « I luoghi infiniti sono 
luoghi pionieri che esplorano e sperimentano 

per abitare il mondo e costruire delle 

possibili, non-finiti, che instaurano degli spazi 

cercano delle alternative. Luoghi difficili da 

carattere principale è l’apertura sull’imprevisto 

fine il possibile che verrà. »

La lettura di questo concept è avvenuta 

Mostra Internazionale di architettura di 

l’attenzione è stata posta al concept della 

FREESPACE degli architetti Nicola Delon, 

Sébastien Eymard presentato per il 

Un contest fotografico su instagram di cinque

settimane nel quale ai partecipanti viene chiesto

di immortalare, scoprire, catturare con sguardo

nuovo e personale il Comune di San Biagio di

Callalta, sfondo della vita quotidiana e di tutte le

attività che rendono vivo un territorio. Luoghi

legati a un ricordo speciale, un paesaggio

evocativo, un particolare della città che trasmetta

un’emozione, luoghi che sono spazi di ritrovo di

una comunità, che rievocano un ricordo o che

creano identità.

Per quanto riguarda l’indagine sui Luoghi Oblique ha organizzato un fotocontest su 

instagram dal titolo « Luoghi infiniti ».

Le foto che hanno partecipato hanno messo in evidenza il fatto che

in questi luoghi si sviluppa il sentimento di topophilia, (Tuan, 1974) il

rapporto di profonda affezione che scaturisce tra il luogo fisico e

sentimenti umani.

I luoghi diventano parte della sfera esistenziale e spiritualità, ma

anche del senso di appartenenza e comunità di ognuno di noi.

Luoghi dunque pregni di significato e sentimento, di esperienze

vissute, di sentimenti soggettivi che vanno a far parte dei rapporti

sociali.Ogni luogo attraverso un individuo o un gruppo assume un senso e il senso del 

luogo crea l’identità di una comunità. 17



«…qui, dove tutto era possibile». Come spesso capita, un 
posto che ai più passa inosservato… «gli scalini dietro la 
Chiesa» sono stati, paradossalmente…il punto di ritrovo, 
di generazioni di giovani con i loro sogni. 

Potessero parlare…ma forse, meglio di no.

Foto vincitrice del fotocontest di Oblique
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Uno spazio che vive di 
PERSONE diventa un 
LUOGO di relazione. 

Questo crea
COMUNITÀ.
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La comunità di Via Fondazza, il caso Social 

Street Social Street nasce nel Settembre 2013, 

dal gruppo facebook “Residenti in Via Fondazza – Bologna”,
creato dalla constatazione dell’impoverimento generale dei rapporti sociali, 

che ha comportato senso di solitudine e perdita del senso di appartenenza

con conseguente degrado urbano e mancanza di controllo sociale del territorio.

Scopo : favorire le pratiche di buon vicinato, 

socializzare con i vicini della propria strada di residenza al fine di instaurare un legame, condividere 

necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse 

comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.

Attualmente sono presenti in Italia e all’estero più di 450 Social Street
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Tratti dell’intervista a Luigi Nardacchione, co-fondatore di Social Street 

International, nell’ambito della rassegna #Chi te lo fa fare.

Luigi Nardacchione ci racconta di come 

nasce Via Fondazza, le storie che si 

intrecciano, il passaggio dal virtuale, al 

reale al virtuoso e i punti su cui poggia un 

tipo di comunità come quella che sono 

riusciti a creare.

Quali sono i principi imprescindibili su cui 

si fonda per Social Street?

-Gratuità: le Social Street sono un modello 

totalmente indipendente e non accettano 

risorse e mezzi da nessuno (partiti politici , 

sponsor di ogni tipo)

-Inclusione: non si ragiona per categorie 

separate (famiglie, studenti, immigrati, 

giovani, anziani), ma ci si sente parte di 

una sola comunità. «Bisogna accettare la 

persona per quello che è nel contesto delle 

regole generali.» 

-Socialità : la voglia di socializzare e 

aiutarsi reciprocamente a costo zero, con 

chiunque e ovunque, dando vita a rapporti 

di buon vicinato.

Come viene utilizzato Facebook?

È essenziale mettere poche regole, ma 

chiare, le quali consentiranno il buon 

andamento del sistema e non faranno 

perdere l’obiettivo comune.

Il gruppo FB deve essere “chiuso” per 

poter permettere agli amministratori di 

verificare le richieste di iscrizione dei vari 

utenti che devono essere residenti 

nell’area geografica di pertinenza e 

condividere i tre principi fondamentali. 

Non può essere utilizzato come mezzo di 

comunicazione per fini politici o 

commerciali.

Bisogna utilizzare un linguaggio non 

offensivo o violento che possa recar 

danno ad altre persone. 

Chi dovesse errare viene filtrato dagli 

amministratori al fine di ricordare a tutti lo 

scopo primario di Social Street: generare 

un autentico senso di comunità, ossia 

«ricostruire le conoscenze attraverso una 

rete di persone che si conoscono».

Foto di Luigi Nardacchione nell’ambito 

della rassegna #Chi te lo fa fare.
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Perché iniziare l’approccio con il tuo vicino 

attraverso l’uso di un social?
L’utilizzo di un social network quale FB di largo 

passaggio dal “virtuale al reale”.

«Oggi, il virtuale elimina la diffidenza» e 

l’incontro e il passaggio al reale.

Quali motivazioni muovono un cittadino a far 

parte di Social Street?
Secondo Nardacchione ciò che ci spinge ad 

qualcosa è prima di tutto il fatto che «quello 

perché tu lo vuoi fare e perché ti piace farlo.»

Egli pone come esempio coloro che imbrattano 

Bologna, portando l’esperienza di un gruppo di 

Fondazza che ogniqualvolta accadono queste 

Perché? «L’abbiamo fatto perché ci piace farlo, 

Ecco che cambia lo schema sociale e cambia 

singole persone hanno del Luogo in cui vivono, 

contempo il senso di responsabilità 

Che cosa s’ intende per riapppropriarsi della 

strada?

Significa ripensare a cos’è la città e di chi è la 

città, dunque far sì che i cittadini riinizino a 

considerare in modo diverso il luogo in cui 

abitano. Ripensandolo come qualcosa che 

appartiene alla collettività dove vi abitano le 

persone. 

Per concludere:

Non dobbiamo dimenticare”, conclude Luigi 

Nardacchione, “che ci vuole tempo perché le 

persone si fidino di nuovo dei loro vicini e 

perché riviva una socialità che negli ultimi 

cinquant’anni è andata completamente 

distrutta. Il ritorno al senso di comunità e al 

buon vicinato è un processo lento che si 

realizza a lungo termine e che è in continuo 

divenire. La vera sfida è uscire dallo schema 

mentale precostituito che ci fa credere che tutto 

abbia un prezzo. In realtà, ognuno di noi ha 

due opzioni: lamentarsi ad oltranza o chiedersi 

cosa può fare per trasformare le cose. E 

l’esperienza delle Social Street dimostra che il 

cambiamento può iniziare anche sotto casa”.
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CONCLUSIONE:

Il tramonto della comunità classica ne ha fatto emergere una nuova.

In cui rimangono le caratteristiche basi per relazionarsi come la dimensione spazio-

Lo spazio oggi viene identificato con lo spazio web dove gli utenti si trovano per

incontrarsi anche esternamente così da costruire la dimensione territoriale, come ci ha

Voglia di comunità, il bisogno di costruire legami, di stare in relazione, di seguire

ripartire da dove siamo partiti e di trovare gli strumenti giusti per ricostruirli in una

collettiva. Si abbandonano gli schemi pregressi dell’individualismo, o del cosiddetto

confronto, di conflitto, di sintesi, di reciprocità, di partecipazione. La ricerca a quel gioco

che permetterà alle persone di ritornare ad abitare i propri luoghi, per riabitare i propri
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In breve, la «comunità» incarna il tipo di mondo che purtroppo non possiamo avere, 
ma nel quale desidereremmo tanto vivere e che speriamo di poter un giorno riconquistare. Raymond Williams, il 

sagace analista della nostra condizione comune, 
ha osservato causticamente che la cosa più straordinaria della comunità è 

che «è sempre esistita». Potremmo aggiungere: o che è sempre di là da venire. 
«Comunità» è oggi un sinonimo di Paradiso perduto, ma un paradiso nel quale speriamo ardentemente di poter 

tornare e di cui cerchiamo dunque febbrilmente la strada. 

Zygmunt Bauman

24



BIBLIOGRAFIA:
Elena Besozzi, Educazione e società, Carrocci editore, Roma 2006
Zygmunt Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 2005

SITOGRAFIA:
www.docsity.com
www.socialstreet.it
www.treccani.it

25


