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Organizzazioni Partner

Kairos Europe
Kairos Europe, fondata nel 2011, è un'organizzazione dedicata a promuovere lo sviluppo di
programmi volti ad aumentare gli scambi interculturali tra i paesi europei, promuovendo
l'uguaglianza e l'inclusione sociale.

La nostra missione è fornire opportunità di formazione di qualità a giovani e adulti al fine di
migliorare le loro conoscenze e abilità e migliorare le loro prospettive di carriera.

La nostra organizzazione ha lavorato sin dalla sua fondazione con i migranti. Come parte
delle nostre attività, abbiamo organizzato diverse attività per questi gruppi, come corsi
gratuiti di inglese e informatica, o sessioni su come sviluppare abilità interpersonali per
vivere nelle società moderne. Ci siamo occupati di categorie che si sentono escluse dalla
società tradizionale e abbiamo cercato di aiutarle a sviluppare le proprie competenze e
migliorare le proprie prospettive di carriera.

Abbiamo promosso corsi sull'integrazione, le abilità sociali per le persone che hanno a che
fare con gruppi multiculturali, e quindi abbiamo esperienza nelle aree rilevanti per questa
applicazione, ma siamo costantemente alla ricerca di migliorare i nostri curricula, imparare
da altre organizzazioni che lavorano nel campo, e tenersi aggiornati sui cambiamenti che
avvengono regolarmente, dal punto di vista politico e sociale.

Inoltre, Kairos Europe ha offerto diverse opportunità al gruppo target a livello locale, come
l'offerta di corsi di imprenditorialità per migranti e rifugiati che vorrebbero avviare la propria
attività.

Inoltre, siamo stati coinvolti in diversi progetti per migranti e rifugiati, sebbene con focus
diversi:

● Sviluppo di curricula per l'insegnamento in classi con alta percentuale di minoranze

● Ricerca sulle politiche migratorie nei paesi dell'UE e condivisione delle migliori
pratiche sul campo.

● Organizzare corsi per migliorare le competenze interculturali dei partecipanti

● Progettazione di corsi su misura per insegnare a migranti e rifugiati.

Itaka Training
Itaka Training è un'organizzazione che nasce seguendo e analizzando i bisogni dei territori e
delle comunità in cui è ubicata (Calabria, Italia) essendo particolarmente sensibile alle
problematiche legate alla disoccupazione giovanile nella regione (oltre il 40%), allo
spopolamento, alla migrazione e richiedenti asilo provenienti da situazioni disperate. Itaka
Training è composto da professionisti dedicati a creare fiducia nelle persone di diversi paesi
e le motiva a realizzare il proprio potenziale in un ambiente accogliente e stimolante.
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Promuoviamo la cittadinanza attiva a livello locale, nazionale e internazionale e la tutela dei
diritti morali e civici dei cittadini.

Itaka Training fa parte di una vasta rete di organizzazioni partner per creare e promuovere
progetti più efficienti a livello locale, nazionale e internazionale. Ha solidi legami con gli enti
locali e le associazioni locali che promuovono iniziative innovative, come il reinsediamento
delle persone nei centri abbandonati del Sud Italia.

Nell'ambito del progetto KA1 ERASMUS+, l'organizzazione offre anche esperienze
lavorative, formazione e corsi di sviluppo professionale per professionisti. I corsi includono
aule digitali, integrazione e inclusione sociale, gestione della scuola, insegnamento
attraverso attività artistiche e imprenditorialità.

L'organizzazione si dedica anche alla promozione delle tradizioni e delle culture locali e
all'organizzazione di eventi interculturali per favorire l'integrazione.

ALDA – European Association for Local Democracy
ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale, è un'associazione di registrazione
francese dedicata alla promozione del buon governo e della partecipazione dei cittadini a
livello locale.

ALDA è un attore chiave nel campo della democrazia locale, della cittadinanza attiva e della
cooperazione tra le autorità locali e la società civile in Europa, nel suo vicinato e nel mondo,
agendo principalmente attraverso metodi partecipativi e cooperazione decentrata.

Nell'ambito della promozione del buon governo e della partecipazione dei cittadini a livello
locale, ALDA si concentra su vari temi, come l'integrazione europea, il decentramento, le
iniziative civiche e il volontariato, i diritti umani, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico
sostenibile.

Come suo elemento centrale, ALDA supporta cittadini e gruppi di cittadini nelle loro iniziative
volte a migliorare il loro contesto locale, costruendo ponti con le autorità locali al fine di
rendere reale il cambiamento. In questo quadro, l'organizzazione opera attraverso un
approccio partecipativo e il metodo della cooperazione multilaterale decentrata, puntando
sempre su forti partenariati tra gli enti locali e le organizzazioni della società civile.

ALDA è un'organizzazione basata sull'adesione che raccoglie oggi più di 350 membri, tra cui
autorità locali, associazioni di autorità locali e organizzazioni della società civile, provenienti
da più di 45 paesi dell'Europa allargata. Sta inoltre coordinando e supportando una rete di
15 Agenzie della Democrazia Locale e 3 Partner Operativi.

Innovation Frontiers IKE
Innovation Frontiers IKE è una società di ricerca e tecnologia educativa innovativa il cui
obiettivo principale è sviluppare nuovi approcci educativi lavorando in stretta collaborazione
con istituzioni educative, come università, scuole, centri per adulti e professionali e ONG
orientate all'istruzione. L'azienda sta esplorando nuovi modi di utilizzare la tecnologia
moderna e metodi di insegnamento moderni per migliorare l'ambiente di apprendimento
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permanente e rendere l'apprendimento più accessibile e più divertente. Inoltre, l'azienda
integra le implicazioni delle neuroscienze educative in classe in modo da migliorare
l'efficienza dell'apprendimento e dell'insegnamento.

Inoltre, Innovation Frontiers IKE sviluppa, realizza e coordina progetti educativi legati alla
realtà virtuale e aumentata; robotica; tutoraggio scolastico online; produzione di risorse
educative digitali; sviluppo di giochi educativi multipiattaforma; gestione e ottimizzazione di
piattaforme didattiche; formazione per i media e integrazione delle TIC nelle classi per
migliorare il processo di apprendimento.

Lo staff di Innovation Frontiers IKE è composto da una combinazione di educatori, psicologi,
neuroscienziati, grafici, artisti, game designer e programmatori. La combinazione di
competenze tecniche con competenze pedagogiche è un punto di forza che distingue
l'azienda dalla maggior parte delle altre aziende in questo campo.

Sviluppiamo:

● e-learning platforms
● open educational resources
● Serious Games
● Technology enhanced instruction
● Mobile Apps
● Educational animations

Federación Andalucía Acoge
La Federación Andalucía Acoge è un'entità sociale senza scopo di lucro (organizzazione
non religiosa e apartitica) situata nel sud della Spagna (regione dell'Andalusia) e nelle città
di Ceuta e Melilla (a nord del Marocco). L'ente con portata nazionale e internazionale è stato
fondato ventisette anni fa con lo scopo di garantire i diritti fondamentali e la sicurezza delle
persone immigrate in Spagna.

L'ubicazione della Federación Andalucía Acoge offre alla società un punto di vista chiave sul
confine meridionale, essendo l'entità uno dei principali attori della realtà migratoria, dei
confini e del rispetto dei diritti umani.

La Federazione ha scommesso sulla diversità e cittadinanza che arricchiscono l'intera
società e per le minoranze, che sono un punto di incontro per rispettare le differenze di tutte
le persone in Spagna e l'intera società.

Andalucía Acoge offre supporto, orientamento e consulenza professionale a migranti e
rifugiati, famiglie diverse e persone legate ai processi migratori attraverso alloggio,
occupazione, azioni interculturali e di coesione e anche programmi di difesa legale; e per
l'intera società attraverso le lobby, l'incidenza sociale, le azioni educative e comunitarie. Con
numerose campagne di sensibilizzazione e azioni di incidenza sociale abbiamo ottenuto
miglioramenti del lavoro, modifiche legislative che rispettano i diritti umani in tutte le
situazioni e in particolare per le persone immigrate e una maggiore conoscenza
dell'interculturalità e della cittadinanza coesa, lavorando con diversi stakeholder come centri
educativi, imprese, enti pubblici , entità sociali, mass media e aree comunitarie.
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Introduzione
Le comunità sono generalmente definite come un'aggregazione di persone che condividono
tratti comuni. Questi possono essere nazionalità, etnia, orientamento sessuale, sistema di
credenze, posizione geografica, interessi comuni, settore lavorativo ecc. Indipendentemente
dal motivo dell'aggregazione, sappiamo che le comunità sono importanti per l'uomo, infatti
svolgono un ruolo fondamentale nel benessere degli esseri umani. Come dice il proverbio
popolare, nessuna persona è un'isola a cui possiamo anche aggiungere che nessuna
persona è una casa senza porte o finestre, il che significa che di solito c'è un modo per
connettersi con qualcuno a un certo livello. Data la loro importanza, le comunità hanno il
potere e il potenziale di unire le persone e di agire come strumenti di inclusione sociale per
le persone che sono solitamente emarginate.

Nel mondo di oggi, le innovazioni digitali e le sfide della globalizzazione hanno cambiato per
sempre il tessuto della società. Sta diventando sempre più raro per le persone essere in
contatto con le loro comunità locali e creare reti sia locali che offline. Spesso c'è un vuoto,
qualcosa che manca. È comune sentire le persone dire cose come "non parliamo più con i
nostri vicini" e lamentarsi dell'isolamento e della solitudine come tratti prevalenti nella società
globale di oggi. C'è bisogno di spazi e attività comunitarie che possano aiutare le persone a
connettersi e costruire reti nelle loro comunità locali. Questa esigenza è molto presente nelle
grandi metropoli ma è anche molto rilevante per le aree rurali.

Crediamo che l'istruzione e il miglioramento delle competenze possano aiutare a combattere
queste tendenze ed è per questo che questo progetto mira ad affrontare i bisogni delle
comunità in Europa attraverso la formazione, l'istruzione e l'empowerment degli operatori
comunitari.

Questo rapporto è il primo risultato intellettuale del progetto ed è un'analisi dei bisogni del
nostro gruppo target. Ciascun partner ha identificato le organizzazioni e le persone nelle loro
reti e territori che hanno coinvolto in questa ricerca.

Abbiamo studiato le esigenze del nostro gruppo target. Questa è stata una fase chiave in
questo progetto perché questa ricerca informerà i prossimi passi. Sono disponibili diversi
rapporti sul tema delle comunità e del coinvolgimento della comunità, ma l'elemento di
innovazione portato avanti dalla nostra ricerca e progetto è l'elemento internazionale e
l'elemento intersettoriale.

L'aspetto internazionale del progetto ci ha permesso di vedere tendenze simili in diversi
paesi e regioni d'Europa, evidenziando anche le differenze che potrebbero esistere e la loro
ragion d'essere. Questa produzione intellettuale è la fase chiave e la base di tutto il lavoro
che sarà sviluppato in questo partenariato, ma ha anche il potenziale per aiutare e informare
molte organizzazioni e ricercatori al di fuori del partenariato. I risultati sono disponibili
gratuitamente online per l'utilizzo da parte di tutti.

La metodologia utilizzata per questa ricerca è stata una combinazione di metodi qualitativi e
quantitativi che includevano sondaggi e interviste approfondite con attori chiave del settore.
Abbiamo avuto 274 intervistati per il nostro sondaggio e ogni organizzazione ha condotto
una media di 5 interviste per un totale di 25.
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Le persone che hanno preso parte al processo di ricerca sono state informate del contesto,
degli obiettivi e della metodologia della ricerca, della fonte di finanziamento e del modo in cui
i dati sarebbero stati utilizzati.
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Federación Andalucía Acoge

Tecniche di analisi utilizzate:

- Questionari: 53 I nostri più sinceri ringraziamenti alle 53 persone che ci hanno
offerto i loro contributi, proposte, idee e la loro preziosa esperienza

- Interviste di esperti: 4 Un ringraziamento speciale agli esperti che hanno
partecipato: Azahara Leal del Pozo (Int_1.ES.S), Jose Miguel Morales Garcia
(Int_2.ES.S), Youssef Siraj (Int_3.ES.S); Francisco Morales Moreno (Int_4.ES.C)

Dati generici – identificazione del profilo dei partecipanti
(1-12)
53 persone hanno completato il questionario. (Il questionario originale in inglese è stato
tradotto in spagnolo per facilitare la partecipazione del gruppo target. I risultati raccolti in
questo rapporto sono stati tradotti dallo spagnolo all'inglese)

Dei 53 intervistati che hanno compilato il questionario: il 67,9% si è identificato come donna
(36 persone); 26,4% come uomini (14 persone); 1,9% come transgender (1 persona); 1,9%
come genere non binario (1 persona); L'1,9% ha preferito non indicare come si è identificato
tra le opzioni previste (1 persona).

La maggior parte dei rispondenti con il 73,58% si trova geograficamente nella regione
spagnola dell'Andalusia, sebbene le risposte vengano raccolte anche da rispondenti di altre
comunità come Madrid o Asturie. Per quanto riguarda la fascia di età degli intervistati, la
maggior parte dei partecipanti ha 35-44 anni (34%), seguita dalla fascia di età 45-54 anni
(32,1%); sebbene in una minoranza siano presenti anche fasce di età più giovani, come il
24,5% che si colloca nella fascia di età 25-34 e infine il 9,4% rappresentato da giovani di età
compresa tra 18 e 24 anni.

La maggior parte degli intervistati lavora in una ONG (64,20%), seguita da una pari
rappresentanza dell'11,3% dei partecipanti che lavorano in enti religiosi o sociali locali. In
una percentuale più piccola (2% o meno), ci sono partecipanti che lavorano in università,
organizzazioni governative, centri comunitari o entità sociali private a scopo di lucro.

Per quanto riguarda la posizione o il tipo di rapporto professionale con il luogo di lavoro in
cui si trova, l'84,9% si è identificato come dipendente e una percentuale minoritaria (2,65%
dei partecipanti) si è identificato come dirigenti o amministratori. Altre persone si sono
identificate in posizioni diverse come formatori, educatori o mentori. Solo un intervistato
(1,9%) si è identificato come volontario.
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Il principale target di riferimento degli intervistati è costituito prevalentemente da migranti,
rifugiati e richiedenti asilo (69,8%). Allo stesso tempo, quando sono state incluse le risposte
multiple, il 35,8% degli intervistati lavorava principalmente o contemporaneamente con
famiglie svantaggiate, il 17% con Persone senza fissa dimora e il 9,4% con Persone
anziane. Va notato che alcuni dei partecipanti hanno avuto la possibilità di indicare come
risposte multiple la stessa categoria in contesti o circostanze diverse, come potrebbe essere
il caso di migranti anziani senza fissa dimora.

D'altra parte, sono stati raccolti come risposte di opzioni aperte i seguenti principali
destinatari: bambini, donne in contesti di esclusione sociale; persone private della libertà,
minori migranti non accompagnati, giovani migranti, minori nei centri di tutela dei minori o
disoccupati.

Con i precedenti destinatari, gli intervistati sviluppano le seguenti azioni principali: sviluppo
dei processi socio-comunitari e socio-educativi; mediazione sociale interculturale; gestione
di progetti sociali; processi di cura psicologica; sviluppo dei processi di orientamento
professionale e lavorativo; consulenza legale; insegnamento e formazione; comunicazione
sociale e gestione dei social network nell'ente.

Lo sviluppo di processi sociali o socio-comunitari va oltre l'attuazione di azioni sociali,
socioeconomiche, comunitarie o occupazionali. Lo sviluppo comunitario comprende la
gestione reale del benessere integrale della comunità in modo sostenibile e duraturo, ma
non basta inserire questa prospettiva nei “documenti ufficiali”, nell'intenzione o anche nel
disegno delle azioni; la percezione stessa delle persone che lavorano nell'area
socio-comunitaria è sempre di assoluta importanza.

A questo proposito, su una scala da 1 a 5 (dove 1 rifletteva il totale disaccordo e 5 il totale
accordo), gli intervistati hanno riflettuto che contribuiscono positivamente al benessere della
comunità locale nell'ambito del loro lavoro nel 20,8% con un totale accordo; nella fascia
precedente, il 39,6% esprimeva un elevato grado di accordo. Inoltre, il 39,7% potrebbe
trovarsi in parziale accordo o in disaccordo con questa percezione, che rappresenta
un'importante percentuale raggruppata.

Fig. 1

Domanda n. 8 dell'indagine: “Contribuisco positivamente al benessere della comunità
locale nell'ambito del mio lavoro” In che misura sei d'accordo con questa affermazione?

Categoria di risposta: scala lineare da 1 (totalmente in disaccordo) a 5 (totalmente
d'accordo)
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Né questo benessere può essere concepito o creato con azioni specifiche o azioni volte solo
ad ottenere risultati specifici pre-progettati. Dall'intervista a int_1.ES.S. i processi a lungo
termine sono anche una garanzia di benessere, evidenziando che “le azioni della comunità
funzionano quando ci concentriamo sul processo piuttosto che sui risultati. In alcuni casi
proponiamo azioni sorprendenti che funzionano in alcuni contesti ma non in altri. Il più
importante è il processo e garantire una popolazione attiva, una partecipazione attiva al
processo, che implica processi a lungo termine. Sbagliamo se pensiamo a breve termine”.
Riguardo allo sviluppo dei processi da e nell'ambiente comunitario, int_3.ES.S evidenzia
inoltre sfumature di importanza cruciale nel rispondere con le azioni e i processi intrapresi ai
bisogni reali e non alle mode prevalenti, alle tendenze superflue o alle linee di finanziamento
che non rispondono realmente ai bisogni reali, quelli in cui le persone si identificano, o non
coprono in modo sostenibile alcuna soluzione, oppure non sono sostenibili perché hanno
l'obiettivo nel proprio sviluppo e per niente a lungo termine. O in altre parole “stiamo davvero
facendo un processo continuo e consapevole, pensando alla reale partecipazione che si può
generare nel quartiere, o stiamo semplicemente eseguendo dei programmi?”

Il modo sostenibile e duraturo delle azioni comunitarie citate da tutti i professionisti
intervistati era anche intimamente legato all'azione di riconoscere il potere delle persone con
cui lavorano, il loro pubblico di destinazione. In altre parole, rafforzare, “ricostruire” e
trasmettere valore assoluto all'empowerment delle persone. A questo proposito, il 17% degli
intervistati ritiene di rafforzare l'empowerment del proprio pubblico di destinazione in modo
molto efficace. La stessa percentuale si riflette nel caso opposto, con il 17% che riflette che
non rafforzano l'empowerment in modo efficiente. E sopra il 30% in entrambi i casi c'è la
percezione di coloro che credono che l'empowerment sia incoraggiato in modo abbastanza
efficiente, e una percentuale leggermente più alta (34%) degli intervistati indica di non
esserne sicuri.

Per quanto riguarda il livello di coesione e partecipazione dei target di riferimento individuati
e delle aree comunitarie in cui gli intervistati sviluppano le proprie azioni, il 49,1% di loro
considera ciò che potrebbe essere assegnato come "sufficientemente coeso", tuttavia il 34%
dei partecipanti si colloca nella categoria successiva a "Per niente coeso".

Fig. 2
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Domanda n. 10 del sondaggio: “Quanto trovi coesa la comunità in cui vivi?” Si prega di
utilizzare la scala sottostante per rispondere.

Categoria di risposta: scala lineare da 1 (per niente coeso) a 5 (molto coeso)

Dati simili si riflettono sulla partecipazione individuata dei target di riferimento, in questo
caso eccedente la percentuale riflessa rispetto a ciò che potrebbe essere considerato
sufficientemente elevato.

Fig. 3

Domanda n. 11 del sondaggio: “Utilizza la scala sottostante per valutare il livello di
partecipazione della tua comunità locale allo spazio pubblico” Per rispondere, utilizza la
scala sottostante.

Categoria di risposta: scala lineare da 1 (Molto basso) a 5 (Molto alto)
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Occorre anche analizzare, oltre al concetto di partecipazione e al concetto di relazioni
socio-comunitarie, i momenti reali e gli spazi fisici di interazione e di convivenza comunitaria,
o come indica int_3.ES.S “come concepiamo il nostro “essere "negli spazi pubblici di un
quartiere". Ciò implica, prosegue spiegando l'intervistato, la reale capacità di stare in uno
spazio pubblico comune perché esistono e sono abilitati a tale scopo o sono utilizzati
liberamente per essere e appartenere anche da spazi pubblici condivisi.

Vale la pena aggiungere a questa riflessione come le città sono strutturate urbanisticamente
e come questi spazi pubblici di incontro (o semplicemente spazi pubblici in cui trovarsi) sono
stati indeboliti o cancellati - poiché gli anziani ne sentono la mancanza, o i giovani che
hanno utilizzato lo spazio pubblico comune come uno spazio di gioco comune — non uno
spazio delimitato come un playground, ma lo stesso spazio pubblico — come int_3.ES.S.
sottolinea.

D'altra parte è necessaria una riflessione su come l'uso degli spazi pubblici sia stato
delegittimato a mero transito o contemplazione (se esistono) o siano così svalutati da non
favorirne l'uso, tanto che in molti casi recarsi in un centro commerciale è la versione più
legittimata del divertimento, del tempo libero e persino dell'incontro.

Ma questa configurazione urbana di città o addirittura paesi oggi indebolisce l'incontro nello
spazio pubblico e anche il concetto di come vengono vissuti gli spazi pubblici in un quartiere
e quindi il valore e il simbolismo che hanno e possono essere passati da spazi per essere,
essere o coesistere a spazi solo per risiedere.

D'altra parte, oltre alla percezione di una gestione significativa del benessere integrale della
comunità locale, è necessario integrare il concetto e l'identificazione di come i professionisti
sviluppano le loro azioni volte ad influenzare positivamente l'area comunitaria e i destinatari .

A questo proposito, il 58,5% degli intervistati ritiene di essere d'accordo con la premessa
chiave di influenzare positivamente il comportamento e le menti della comunità locale, il
13,2% non è d'accordo con questa premessa e il 22,6% si trova in una posizione neutrale.

Dati specifici (13-22)

Principali temi di interesse

La capacità stessa delle persone e dei cittadini di partecipare attivamente alla propria vita, ai
contesti e alle comunità da cui creano relazioni e realtà (e le loro realtà) è andata crescendo
nel corso della storia. Capacità intesa come capacità, formazione e strumenti propri, ma
anche legata a un contesto (nazionale e internazionale) che, pur non facilitando la
partecipazione e l'empowerment delle persone, non è così coercitivo o bloccante come in
altri tempi storici.

Int_2.ES.S. nella stessa linea evidenzia “oggi i cittadini sono educati, hanno le competenze
necessarie per proporre soluzioni ed esperienze. Ciò implica la consapevolezza della
cittadinanza per guidare e partecipare durante i processi”.

Ma allo stesso modo occorrono processi e canali per facilitare questa partecipazione attiva,
questa partecipazione con una reale capacità di creare, in cui, oltre a rafforzare il potere
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stesso delle persone e la loro capacità critica di analisi e di trasformazione personale e
sociale, le modalità di partecipazione e tutte le persone sono veramente legittimate.

L'importanza dell'empowerment e del potenziamento del potere di ogni persona, e del loro
processo di creazione e identificazione critica della realtà (o delle realtà) si è riflessa anche
nelle opinioni degli intervistati:

“Come responsabilizzare i cittadini a partecipare alla vita pubblica delle loro comunità” è
stato il tema di interesse maggiormente evidenziato dagli intervistati con il 50,9%, seguito da
“Come promuovere il pensiero critico e la filosofia come strumento di inclusione sociale e
partecipazione alla società” con 45,3% e al terzo posto “Come finanziare una comunità e le
sue attività in modo sostenibile” con il 41,5% di persone interessate.

Si segnala che il tema "Come combattere il cambiamento climatico a livello di comunità e
come rendere una comunità ecologica e sostenibile" ha ricevuto un significativo 35,8% dei
partecipanti coinvolti.

Fig. 4

Domanda n. 13 del sondaggio: “Quale dei seguenti argomenti ti interessa di più?”

Categoria di risposta: scelte multiple

I social media come strumento per promuovere il coinvolgimento e
lo sviluppo della comunità e Internet come spazio sicuro per la
comunità

Il 56,6% degli intervistati afferma di utilizzare i social media come strumento per il
coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, sebbene un significativo 30,12% indichi che li
usa a volte e il 13,2% non utilizza tutti i social media.

Per quanto riguarda la sicurezza di Internet per fornire uno spazio sicuro per la
partecipazione e il lavoro di comunità, il 54,7% afferma che si tratta di uno spazio sicuro,
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rispetto al 35,8% che in modo più riservato è neutrale o solo con un certo grado di
conformità.

Oltre ai tassi di risposta indicati, int_3.ES.S. fa un'importante riflessione sulla coerenza
nell'uso degli strumenti digitali e dei social media “è necessario un punto di vista critico e
strumenti per ottenere l'equilibrio tra le azioni digitali e l'azione faccia a faccia sfruttando i
social media e la partecipazione attraverso di essi, ma senza dimenticare l'importanza della
presenza fisica e dell'interazione di gruppo faccia a faccia".

Ma oltre a saper bilanciare le azioni, la sua versione digitale è anche una sfida per molte
organizzazioni. Le entità rilevano non solo la domanda sociale per il necessario
aggiornamento digitale delle persone e dei cittadini, o per favorire il coinvolgimento della
comunità e anche riducendo il più possibile il digital divide, ma viene rilevata anche una
domanda aggiuntiva dalle persone stesse alle entità, in questo modo int_4.ES.C evidenzia
“l'avanzamento e lo sviluppo digitale man mano che la domanda si manifesta per entrambe
le parti, è senza dubbio un cambiamento per tutte le persone, ma le persone non
concepiscono più che i servizi o le organizzazioni non abbiano uno spazio digitale
interattivo”.

Spazio online sicuro per comunità e narrazione comunitaria
(promuovendo l'inclusione sociale e il benessere delle persone)

Lo spazio online come quello sicuro o meglio praticabile che possiamo utilizzare per
promuovere l'inclusione sociale può ancora essere considerato in dubbio per i partecipanti.

Il 43,4% esprime in larga misura la propria fiducia e interesse sulla capacità degli spazi di
espressione, narrazione di gruppo e creazione di contenuti online, considerando la rete uno
spazio sicuro per favorire la partecipazione e l'inclusione delle persone oltre al benessere
stesso. Il 50,9% mostra invece un accordo minore o con riserve.

Finanziare la comunità e le sue attività come modalità sostenibile
per favorire l'inclusione sociale

Il finanziamento sostenibile della sfera comunitaria e delle attività in essa svolte volte a
garantire la partecipazione sociale e l'inclusione sociale di tutte le persone, pur attribuendogli
sufficiente rilievo, non sembra essere, con totale accordo, la pretesa o domanda centrale
degli intervistati né la principale preoccupazione, riflettendo così un accordo totale nel 22,6%
dei casi e un accordo moderato nel 58,5%, con il 22,6% che riflette il loro totale disaccordo
con l'affermazione.

Modi efficaci per consentire ai cittadini di partecipare alla vita
pubblica delle loro comunità

L'aumento del livello di istruzione della comunità secondo l'opinione degli intervistati è il
modo più efficace per consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica delle loro
comunità con il 73,6% delle risposte ottenute.
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Allo stesso modo, (e secondo le opzioni di risposta multipla) con l'elevata percentuale del
67,9% che crea più spazio per le interazioni comunitarie è la seconda opzione più efficace
evidenziata dai partecipanti, percentuale che è chiaramente correlata al 52,8% di risposte
ricevute indicando il l'importanza di innalzare il livello di istruzione della comunità. E legata
all'istruzione e alla formazione in conoscenze e strumenti che abilitano e ampliano
l'interazione delle persone e quindi la collaborazione, una percentuale significativa del 45,3%
sottolinea l'importanza di promuovere l'integrazione digitale della comunità.

L'attenzione allo sviluppo all'interno e dalla comunità stessa (nel modo più sostenibile e
autogestito potrebbe essere interpretato) si riflette nell'importanza data al finanziamento
delle organizzazioni locali e al sostegno degli operatori comunitari supportati dal 56,6% dei
partecipanti.

Inoltre, altri modi interessanti e necessari per la partecipazione della comunità si riflettono in
modo complementare alle categorie incluse nella domanda. Questi sono:

● Creazione di nuovi modi di relazionarsi socialmente e in gruppo.

● Partecipazione al potere degli spazi istituzionali.

● Senso di appartenenza di gruppo e benessere comune.

● Accrescere la conoscenza di temi specifici, non è solo formazione, ma anche
informazione, accesso all'informazione, pensiero critico, creazione di pensiero
comune e di gruppo per un bene comune.

● Consentire alla comunità di decidere.

Tuttavia, sono state individuate una serie di difficoltà che, riducono, rendono impossibile,
inibiscono o impediscono la partecipazione comunitaria o la partecipazione alla vita pubblica
delle comunità:

Il 64,2% degli intervistati ha identificato queste difficoltà come principalmente associate al
basso livello di istruzione nella comunità. Al secondo posto con il 54,7% viene indicata la
mancanza di sostegno da parte degli enti locali e della popolazione locale, e al terzo posto
con il 50,9% di attitudine delle persone.

In misura minore, ma con una percentuale media del 37,1% (in opzioni di risposta multipla),
si evidenziano rispettivamente la mancanza di operatori comunitari qualificati, Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (come barriere o lacune digitali) e la mancanza di
competenze degli operatori di comunità .

Inoltre, i partecipanti hanno aggiunto all'opzione di risposta aperta altre importanti difficoltà o
barriere da considerare:

● Mancanza di consapevolezza dei processi di partecipazione e delle modalità e dei
canali di partecipazione (formali o informali)

● Mancanza di politiche di partecipazione inclusiva
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● Mancato riconoscimento dei diritti

● Mancanza di obiettivi comuni

● Priorità di altre esigenze socioeconomiche rispetto alla partecipazione

● Mancanza di tempo per riconciliare e svolgere tutte le funzioni e ruoli

● Mancanza di motivazione e mancanza di credibilità delle azioni sviluppate

● Azioni progettate "per le persone senza le persone" senza ottenere un vero
cambiamento

Da un'altra prospettiva, int_4.ES.C. dall'esperienza contrastata di sviluppo della comunità in
uno specifico ambito comunitario, mette in luce o collega l'empowerment delle persone
attraverso la creazione di spazi di reale partecipazione, dove sono rappresentati tutti gli
attori pubblici e privati, nonché i cittadini (anche quando alcuni di loro decidono di non di
partecipare attivamente ma sono anche collegati attraverso l'informazione -sviluppare un
piano di comunicazione comunitaria e aggiornamento continuo, facilitando la loro
partecipazione in ogni momento), creando e condividendo un progetto comune di comunità,
collegando così l'empowerment con spazi in cui è possibile per ogni persona contribuire
quando e dove vogliono, e per creare insieme, così dove ogni opzione conta davvero, e
dove la co-creazione è la via della partecipazione comunitaria impegnata: "lo sviluppo della
comunità e l'intervento comunitario dall'unione professionale di tutti gli enti pubblici o privati,
cittadini e istituzioni (comprese le amministrazioni pubbliche competenti in materia di
assistenza sociale), incl realizzare spazi intersettoriali di creazione e partecipazione, ovvero
mettere in relazione questi attori, creare una diagnosi condivisa di tutti gli stakeholders e dei
cittadini e generare una visione condivisa del territorio e una proposta di azione condivisa:
questa è la programmazione comunitaria, che non è la uguale alla somma di tutti gli
interventi. Non si tratta di fare rete, si tratta di condividere una visione basata su una
diagnosi condivisa, una progettazione condivisa di azioni e un piano di lavoro comune,
generando reale e generando una partecipazione reale e abilitante”.

Impegno della comunità in modo sostenibile e affrontare i problemi
del cambiamento climatico a livello di comunità

Secondo le risposte ottenute, la sfida di sviluppare azioni comunitarie in modo sostenibile o
duraturo (intendendolo con o senza intervento professionale esterno) potrebbe essere intesa
come raggiunta del 50%, cioè, anche se a volte se viene raggiunta, è non sempre è il caso.
Gli intervistati in proposito indicano con il 47,2% che le entità in cui operano realizzano
realmente un coinvolgimento della comunità in modo sostenibile, il 34% ritiene che solo in
alcune occasioni e il 18,9% sottolinea che questa sfida non è stata ancora vinta.

Un'altra sfida importante che, secondo gli intervistati, sembra essere stata ancora del tutto
ignorata è quella di affrontare il cambiamento climatico o la cura del pianeta. Con la stessa
percentuale del 37,7%, i partecipanti si distinguono sia per il fatto che sia assunto e
considerato sia nelle azioni che negli enti e che non sia affatto incluso, sia infine il 24,5%
che lo considera incluso ma solo in alcune occasioni o azioni.
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In relazione ai risultati precedenti, può darsi che il livello di formazione o un'adeguata
formazione sia dei soccorritori che degli stessi luoghi di lavoro sia una delle chiavi
dell'incapacità di integrare adeguatamente la cura del pianeta e la consapevolezza
ambientale in tutte le azioni. In questo senso, secondo i dati raccolti, solo il 30,2% ritiene di
avere sufficienti competenze in materia, contro il 39,6% che ha un livello medio di
conoscenza o il 30,2% che dichiara di avere una conoscenza insufficiente su queste
tematiche.

Fig. 5

Domanda n. 21 dell'indagine: “In che misura sei d'accordo o in disaccordo con
l'affermazione: “Ho conoscenza di come contribuire allo sviluppo di una comunità sostenibile
ed ecologica””

Categoria di risposta: scala lineare da 1 (fortemente d'accordo) a 5 (fortemente in
disaccordo)

Covid-19 e altre sfide (23-29)
Le circostanze socio-sanitarie e socio-economiche derivate dalla situazione causata dalla
pandemia hanno provocato numerosi cambiamenti (temporanei e anche strutturali) e in
molte occasioni notevoli danni (anche sfide e possibilità di reale trasformazione sociale,
resilienza e coesione sociale). Per quanto riguarda la partecipazione della comunità,
un'identificazione importante

viene raccolto rispetto agli effetti negativi che questa situazione ha causato. Sebbene queste
informazioni richiedano ulteriori analisi o microdati, in termini generali, il 75,4% ritiene che a
partire dal 2020 la situazione mondiale abbia influito negativamente sulla partecipazione
delle persone alle proprie comunità o alla vita pubblica.

Tuttavia, non tutte le opinioni raccolte denotavano una differenza sostanziale, almeno non
un cambiamento negativo che non fosse già in qualche modo presente. Questi sono i
principali chiarimenti importanti che gli intervistati hanno incluso nella loro risposta:

● La pandemia ha creato più ostacoli, sia in termini di risorse che di accesso ad esse.
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● Disuguaglianze nelle famiglie che non hanno avuto accesso ai social network, a
Internet, o addirittura alla mancanza di conoscenza di alcuni elementi o aree dell'era
digitale (connessioni Internet, avere un account di posta elettronica, piattaforme
online...).

● Maggiore indipendenza e isolamento nelle interazioni sociali.

● L'ambiente al contagio riduce la partecipazione ad azioni offline nella comunità,
l'orientamento sociale offline, ecc.; anche, degli stessi professionisti; i continui
cambiamenti delle misure socio-sanitarie non hanno fornito sicurezza né nell'ambito
del lavoro né dell'intervento.

● La pandemia può essere vista come un'opportunità per promuovere lo sviluppo della
comunità, che ora è più che mai necessario. Sono stati creati gruppi di
partecipazione e sostegno comunitario auto-organizzati e, in molti casi, c'è stato un
maggiore coinvolgimento sociale dei quartieri e dei vicini. Il rafforzamento della
capacità di autogestione e il rafforzamento del sostegno reciproco tra le persone e
tra le comunità è visto come positivo ed è stato rafforzato anche da int_1.ES.S.:
"Penso che siano emerse nuove iniziative, al di là dell'Amministrazione, ma credo
che possiamo e dobbiamo mantenere queste proposte, poiché hanno effetti positivi,
ad esempio i gruppi di auto-aiuto, e dovremmo anche evidenziare l'aiuto tra le
persone o le esperienze intergenerazionali che sono state realizzate, ad esempio, le
persone in residenze assistite dai giovani”.

Per quanto riguarda i continui cambiamenti delle misure sociali e sanitarie, ha colpito l'intera
popolazione, aumentando i sentimenti di incertezza e in molti casi di insicurezza. Per quanto
riguarda i professionisti, ha anche ridotto le opzioni per lo sviluppo di alcune azioni o
aumentato l'incertezza e l'insicurezza sul loro piano di azioni, con il 37,7% che indica che la
situazione e il contesto globale hanno influenzato negativamente la loro vita o lo sviluppo
professionale e il 52,8% che ha li ha colpiti in una certa misura.

Tuttavia, come per la precedente analisi della partecipazione alla vita comunitaria o
pubblica, rispetto alle condizioni, ai contesti o alle situazioni socio-lavorative o professionali
degli intervistati, sebbene in qualche modo ne siano stati colpiti, in molti casi si può dedurre
che alcuni dei fattori negativi erano già presenti in precedenza o erano anche in precedenza
in molti casi indeboliti.

Alcune di queste condizioni, contesti o sfide che gli intervistati stavano affrontando o stanno
attualmente affrontando sono principalmente (la scelta multipla in questo item è stata
abilitata):

● 54,7%: mancanza di competenze e motivazione

● 50,9%: Scarse infrastrutture (o risorse insufficienti per lo sviluppo del proprio lavoro)

● 47,2%: Mancanza di monitoraggio e valutazione dei progetti di sviluppo.

● e infine, 41,5%: salari bassi (o cattive condizioni di lavoro).
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Competenze e qualità personali come operatore comunitario

I partecipanti, nonostante le barriere e le difficoltà manifestate in relazione allo sviluppo del
proprio lavoro, individuano forti capacità, apprendimenti e abilità personali e professionali:

Le principali caratteristiche o abilità che emergono (risposte multiple) rappresentano la
capacità di pensiero critico e di problem solving e la capacità di ascoltare e di parlare con le
persone sia in gruppo che individualmente rispettivamente con il 79,2%, seguite dalla
capacità di lavorare sia sul proprio possedere e in un team con il 64,2% e Leadership,
motivazione e capacità organizzative con il 52,8%

Tuttavia, altre abilità, aree di conoscenza e competenze principali sono elencate dai
partecipanti come richieste o di interesse da incorporare nel loro background.

Questi sono i principali -considerando, peraltro, che il 98,1% ha già partecipato in passato a
vari corsi di specializzazione o aggiornamento, e anche che i principali ostacoli incontrati
dagli intervistati nell'acquisizione delle competenze professionali sono le difficoltà
economiche e la mancanza di formazione per lo sviluppo professionale (rispettivamente
45,3% e 43,4%) e mancanza di tempo (7,5%):

● Abilità sociali e comunicative, coordinazione, concentrazione ed espressione verbale
e scritta.

● Capacità di autonomia.

● Capacità di analisi. Pensiero critico, instaurazione di nuove relazioni sociali e di
gruppo.

● Conoscenza dell'ambiente e adattamento ad esso prima di promuovere il
cambiamento. Cambia anticipazione.

● Attitudine alla consapevolezza che favorisce la crescita personale e professionale
per poter analizzare e agire.

● Abilità e conoscenze relative a: Processo di creazione di spazi informali in cui parlare
di idee, sogni e progetti (sia individuali che collettivi) per rispondere a cause e
problemi sociali basati sulla giustizia sociale.

● Promozione della parità di genere.

● Capacità e abilità critiche per affrontare fattori sociali, causali e individuali che
influenzano la violenza di genere.

● Prospettiva ambientale (eco-femminismo)

● Sviluppo sociale all'interno della popolazione, creazione di nuove strutture
autosostenibili, ottimizzazione delle conoscenze per il gruppo e sviluppo della
comunità.

● Interculturalità e mediazione
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● Conoscenza della metodologia comunitaria, capacità di dinamizzare gruppi,
organizzare attività comunitarie, capacità di utilizzo per la dinamizzazione delle reti e
la creazione di contenuti digitali, capacità di ascolto attivo, tolleranza, rispetto e
capacità di responsabilizzare, fornire conoscenza, consapevolezza e atteggiamento
critico ai cittadini dei quartieri.

● Standardizzazione dei processi per rendere il lavoro più efficiente.

● Maggiore efficienza e flessibilità nella struttura gerarchica dell'organizzazione.
Capacità decisionale e rapidità decisionale. Presenza coerente nel quartiere.

● Cura di sé per la salute emotiva.

Preferenze e interessi (30-32)
Per quanto riguarda gli strumenti o le tecniche di formazione a cui gli intervistati preferiscono
partecipare o ricevere come studenti (scelte multiple), il 66% dei partecipanti preferisce
lavorare in gruppo, seguito da dibattiti (60,4%) e presentazioni (50,9%).

La gamification come strumento formativo e pedagogico, seppur meno conosciuto o meno
utilizzato finora per la formazione con gli adulti, ha ottenuto nella selezione il 34%, allo
stesso modo, seppur in percentuale inferiore, i quiz sono stati indicati dal 18,9%.

Nella categoria delle risposte aperte, c'è stato un notevole accordo sull'importanza di
produrre materiali di formazione che siano chiari, concreti, sintetici, agili e facili da usare,

semplice da applicare e molto pratico, accessibile senza vincoli di tempo e senza vincoli di
orario, che non rimanga obsoleto, e soprattutto incentrato su una reale trasformazione
sociale.

Molti temi e strumenti sono stati richiesti al corso di formazione PIECE e segnalati per la loro
utilità per gli intervistati, di seguito quelli più richiesti:

Equità e prospettiva di genere:

● Approccio di genere, sensibilizzazione, nuove mascolinità e riflessioni critiche
sull'attuale modello di intervento sociale

Promozione della partecipazione:

● Strumenti pratici di valutazione partecipativa e proposte metodologiche specifiche
adattate ai processi partecipativi.

● Facilitare gli spazi per la partecipazione dei cittadini meno consapevoli.

● Come incoraggiare la partecipazione della popolazione migrante.

● Rapporti con gli stakeholder
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● Necessità di fornire strumenti su come coinvolgere l'Amministrazione nei processi
comunitari e creare collegamenti tra l'Amministrazione e la realtà dei quartieri (Da
int_2.ES.S)

● Informazioni aggiornate sulla comunità e le sue richieste e su come possiamo
rispondere ad esse.

● Dinamizzazione e senso di appartenenza negli spazi online o eLearning

Scambio di conoscenze e metodologie

● Casi di studio, buone pratiche, progetti comunitari che hanno funzionato in altre
località.

Innovazione:

● Far conoscere nuove risorse e strategie educative.

● Contenuti innovativi.

● Ampliamento dei concetti di uguaglianza e libertà, che consentono relazioni più
costruttive nella comunità.

● Sviluppo del sentimento e della sicurezza nella libera espressione, in modo che dalla
diversità delle culture e delle visioni, ogni individuo possa generare effetti ispiratori.

● Sviluppo di nuovi modelli, nuovi strumenti, pratiche, reali e sostenibili.

Servizi digitali, strumenti e social media

● Cultura digitale con un approccio di inclusione garantita. Ciò significa colmare il
divario digitale per molte persone (sia in termini di attrezzature che di conoscenza) e
completare servizi e azioni in modo digitalmente efficiente, interattivo e responsabile
che valorizzi anche la partecipazione attiva delle persone e dei cittadini (da
int_4.ES.C)

● Strumenti pratici per competenze digitali e giuridiche in ambito sociale.

Strumenti e risorse:

● Suggerimenti per sapere cosa analizzare e come trasmetterlo. Come comunicare e
come sensibilizzare l'opinione pubblica.

● Come sviluppare un allenamento divertente e divertente.

● Gestione dei conflitti.

● Nuove linee di ricerca e formazione per i professionisti del settore.

● Analisi critica dell'uso della comunicazione e del discorso politico e del
posizionamento delle entità sociali in relazione ad essa, nonché della sua gestione.
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● Capacità critica

● Valorizzazione della diversità, identità o identità multiple e sviluppo della diversità e
della diversità culturale.

Incentrato sulla cura emotiva dei cittadini e sul sostegno reciproco:

● Conoscenze e strumenti per la promozione, il rafforzamento e l'agevolazione di reti di
cura e di supporto psico-emotivo reciproco. (Da int_4.ES.C)

Incentrato sulle entità sociali e sulla cura del personale (e sulla cura di sé emotiva):

● Metodologie, strumenti o modelli per la sostenibilità degli interventi dipendenti da
sussidi pubblici e privati.

● Strumenti per fronteggiare l'instabilità del terzo settore e la normativa vigente per
cambiare questa realtà.

● Gestione delle risorse umane focalizzata sulla cura della persona e sulla cura di sé
dei lavoratori del terzo settore.

● Conoscenze per protocolli interni trasversali in tutte le aree: salute emotiva dei
lavoratori; rispetto dell'orario di lavoro; equilibrio tra lavoro e vita privata, ecc.
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ALDA

Dati generici (q. 1-12)
La maggior parte dei nostri 53 partecipanti, di cui il 73,6% si identifica come donna e il
26,4% come uomo, aveva un'età compresa tra 25 e 34 anni (54,7%). Principalmente, gli
intervistati lavorano in paesi europei come Francia (26,4%), Italia (18,9%) e Belgio (11,3%) e
il 60,4% di loro lavora nel settore delle ONG. Questi dati possono essere correlati alla natura
dell'organizzazione che ha condotto queste indagini: ALDA è una ONG con sedi a
Strasburgo, Bruxelles e Vicenza, e ha una vasta rete composta da ONG, organizzazioni
locali (13,2% degli intervistati) e le autorità locali che si espandono a livello internazionale a
livello europeo e al vicinato europeo. Gli intervistati, di cui il 58,5% lavora sono dipendenti,
nel loro lavoro di comunità si rivolgono a giovani e studenti (60,4%), cittadini o abitanti
(45,2%) e migranti, rifugiati e richiedenti asilo (34%).

Come mostrato nei grafici sottostanti (Fig. 1, Fig. 2), la maggior parte degli intervistati ritiene
che attraverso il proprio lavoro influiscano positivamente sul benessere della comunità locale
(l'81% ha risposto 4 e 5 in una scala da 1 a 10) e che consentano effettivamente alla
comunità di partecipare alla vita pubblica (il 79% ha risposto con le due risposte positive
disponibili). Questi risultati sono stati ulteriormente spiegati nel corso di una delle interviste
realizzate, in cui l'Int_1 spiega che soprattutto in questo periodo, caratterizzato dalla
pandemia globale e da contatti sociali molto ristretti, le organizzazioni delle comunità locali si
stanno dimostrando estremamente utili a mantenere vivi i legami tra i persone, a maggior
ragione perché spesso realizzano attività che si rivolgono direttamente al benessere mentale
dei membri. Risultati simili si riscontrano per la sensazione di influenzare positivamente i
comportamenti e le menti della propria comunità locale (62,2% fortemente d'accordo o
d'accordo), nonostante un numero maggiore di persone rimanga neutrale su questo
argomento (32,1%).

Nonostante la sensazione generale che il lavoro a cui prendono parte abbia un impatto
positivo sulle loro comunità locali, quando affrontate con domande sulla coesione della
comunità in sé, le risposte sono risultate più distribuite lungo la scala fornita (Fig.1). In una
scala da 1 a 5 (1 essendo per niente coeso e 5 molto coeso) il 18,9% e il 7,5% rispondevano
rispettivamente 4 e 5; il 49% dei partecipanti ha invece votato 3 e il 24,5% ha valutato il
livello di coesione a 2. Pertanto, mentre poco più di un quarto degli intervistati ritiene che la
comunità sia abbastanza coesa, i restanti ¾ degli sono neutrali o tendenti a una risposta
negativa. Int_2 spiega: “Penso che sia meno coeso rispetto a qualche anno fa, nel senso
che nel caso degli Scout (la comunità di cui fa parte) erano solitamente basati in una
parrocchia, attorno a una chiesa e attorno a un religioso Comunità. Non è più così. I nostri
ragazzi provengono da diverse città e diverse province, quindi sono davvero dispersi e non
sarebbero un gruppo nella vita normale. Dall'interno la comunità è molto coesa, perché
penso che riunire 35 adolescenti che non si parlano quotidianamente sia già qualcosa.
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Quindi, dall'interno la comunità è molto coesa, ma non si basa su una comunità coesa in
generale. Voglio dire che il panorama della città è molto disperso, ed è molto separato in
molte altre comunità”. Infine, questa distribuzione è ancora più evidente quando si affronta il
tema del livello di partecipazione della propria comunità locale allo spazio pubblico, come
mostrato in Fig. 2.

Figura 1. Domanda n. 10 del sondaggio

Figura 2. Domanda n. 11 del sondaggio

Dati specifici (13-22)
Il tema della partecipazione civica e come valorizzarla responsabilizzando i cittadini è
risultato essere quello a cui i partecipanti sono maggiormente interessati (67,9%), seguito da
come finanziare la comunità e le sue attività in modo sostenibile (54,7 %) e come
promuovere il pensiero critico e la filosofia come strumento di inclusione sociale e
partecipazione alla società (43,4%).
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Partecipazione civica

Per quanto riguarda il tema della partecipazione civica, ai partecipanti è stato chiesto di
identificare sia quelli che ritengono essere modi efficaci per consentire ai cittadini di
partecipare alla vita pubblica della loro comunità, sia quelli che ritengono siano gli ostacoli
che ostacolano questa partecipazione.

Come mostra il grafico, molti ritengono che, tra gli altri, un aumento del livello di istruzione
(81,1%) e della consapevolezza delle problematiche sociali (79,2%) nella comunità
sarebbero elementi importanti per favorire la partecipazione dei cittadini nella vita pubblica.

Figura 3. Domanda n. 18 del sondaggio

Int_2, che è un capo scout, spiega come con i giovani sia importante far capire loro quali
sono le loro responsabilità, cosa significa vivere in una comunità, quali regole devono essere
rispettate affinché una comunità funzioni e come ci si può impegnare a lavorare in gruppo in
modo rispettoso ascoltando i reciproci bisogni e prendendo decisioni insieme.

Di conseguenza, un basso livello di educazione della comunità (75,5%) è risultato essere il
maggiore ostacolo alla partecipazione civica, insieme alla mancanza di sostegno da parte
delle autorità locali e delle persone intorno (67,9%) e dell'atteggiamento delle persone (58
,5%). È importante notare che alcuni partecipanti hanno sentito il bisogno di aggiungere che
anche la mancanza di tempo è un fattore importante che ostacola la partecipazione. Questo
è stato anche sottolineato durante un'intervista, insieme al fatto che spesso le persone non
sono nemmeno consapevoli di dove e come possono trovare questo tipo di opportunità di
impegno civico (Int_1). In relazione a quest'ultimo punto, Int_2 aggiunge anche: “Le persone
si sentono a proprio agio nella propria comunità, ma a volte non hanno il coraggio o gli
strumenti per impegnarsi con il resto della comunità più ampia. Quindi, capiscono come
funzionano questi piccoli gruppi, come esprimere le loro preoccupazioni e la loro opinione,
ma poi non hanno il percorso su come rappresentare il gruppo nella comunità più ampia e
su come interagire con persone completamente diverse da loro ”.
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Social media

Alla domanda sui social media, il 73,6% ha affermato di utilizzarli come strumento per
promuovere il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità e il 39,6% non è d'accordo con
l'affermazione che "Internet non è uno spazio sicuro per l'impegno e il lavoro della comunità
”; d'altra parte, il 34% rimane neutrale su questo. Uno degli intervistati riporta l'esempio di
come durante l'emergenza Covid-19 i social media siano stati uno strumento estremamente
utile per mantenere le persone interessate a interagire tra loro attraverso il gruppo Facebook
dell'organizzazione o la pagina Instagram, ad esempio condividendo le ricette tra loro o
creare storie o video interattivi (Int_1). Inoltre, il 52,8% ritiene che la creazione di uno spazio
online sicuro per le comunità e lo storytelling della comunità possa contribuire all'inclusione
sociale e al benessere delle persone, mentre il 34% pensa che possa farlo in larga misura.

Pensiero critico e filosofia

Secondo il 50,9% dei partecipanti, autorizzano in modo abbastanza efficace le comunità
locali a partecipare alla vita pubblica, ciò significa che è possibile migliorare la spinta per la
partecipazione delle comunità locali alla vita pubblica.

Lo strumento per aumentare la partecipazione della comunità locale alla vita pubblica
potrebbe essere la capacità di influenzare i comportamenti e la mente delle comunità locali.
Come mostrato nei grafici, il 52,8% dei partecipanti pensa di avere questa capacità.

Ciò potrebbe aiutare a sviluppare il pensiero critico nella comunità e quindi sviluppare una
coscienza pubblica e una maggiore partecipazione sociale.

Sostenibilità

Per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale, il 64,2% degli intervistati ritiene
che la propria organizzazione promuova il coinvolgimento della comunità in modo sostenibile
e il 60,4% afferma che la propria organizzazione affronta i problemi del cambiamento
climatico a livello di comunità. Int_1, la cui organizzazione si occupa di attività legate al cibo,
spiega che la sua organizzazione cerca sempre di acquistare ingredienti biologici e
vegetariani e di attuare una politica di zero rifiuti. Int_2 sottolinea inoltre come soprattutto le
generazioni più giovani della sua comunità siano particolarmente sensibili alle problematiche
ambientali e come stiano lavorando ad attività specifiche su come rendere più green la
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propria organizzazione: ad esempio stanno realizzando video tutorial in cui mostrano come
implementare ogni attività dell'organizzazione in modo sostenibile. Allo stesso tempo, Int_2
spiega anche: “cerchiamo di affrontare la sostenibilità nel suo insieme, non solo ambientale,
ma anche in termini di inclusione sociale ed economica”. D'altra parte, alla domanda se
ritengono di sapere come contribuire allo sviluppo di una comunità sostenibile ed ecologica,
la maggior parte degli intervistati (39,6%) ha valutato il proprio accordo a 3 in una scala da 1
a 5.

Una situazione diversa si presenta nelle altre due interviste. Int_3, la cui associazione ha
come scopo l'accoglienza dei minori non accompagnati, ha affermato nel corso dell'intervista
che, sebbene la questione ambientale sia importante, i lavoratori della Comunità
concentrano tutto il loro tempo di lavoro sul sostegno ai giovani (supporto amministrativo,
psico sociale, economico), e che la questione dello sviluppo sostenibile viene quindi dopo.
La sostenibilità non è un tema centrale del loro lavoro. Ad esempio, l'intervistata ha spiegato
che la consapevolezza ambientale era un'attività secondaria del loro lavoro e quindi variava
da un operatore comunitario all'altro (ad esempio, è molto impegnata nelle questioni
ambientali e si prenderà il tempo per spiegare alcune delle nozioni di base ai giovani
funziona con: risparmio idrico e risparmio di energia elettrica su base giornaliera, ecc.)

Int_4 fa parte di una comunità religiosa, le questioni ambientali non sono centrali nelle loro
attività, anzi descrive un vero e proprio scetticismo di alcuni membri della comunità sulle
questioni ambientali.

Queste ultime due interviste mostrano che sarebbe importante sviluppare una formazione ad
hoc per i lavoratori della comunità per aiutare a concentrarsi sulle politiche ambientali e sulla
sostenibilità come parte delle loro attività e per rendere questo tema centrale anche per i
membri della comunità. In questa formazione varrebbe anche la pena di discutere come
affrontare il problema con gli scettici del clima o le persone che sono riluttanti a impegnarsi
per la sostenibilità.

Figura 4. Domanda n. 21 dell'indagine
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Finanziamento

Nell'indagine è stato affrontato anche il tema del finanziamento e la maggioranza dei
partecipanti ritiene che il finanziamento della comunità e delle sue attività in modo
sostenibile sia un modo più efficace per favorire l'inclusione sociale” (50,9% d'accordo e
26,4% pienamente d'accordo). Int_1 spiega: “La stabilità economica è la chiave per favorire
l'inclusione sociale, perché dà una prospettiva sul futuro, possiamo assumere esperti,
possiamo avere un posto dove svolgere le attività, possiamo assumere più persone e invece
ci dà questa stabilità di avere paura di poter realizzare o meno le attività e quindi di poter
favorire o meno questa inclusione sociale”.

Covid-19 e altre sfide (23-29)
Rispondendo a domande relative alla crisi sanitaria di Covid-19, il 37,2% e il 30,2% dei
partecipanti hanno concordato e fortemente concordato sul fatto che la pandemia ha influito
negativamente sull'impegno della comunità e il 77,4% ha risposto che la crisi ha influito
negativamente sulla loro vita in comunità. Un esempio è stato riportato da Int_2: “Non era la
stessa cosa, anche perché negli Scout le nostre attività sono molto fisiche: quando
giochiamo, quando costruiamo qualcosa. Quindi farlo tenendo le distanze e con una
maschera ovviamente ha reso le cose più fredde di prima. E il gruppo cambia ogni anno
perché i più grandi si susseguono e ne arrivano di nuovi. E, naturalmente, il gruppo nel suo
insieme ha impiegato più tempo a familiarizzare, a formare un'identità, perché per questo
motivo ci è voluto molto tempo per conoscersi. Non potevano nemmeno vedersi faccia a
faccia se gli incontri fossero online, e c'erano tante altre barriere, sia fisiche che sociali, per
esprimersi. Qualcosa di semplice come cantare è stato reso molto difficile. Abbiamo perso
un membro durante la pandemia, perché era troppo difficile per lui adattarsi". Tuttavia, alcuni
dei partecipanti al sondaggio che sono rimasti neutrali o in disaccordo con questa posizione
hanno giustificato la loro risposta commentando che la pandemia è stata invece
un'opportunità per promuovere nuove modalità di coinvolgimento della comunità e
collaborazione reciproca tra le persone che vivono nello stesso quartiere o edificio.

Come mostrato di seguito, tra le tante, la principale sfida che gli intervistati sentono di dover
affrontare nel loro lavoro di sviluppo della comunità è quella dei bassi salari (62,3%), seguita
dalla mancanza di competenze e motivazione, che è stata selezionata dal 47,2% dei
partecipanti.
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Figura 5. Domanda n. 25 dell'indagine

Abilità

Le capacità e le qualità che i partecipanti sentono di possedere sono risultate molto
variegate, con la capacità di lavorare sia da soli che in team selezionati dall'83% degli
intervistati.

Figura 6. Domanda n. 27 dell'indagine

D'altra parte, tutti i partecipanti hanno identificato varie abilità che secondo loro dovrebbero
essere migliorate per avere successo nel loro contributo alla loro comunità. La tabella
seguente riassume le principali competenze e il numero di volte in cui gli intervistati le hanno
menzionate come aspetti che devono essere migliorati. Sono state inoltre individuate alcune
barriere all'acquisizione delle competenze professionali: il 49,1% dei partecipanti ha ritenuto
che la difficoltà finanziaria fosse l'ostacolo principale, seguita dalla mancanza di formazione
per lo sviluppo professionale, selezionata dal 41,5% di loro. Ancora una volta è importante
notare che le persone hanno sentito la necessità di aggiungere la mancanza di tempo come
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ulteriore fattore di ostacolo all'acquisizione di ulteriori competenze professionali, come
sottolineato anche da Int_1 e Int_2.

Inoltre, dalle interviste di Int_3 e Int_4, sembra che spesso manchino le capacità di parlare in
pubblico e sappiano improvvisare. Sarebbe utile condurre corsi su come combattere la
timidezza per lavorare meglio nella propria comunità.

Tabella 1. Risposte elencate e catalogate alla domanda n. 28 dell'indagine

Preferenze e interessi (30-32)
Tra i partecipanti, l'86,8% dei quali dichiara di aver partecipato in precedenza a corsi di
formazione, seminari o workshop per sviluppare le proprie competenze professionali, il
90,6% ha selezionato il "lavoro in gruppo" come metodo di insegnamento preferito durante i
corsi di formazione, seguito da dibattiti (58,5%) e giochi (47,2%). I partecipanti hanno
espresso curiosità ed entusiasmo per il materiale che il progetto offrirà. In particolare, le
persone si aspettano di acquisire nuove abilità pratiche e la conoscenza di strumenti
concreti da applicare al proprio lavoro, di acquisire nuove competenze trasversali relative
allo sviluppo personale e di acquisire maggiori conoscenze e competenze su come
coinvolgere la propria comunità.

Dalle interviste a int_3 e int_4 emerge la necessità di imparare a gestire la comunità in modo
sostenibile e trasmettere questo valore ai membri, ma non solo, c'è la necessità di imparare
a confrontarsi con i membri della comunità su temi importanti come : genere, razzismo e
molti altri. Un ultimo elemento che è stato menzionato sia nei sondaggi che nelle interviste è
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stata la speranza di imparare dalle esperienze e dalle competenze altrui, in uno scambio di
lezioni apprese. Inoltre, Int_1 spiega che secondo lei sarebbe molto importante testare il
materiale didattico prodotto attraverso il progetto PIECE con alcuni operatori della comunità
prima di avviare il corso, e potrebbe essere una buona idea fornire un certificato una volta
completato il corso da qualcuno . Infine, sia Int_1 che Int_2 sottolineano l'importanza di
combinare metodi teorici e pratici nel materiale didattico.
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Innovation Frontiers

Sezione 1: Sondaggio

Dati generici (1-12)

La maggior parte dei nostri intervistati si è identificata come donna (68,8%), con il secondo
gruppo più numeroso che si identifica come maschio (23,4%). Vivono tutti in Grecia
(principalmente ad Atene), con un intervistato che vive in Turchia e uno in Francia.

Le risposte degli intervistati riguardo alle loro fasce d'età erano equilibrate tra i 35-44 anni
(29,7%), 25-34 (25%) e 18-24 (20,3%), con i gruppi più piccoli quelli di 55-64 anni (17,2%) e
55-64 (7,8%), mentre nessun partecipante aveva più di 65 anni.

Le 2 risposte più popolari riguardo alla natura del loro posto di lavoro sono state ONG
(29,7%) e organizzazione locale (23,4%), con l'associazione culturale al 3° posto (9,4%). La
maggior parte degli intervistati erano dipendenti (65,5%), con il secondo gruppo più
numeroso quello dei volontari (9,4%). Un partecipante ha aggiunto la propria risposta
(terapista indipendente).
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Per quanto riguarda il pubblico di destinazione, la maggior parte dei partecipanti ha
selezionato “migranti, rifugiati e richiedenti asilo” (27 risposte). La Grecia ha aumentato il
numero di rifugiati e migranti, quindi questo non sorprende. Le famiglie svantaggiate erano il
target di riferimento di 19 intervistati, seguite dai senzatetto (9 risposte), dalle persone con
problemi legati alla loro salute (7 risposte) e dagli anziani (4 risposte). Questi sono anche
grandi problemi per la società greca, con la crisi economica che li causa o li aggrava. La
pandemia che stiamo attraversando è un altro fattore di peggioramento.

I compiti degli intervistati includevano lavoro d'ufficio standard, amministrazione e
pianificazione, insegnamento, scartoffie, comunicazione e gestione.
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Quasi la metà (48,4%) dei partecipanti ha dichiarato che il proprio contributo al benessere
della propria comunità locale è adeguato (4 su una scala da 5), mentre il 29,7% ha
selezionato 5 su 5 e il 15% 3 su 5. Nessuno ha selezionato la 1a scala.

La metà (51,6%) degli intervistati ha affermato di responsabilizzare la propria comunità
locale in modo abbastanza efficace, con la seconda risposta più popolare "non sono sicuro".

Per quanto riguarda la coesione della comunità locale su una scala da 1 a 5, la maggior
parte degli intervistati ha selezionato 3/5 (42,2%%) e 2/5 (40,6%). Dopo aver condotto le
interviste, ci siamo resi conto che questa domanda non era del tutto chiara ai partecipanti:
alcuni pensavano che ci riferissimo alle etnie, mentre altri affermavano che le comunità si
uniscono nei momenti di bisogno.

Le risposte in merito alla partecipazione pubblica sono state abbastanza simili: il 43,8% degli
intervistati ha selezionato 2/5 e il 39,1% ha selezionato 3/5.

Per quanto riguarda se influenzano positivamente la propria comunità, la maggior parte degli
intervistati è d'accordo (59,4%), mentre il secondo gruppo più numeroso ha selezionato
"neutrale" (31,3%).

Dati specifici (13-32)

La seguente domanda ha esaminato gli argomenti che interessano i partecipanti. Molti
hanno selezionato “Come promuovere il pensiero critico e la filosofia come strumento per
l'inclusione sociale e la partecipazione nella società” (47 risposte), con “Come creare uno
spazio online sicuro per le comunità e lo storytelling della comunità” e “Come autorizzare i
cittadini a partecipare popolare anche la vita pubblica delle loro comunità” (28 e 25
rispondono di conseguenza).
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Internet e uso dei social media

Più della metà (54,7%) dei partecipanti utilizza i social media come strumento per
promuovere l'impegno e lo sviluppo della comunità. Ciò non sorprende, poiché l'uso dei
social media in generale è in aumento. Inoltre, molti dei partecipanti erano in giovane età, il
che li rende probabilmente più abituati al mezzo.

Per quanto riguarda l'affermazione "Internet non è uno spazio sicuro per il coinvolgimento
della comunità e il lavoro della comunità", la maggior parte degli intervistati era in disaccordo
(46,9%) o fortemente in disaccordo (29,7%). Solo 3 partecipanti erano d'accordo, mentre
nessuno era fortemente d'accordo. Allo stesso tempo, le risposte alla domanda successiva
sono piuttosto interessanti: il 57,8% dei partecipanti ritiene che la creazione di uno spazio
online sicuro per le comunità e lo storytelling della comunità possa contribuire in una certa
misura all'inclusione sociale e al benessere delle persone, mentre il resto ( 42,2%)
selezionato “in larga misura”. Quindi, sebbene non tutti pensino che Internet sia un posto
sicuro, tutti concordano sul fatto che uno spazio online sicuro sarebbe vantaggioso.
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Sostenibilità

Passando alla sostenibilità, la maggior parte dei partecipanti (64,1%) ha convenuto che
“finanziare la comunità e le sue attività in modo sostenibile è un modo più efficace per
favorire l'inclusione sociale”, mentre il 25% è rimasto neutrale. Solo 2 partecipanti non erano
d'accordo.

Per quanto riguarda i modi efficaci per consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica
delle loro comunità, 53 partecipanti hanno selezionato "creare più spazio per l'interazione
della comunità" e 49 "promuovere l'integrazione digitale della comunità". Il resto delle
risposte erano le seguenti:

Le risposte riguardo alle organizzazioni che promuovono il coinvolgimento della comunità in
modo sostenibile sono state contrastanti; Il 40,6% ha risposto sì, il 34,4% forse e il 25% no.
Dopo aver condotto le interviste, possiamo presumere che gli intervistati fossero confusi con
il fatto che ci riferissimo alla loro organizzazione nel suo insieme o al loro dipartimento
specifico. Inoltre, molti intervistati avevano responsabilità specifiche (es. documentazione
del migrante) che non comportavano problemi di sostenibilità. Lo stesso vale per la
domanda successiva: "La tua organizzazione affronta i problemi del cambiamento climatico
a livello di comunità?". La maggior parte dei partecipanti ha risposto no (56,3%), il 31,3% sì
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e alcuni non erano sicuri (12,5%). Nelle interviste, il termine “questioni del cambiamento
climatico” non era chiaro.

Tutto questo diventa chiaro nella domanda successiva: "In che misura sei d'accordo o in
disaccordo con l'affermazione: "Ho conoscenza di come contribuire allo sviluppo di una
comunità sostenibile ed ecologica", la maggior parte delle risposte erano nel mezzo della
scala (3/5, 68,8%).

Partecipazione civica

La domanda "Quali ostacoli pensi impediscano alle persone di partecipare attivamente alla
vita pubblica delle loro comunità?" ha ricevuto risposte contrastanti, con la più popolare
"Mancanza di sostegno da parte delle autorità locali e delle persone intorno". Anche
l'atteggiamento delle persone e il basso livello di istruzione della comunità erano popolari,
con 29 e 26 risposte di conseguenza. Una risposta che è stata aggiunta è stata “mancanza
di tempo”.

COVID-19

Passando alle questioni relative al COVID-19, la maggior parte dei partecipanti (57,8%) ha
convenuto che ha influito negativamente sul coinvolgimento della comunità e il 28,1% è
fortemente d'accordo. Solo 2 partecipanti non erano d'accordo con l'affermazione.

Mentre alcuni partecipanti hanno menzionato il lato negativo, facendo commenti come "Non
siamo autorizzati a distribuire pasti gratis a causa della pandemia", "Gli eventi dal vivo
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hanno molto più impatto nella costruzione del senso della comunità" e "È difficile soprattutto
per i senzatetto persone, poiché non possiamo organizzare gli interventi dal vivo e gli eventi”
ha rappresentato i partecipanti che non erano per niente positivi, alcuni erano nel mezzo,
citando cose del tipo: “Eventi come la raccolta dei rifiuti non possono essere organizzati
ufficialmente. Ma possiamo ancora condividere informazioni tramite il nostro sito Web e i
social media, organizzare campagne di raccolta fondi, ecc.', "Possiamo ancora comunicare il
nostro messaggio tramite Internet (social media, sito Web) e interagire tra loro, ma la
comunicazione dal vivo a volte è migliore", " i corsi di insegnamento online sono convenienti
per il tempo in cui viviamo, ma le lezioni in presenza sono migliori”, “Anche le persone si
organizzano digitalmente. E con successo. Ma ovviamente questo non può sostituire il
contatto umano, mantenere l'equilibrio è fondamentale.”.

Un commento interessante è stato il seguente: “La partecipazione pubblica della mia
comunità non è mai stata elevata, quindi il COVID non è cambiato molto. Ma ora è ancora
più difficile testare una nuova idea o motivare le persone. Avevamo organizzato una pulizia
una volta (spazzatura dalle strade) ed è stata un'esperienza molto bella. Non è facile che
succeda in questo momento.”.

Per la maggior parte dei partecipanti il   COVID-19 ha influenzato la loro vita professionale
(57,8%), mentre il 20,3% non era sicuro ("forse") e il 21,9% ha risposto no.

Abilità

Le risposte riguardo alle competenze che i partecipanti hanno come operatori di comunità
sono le seguenti:

Sono state aggiunte 2 scelte: "capacità di ricerca" e "trasmissione di messaggi sociali
attraverso l'arte".

Le risposte su quali abilità potrebbero essere migliorate sono state molto contrastanti e
variegate, dalle tipiche competenze d'ufficio (organizzazione, pianificazione, cooperazione) e
competenze informatiche al processo decisionale, responsabilizzazione delle persone,
empatia e creatività. Una risposta interessante è stata "Faccio compiti piuttosto semplici, ma
posso onestamente dire che devi essere almeno uno studente universitario per fare il
minimo. C'è molta responsabilità, in quanto si tratta di una ONG internazionale” e una
risposta leggermente diversa è stata “Modi creativi per coinvolgere i bambini”.
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Per quanto riguarda gli ostacoli nell'acquisizione delle competenze professionali, mentre 30
partecipanti hanno risposto di non avere ostacoli, la successiva risposta più popolare è stata
"difficoltà finanziarie" (23 risposte). L'opzione “mancanza di tempo” è stata aggiunta da 6
partecipanti.

La maggior parte dei partecipanti (79,7%) ha preso parte a qualche tipo di formazione. Per
quanto riguarda i metodi di insegnamento preferiti, i giochi (48 risposte) e il lavoro in gruppo
(43 risposte) sono stati i più popolari. La meno preferita è stata l'opzione del dibattito (13
risposte). Dopo aver condotto le interviste, è diventato chiaro che qualsiasi metodo
contenente l'interazione umana è meglio di una semplice lezione.

Aspettative

Infine, per la domanda "Cosa ti aspetti di imparare dal nostro corso?", la maggior parte delle
risposte corrispondeva alle abilità che i partecipanti avevano detto di voler migliorare. Alcune
risposte che si sono distinte sono state le seguenti:

● “Mi piacerebbe vedere le idee generali che le persone hanno sugli argomenti
discussi sopra. Tendiamo a incolpare la società per la mancanza di lavoro sociale e
impegno, ma noi siamo la società e dobbiamo agire se vogliamo cambiamenti”.

● “Come lavorare con gli enti locali e la gente del posto in generale”

● “Come collaborare e coinvolgere le autorità locali”

● “Modi per svilupparsi in un ambiente ostile”

● “Idee sul teatro con gli adulti (playterapia)”

● “Come utilizzare al meglio i social”.
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Sezione 2: interviste
I nostri 4 partecipanti al sondaggio qualitativo (sotto forma di interviste) hanno offerto
informazioni preziose. Il partecipante A si prende cura di una persona anziana e aiuta una
ragazza di una famiglia di migranti a fare i compiti a scuola. Il partecipante B è uno psicologo
e sta formando anche psicologi. Il partecipante C lavora con i bambini con bisogni educativi
speciali nelle scuole. Infine, il partecipante D sta lavorando come traduttore in un campo
profughi per richiedenti asilo.

Tutti i partecipanti sentono di contribuire al benessere della loro comunità locale attraverso il
loro lavoro. Il partecipante C ha commentato che per i gruppi in una posizione svantaggiata,
qualsiasi tipo di supporto li aiuta a integrarsi meglio nella comunità.

Per quanto riguarda la coesione della propria comunità locale, tutti i partecipanti concordano
con i risultati dell'indagine a scelta multipla: la comunità è “differenziata”. Per il partecipante
B questo non è necessariamente un male: la diversità individuale è un bene. Il partecipante
A ha commentato che le persone tendono a riunirsi nei momenti di bisogno, ma dopo il
punto di crisi iniziale le cose tornano alla normalità (e il legame con la comunità si rompe). Il
partecipante C ha commentato che ci sono alcuni progressi ma è piuttosto lento. Il
partecipante D ha aggiunto che nel caso dei richiedenti asilo la reazione dei residenti
permanenti è sempre stata negativa, ma in fondo la comunità si rafforza indipendentemente
dal fatto che venga riconosciuta o meno: i rifugiati hanno aiutato notevolmente l'economia
locale.

Per quanto riguarda la partecipazione pubblica della comunità le risposte sono diverse.
Sebbene tutti gli intervistati credano che ci sia un certo livello di coinvolgimento pubblico, i
partecipanti A e C hanno commentato che ciò riguarda principalmente le esigenze individuali
o una grande crisi. Il partecipante D ha commentato che mentre c'è partecipazione, le
ragioni sono diverse: oltre all'individualismo, ci sono anche ragioni altruistiche derivanti dai
volontari. Questa parte della partecipazione pubblica è la più piccola per numero, ma allo
stesso tempo la più importante in termini di impatto.

Alla domanda su come autorizzano la loro comunità locale a partecipare alla vita pubblica, i
partecipanti si sono concentrati su valori come empatia e comprensione. Allo stesso modo,
hanno affermato che le barriere che impediscono alle persone di partecipare attivamente
alla vita pubblica delle loro comunità sono principalmente stereotipi, razzismo ed egoismo.

I social media non vengono utilizzati da tutti i partecipanti per promuovere il coinvolgimento
della comunità. Solo il partecipante B li usa "un po'", poiché offrono un grande pubblico e
convenienza. Il partecipante C li utilizza principalmente per gli aggiornamenti della propria
azione, poiché non vogliono condividere informazioni, di cui non sono certi al 100%. Il
partecipante D non è autorizzato a farlo a causa della natura del proprio lavoro.

Per quanto riguarda il modo in cui Internet può essere utilizzato come strumento per
stimolare la partecipazione della comunità, tutti i partecipanti sono stati positivi nei confronti
del mezzo. Il partecipante C ha commentato che Internet è una parte molto importante della
vita di tutti e il partecipante D ha aggiunto che possiamo usarlo per informare le persone su
come possono partecipare alla vita pubblica e offrire aiuto. Hanno anche commentato che
possiamo facilmente perderci nell'abbondanza di informazioni trovate online e finire
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sopraffatti e non essere coinvolti. Quindi, un invito all'azione con istruzioni specifiche
attraverso i social media può essere la chiave per farlo.

Per quanto riguarda la creazione di uno spazio online sicuro per le comunità e lo storytelling
della comunità e se può contribuire all'inclusione sociale e al benessere delle persone, i
partecipanti sono stati ancora una volta molto positivi. Il partecipante B ha commentato che
l'interazione della comunità e la narrazione, in particolare, creano una coscienza sociale. Il
partecipante C ha commentato che questa forma di modo esperienziale di informare e agire
è molto efficace. Per quanto riguarda la narrazione, è anche molto importante, poiché "dietro
ogni storia si nasconde un essere umano".

Passando alle questioni di sostenibilità, c'è stato un malinteso sui termini. Alla domanda se
ritengono che il finanziamento della comunità e delle sue attività in modo sostenibile sia un
modo più efficace per promuovere l'inclusione sociale, tutti i partecipanti hanno concordato.
Tuttavia, sono state notate alcune cose interessanti: i partecipanti A e D avevano una
comprensione molto chiara della domanda e si sono concentrati sull'impatto positivo di un
approccio sostenibile. Il partecipante B ha evidenziato che i finanziamenti sostenibili sono
buoni ma non dovrebbero "imporre i propri termini". Il partecipante C ha commentato che "il
finanziamento è importante".

Quindi, riguardo al fatto che la loro organizzazione promuova o meno l'impegno della
comunità in modo sostenibile, solo il partecipante A ha risposto "no", poiché il loro lavoro
nella comunità è su base volontaria e individuale. Il resto dei partecipanti era confuso sul
fatto che la domanda si riferisse all'organizzazione nel suo insieme o al loro dipartimento
specifico. Hanno risposto “sì, in parte”. Per il partecipante B, sebbene non siano state
intraprese azioni specifiche (a parte le scelte ecologiche standard come il riciclaggio), il
passaggio dall'ego individuale all'ego collettivo, un passo fondamentale per comprendere la
sostenibilità, è anche molto importante per l'impegno della comunità. Il partecipante C ha
parlato dell'età particolarmente giovane dei loro colleghi e di come ciò abbia portato a un
livello soddisfacente di comprensione della sostenibilità.

Allo stesso modo, alla domanda se la loro organizzazione affronta i problemi del
cambiamento climatico a livello di comunità, le risposte sono state quasi identiche a quelle
della domanda precedente. Il partecipante B ha aggiunto che viene insegnato il valore del
rispetto, un altro passo fondamentale sia per l'ecologia che per il coinvolgimento della
comunità. Il partecipante C ha fatto riferimento al riciclaggio che avviene nell'organizzazione,
nonché all'informazione dei bambini sull'ambiente.

Infine, ci sono state alcune risposte interessanti su cosa sia una comunità sostenibile ed
ecologica. Per il partecipante B significa rispettare le leggi della natura. Per il partecipante C,
è un gruppo di persone che realizza lo stato in cui si trova il nostro pianeta, nonché l'impatto
delle nostre scelte. Il partecipante D ha detto che non dovremmo inquinare così tanto, né
usare così tanta plastica. Il partecipante A ha avuto una comprensione più profonda della
questione e ha descritto in dettaglio una comunità che sarebbe stata autosufficiente,
prendendosi cura del pianeta e l'una dell'altra contemporaneamente.

Passando alle domande sul COVID-19, tutti i partecipanti hanno convenuto che la pandemia
di COVID-19 ha influenzato la partecipazione della comunità. Si riferivano tutti alla psicologia
umana, alla reclusione e alla difficoltà di incontrarsi. Era già difficile prima, quindi è solo
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peggiorato. Il partecipante D ha commentato che i sentimenti di xenofobia sono peggiorati
ancora di più, poiché la falsa immagine del rifugiato portatore di malattie si è rafforzata. Allo
stesso tempo, non ci sono stati cambiamenti significativi nella loro vita professionale a causa
del COVID-19. Tutti hanno affermato di aver affrontato alcune difficoltà, ma si sono adattati
alla situazione di conseguenza.

Quando è stato chiesto di descrivere le capacità e le qualità personali che hanno come
operatore di comunità, tutti si sono concentrati ancora una volta su valori come l'empatia e la
comprensione. Il partecipante C ha aggiunto la capacità di prendere decisioni rapide. Per
quanto riguarda le abilità che ritengono debbano essere migliorate per avere successo nel
loro lavoro, i partecipanti A e D hanno affermato che vorrebbero imparare a distaccarsi dai
sentimenti negativi del lavoro. Il partecipante B vorrebbe passare dall'insegnare i valori
all'incarnarli, dando l'esempio. Il partecipante C vorrebbe arricchire le proprie conoscenze, in
modo da potenziare le competenze menzionate nella domanda precedente.

Sebbene il pensiero critico come strumento degli assistenti sociali sia estremamente
importante per tutti i partecipanti, sono stati fatti alcuni commenti interessanti. Il partecipante
B ha aggiunto che non deve portare ad alcun confronto o caratterizzazione. Il partecipante C
ha aggiunto che è meglio se si rispetta una verità oggettiva. Il pensiero critico è
individualistico, quindi c'è il rischio che l'azione sociale vada perduta. Il partecipante D ha
anche commentato che mentre nel loro campo di lavoro (traduzione) non sono autorizzati ad
esprimere alcuna opinione personale, la comprensione del contesto è fondamentale.

La risposta più popolare alla domanda sugli ostacoli che devono affrontare nell'acquisizione
di competenze professionali è stata la mancanza di tempo e denaro. Per il partecipante D, il
problema risiede nella natura molto specifica del loro lavoro (traduzione). Il partecipante C
ha aggiunto che il tempo libero è poco e anche molto prezioso, quindi è importante
spenderlo fuori dal contesto lavorativo. Nonostante ciò, tutti i partecipanti hanno preso parte
alla formazione professionale. Il partecipante A ha preso parte a un seminario olistico
incentrato su molte cose diverse, ma impara anche cose nuove (soprattutto sull'assistenza
agli anziani) leggendo libri nel tempo libero. Il partecipante B, per il suo campo di lavoro
(psicologo) e la sua posizione di insegnante, partecipa costantemente a nuovi corsi di
formazione. I partecipanti C e D hanno anche preso parte ad alcuni corsi di formazione.

Per quanto riguarda i metodi e gli strumenti didattici che preferirebbero nella formazione, tutti
i partecipanti sono grandi sostenitori dell'apprendimento esperienziale, in particolare dei
giochi e del lavoro in gruppo. Le presentazioni sono state menzionate solo come un modo
divertente di apprendimento dal partecipante D, che ha anche aggiunto "dialogo" alle
opzioni.

Infine, ma certamente non meno importante, la domanda su cosa si aspettano di imparare
dal nostro corso ha prodotto risposte diverse. Il partecipante A ha condiviso che si sente
vulnerabile all'esporsi agli altri, quindi vorrebbe imparare qualcosa che lo aiutasse a sentirsi
più a suo agio in un gruppo. Il partecipante B vorrebbe saperne di più sul modo in cui le
persone si esprimono e condividono la propria verità. Vogliono imparare come aiutare gli altri
a esprimersi più liberamente, in modo da poterli aiutare e potenziare a scoprire le proprie
capacità da soli. Il partecipante C vuole imparare come valutare la situazione e poi come
affrontarla. Infine, il partecipante D vorrebbe concentrarsi su bambini e adolescenti e su
come affrontare ciascuno dei loro bisogni specifici.
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Itaka Training

Dati generici (1-12)
Abbiamo avuto 47 intervistati al nostro sondaggio. La maggior parte dei nostri intervistati si è
identificata come donna (66%) e una minoranza di maschi (31,9%). I luoghi più comuni in cui
vivevano i nostri partecipanti erano l'Italia, la Grecia e la Romania. Ciò non sorprende data la
posizione geografica e i legami dell'organizzazione che ha raccolto i dati.

La maggior parte degli intervistati ha lavorato con organizzazioni locali (25,5%), un'altra
larga parte ha lavorato con scuole (14,9%) e associazioni culturali. All'interno di queste
organizzazioni, la posizione prevalentemente ricoperta dai nostri intervistati è quella di
impiegato (40,4%), insegnante (21,3%) e buona parte di dirigente (10,6%). Gli altri
identificati come volontari, direttori, consulenti o mentori. Le organizzazioni rappresentate nel
nostro pool di dati hanno lavorato principalmente con migranti e rifugiati (21,3%), altre si
sono occupate di famiglie svantaggiate (19,1%) e studenti (19,1%). Altri settori menzionati
sono stati i bambini, i disoccupati, gli anziani, i senzatetto e gli adolescenti.

I partecipanti hanno dichiarato di essere stati coinvolti in varie attività, come l'insegnamento,
la gestione, il coordinamento delle attività, la pianificazione, il reclutamento del personale e
la raccolta fondi. La maggior parte di loro ha ritenuto di contribuire al benessere della
comunità locale attraverso il proprio lavoro (46,8%).

Abbiamo chiesto come si sentivano su come hanno coinvolto le comunità nella vita pubblica
e la maggior parte di loro ha pensato di averlo fatto in modo molto efficace (48,9%), mentre il
42,6% pensa di averlo fatto in modo abbastanza efficace. Abbiamo chiesto quanto coesi
trovassero la comunità in cui vivono e di valutarla su una scala da 1 a 5: la maggior parte dei
nostri intervistati (36,2%) ha valutato i numeri 3 e 4. Abbiamo chiesto loro di valutare su una
scala da 1 a 5 il livello di partecipazione della propria comunità locale allo spazio pubblico, e
la maggior parte dei nostri intervistati (46,8%) ha scelto il numero 3 e il 21,3% ha scelto il
numero 4. La maggior parte dei nostri intervistati (46,8%) ha concordato sul proprio grado di
influenzare positivamente il comportamento e mente della mia comunità locale, mentre il
40,4% degli intervistati era neutrale su questa affermazione.

Dati specifici (13-22)
I primi tre temi di interesse per i nostri partecipanti sono stati “Come promuovere il pensiero
critico e la filosofia come strumento per l'inclusione sociale e la partecipazione nella società”
(55,3%), “Come responsabilizzare i cittadini a partecipare alla vita pubblica le loro comunità”
(48,9%) e “Come creare uno spazio online sicuro per le comunità e lo storytelling della
comunità” (36,2%). Nonostante questi fossero i preferiti, è interessante notare che non
c'erano caselle lasciate deselezionate e che il 21,3% degli intervistati ha deciso di spuntare
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“Tutto”. Una volta che abbiamo saputo cosa volevano imparare i partecipanti, abbiamo
voluto capire il rapporto e le aspettative che hanno con questi argomenti.

Partecipazione civica

Abbiamo chiesto ai nostri partecipanti di dirci quali, secondo loro, sono modi efficaci per
consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica della loro comunità e quali sono
secondo loro le barriere che impediscono loro di farlo. Possiamo vedere nel grafico
sottostante che la maggior parte dei partecipanti (70,2%) ha visto un legame diretto tra il
livello di istruzione della comunità e il livello del loro coinvolgimento. Questo è stato seguito
da vicino dal riconoscimento della necessità di maggiori spazi per le interazioni con la
comunità e azioni volte alla sensibilizzazione.

Di seguito, possiamo vedere che le tre cause principali identificate per la mancanza di
partecipazione civica sono la mancanza di sostegno da parte delle autorità locali, i livelli di
istruzione e l'atteggiamento delle persone nei confronti del problema. Questo è molto
interessante per questo particolare gruppo di persone e ci dà un'idea delle questioni che
riguardano l'area in cui ha sede l'organizzazione.

47



Social media

Volevamo sapere come i nostri partecipanti utilizzano i social media nella loro vita
professionale e con il loro gruppo target. Alla domanda in merito, il 76,6% ha affermato di
utilizzarlo come strumento per promuovere l'impegno e lo sviluppo della comunità e il 36,2%
non è d'accordo con l'affermazione che "Internet non è uno spazio sicuro per l'impegno e il
lavoro della comunità" ; d'altra parte, il 42,6% rimane neutrale su questo. Nelle nostre
interviste siamo stati in grado di ascoltare i resoconti dei modi in cui i social media hanno
aiutato i lavoratori della comunità a rimanere in contatto con i loro gruppi target durante la
pandemia. Alcuni hanno persino riferito di aver cambiato idea sui social media dopo essere
stati "costretti a usarli". Inoltre, il 51,1% ritiene che la creazione di uno spazio online sicuro
per le comunità e lo storytelling della comunità possa contribuire in larga misura
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all'inclusione sociale e al benessere delle persone, mentre il 44,7% pensa che possa farlo in
larga misura.

Pensiero critico e filosofia

La maggior parte dei nostri intervistati credeva di autorizzare in modo molto efficace o
abbastanza efficace le comunità locali a partecipare alla vita pubblica, ciò significa che si
vedono come agenti che spingono attivamente per la partecipazione delle comunità locali
alla vita pubblica.

Lo strumento per aumentare la partecipazione della comunità locale alla vita pubblica
potrebbe essere la capacità di influenzare i comportamenti e la mente delle comunità locali.
La maggior parte dei nostri partecipanti ha anche attribuito grande importanza al pensiero
critico e alla filosofia come risposta a molti dei problemi individuati nel sondaggio. Ciò
potrebbe aiutare a sviluppare il pensiero critico nella comunità e quindi sviluppare una
coscienza pubblica e una maggiore partecipazione sociale.

Sostenibilità

Venendo alla sostenibilità ambientale, il 48,9% degli intervistati ritiene che la propria
organizzazione promuova il coinvolgimento della comunità in modo sostenibile mentre il
38,3% non era sicuro di questo. Abbiamo chiesto ai nostri partecipanti se ritenessero che la
loro organizzazione affrontasse i problemi del cambiamento climatico a livello di comunità e
il 44,7% ha risposto di sì. Durante le nostre interviste, alcuni dei partecipanti hanno
sottolineato che cercano di pensare in modo sostenibile quando si tratta di rifiuti alimentari e
del materiale che usano per promuovere le loro attività. Allo stesso tempo, la maggior parte
di loro era chiara sul fatto che il loro impatto sui cambiamenti climatici anche a livello di
comunità non sarebbe stato efficiente come un approccio dall'alto verso il basso che prende
di mira i "grandi inquinatori". Questo sentimento si riflette anche nel sondaggio, quando
abbiamo chiesto se ritenessero di avere le conoscenze su come contribuire allo sviluppo di
una comunità sostenibile ed ecologica, la maggior parte dei partecipanti (48,9%) ha valutato
il proprio accordo a 3 una scala da 1 a 5. Ciò dimostra che sono consapevoli che il loro
impatto è limitato.

Questi dati combinati provenienti da interviste e sondaggi mostrano che sarebbe
vantaggioso per i lavoratori della comunità incorporare la sostenibilità in ciò che fanno, ma
anche insegnare alle loro comunità come parlare di questi problemi con i loro governi locali
per avere un impatto maggiore.

Finanziamento

La maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che il finanziamento sostenibile della comunità e
delle sue attività sia un modo più efficace per favorire l'inclusione sociale” (48,9% d'accordo
e 25,5% fortemente d'accordo). Gli intervistati hanno evidenziato come la stabilità
economica sia fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia attuare qualsiasi
azione significativa a lungo termine. Hanno anche espresso la necessità di una maggiore
formazione per trovare fonti di finanziamento più sostenibili.

49



Covid-19 e altre sfide (23-29)
Volevamo sapere in che modo la pandemia ha colpito gli operatori della comunità e le
comunità con cui lavorano. Il 44,7% e il 29,8% dei partecipanti concordano e concordano
fermamente sul fatto che la pandemia ha influito negativamente sull'impegno della comunità
e il 66% ha risposto che la crisi ha influito negativamente sulla loro vita professionale.
Questo dato non sorprende viste le difficoltà che molti hanno dovuto affrontare in Italia
durante la pandemia.

Nelle interviste, abbiamo sentito opinioni simili. La maggior parte degli intervistati ha riferito
di essere stata colpita dalla pandemia in modi diversi, dalla vita professionale alla salute
mentale. È interessante notare che hanno anche riferito che aumentano le competenze e
talvolta la produttività e la creatività derivanti dall'essere costretti a farlo.

Come mostrato nel grafico sottostante, le principali sfide che gli intervistati hanno ritenuto di
dover affrontare nel loro lavoro di sviluppo della comunità sono state quella dei bassi salari e
della mancanza di supporto sociale e di rete (entrambi 52,3%), che è sintomatica delle
problematiche nella regione e nel Paese nel suo insieme.

Abilità

Le capacità e le qualità che i partecipanti sentono di possedere sono risultate molto
variegate, con la capacità di lavorare sia da soli che in team selezionati dal 76,6% degli
intervistati e pazienza e tolleranza selezionate dal 72,3%.

50



I partecipanti hanno identificato varie abilità che pensavano potessero essere migliorate per
avere successo nel loro contributo alla loro comunità. Si trattava principalmente di accesso a
corsi di formazione, capacità di comunicazione e informazioni pratiche su come aiutare il
proprio gruppo target, il che non sorprende poiché abbiamo sentito che molte persone
hanno difficoltà a trovare il tempo per lo sviluppo professionale. Ciò si riflette in ciò che i
partecipanti hanno identificato come gli ostacoli all'acquisizione delle competenze
professionali: il 48,9% ha segnato difficoltà finanziarie e il 40,4% ha segnato una mancanza
di formazione per lo sviluppo professionale.

Preferenze e interessi (30-32)
Il 93,6% dei partecipanti ha dichiarato di aver partecipato in precedenza a corsi di
formazione, seminari o workshop per sviluppare le proprie capacità professionali, il 93,6%
ha selezionato "lavorare in gruppo" come metodo di insegnamento preferito durante i corsi di
formazione, seguito da presentazioni (48, 9%) e giochi (36,2%). I partecipanti sono sembrati
interessati al materiale che il progetto offrirà e lo vedono come un'opportunità di crescita
professionale. In particolare, le persone si aspettano di acquisire nuove abilità pratiche e
conoscenza di strumenti concreti da applicare al proprio lavoro, nuove abilità trasversali e
competenze su come coinvolgere la propria comunità.
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Kairos Europe

Dati generici (1-12)
Abbiamo avuto 57 intervistati in totale. La maggior parte dei nostri intervistati si è identificata
come donna (64,9%) e una minoranza di maschi (31,6%). Il luogo più comune in cui
vivevano i nostri partecipanti era il Regno Unito. Ciò non sorprende data la posizione
geografica dell'organizzazione che ha raccolto i dati. Per quanto riguarda l'età, il pool di
intervistati è stato diviso abbastanza equamente, come si può notare dal grafico sottostante.

La maggior parte degli intervistati ha lavorato con ONG (40,4%), organizzazioni locali
(10,5%) e scuole (8,8%). All'interno di queste organizzazioni, la posizione prevalentemente
ricoperta dai nostri intervistati era dipendente (38,6%), manager (15,8%) e direttore (12,3%).
Gli altri identificati come volontari, consulenti o mentori. Le organizzazioni rappresentate nel
nostro pool di dati hanno lavorato principalmente con migranti e rifugiati (45,6%), altre si
sono occupate di famiglie svantaggiate (35,6%) e persone con problemi di salute (17,5%).
Altri gruppi target menzionati erano i senzatetto, i bambini, i disoccupati, gli anziani, i
senzatetto e gli adolescenti.

I partecipanti hanno dichiarato di essere stati coinvolti in varie attività, come l'insegnamento,
la gestione, il coordinamento delle attività, la pianificazione, il reclutamento del personale e
la raccolta fondi. La maggior parte di loro ha sentito di aver contribuito al benessere della
comunità locale attraverso il proprio lavoro (45,6%).

Abbiamo chiesto come si sentivano su come hanno coinvolto le comunità nella vita pubblica
e la maggior parte di loro ha pensato di averlo fatto in modo molto efficace (40,4%), mentre il
52,6% pensa di averlo fatto in modo abbastanza efficace. Abbiamo chiesto quanto coesi
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trovassero la comunità in cui vivono e di valutarla su una scala da 1 a 5: la maggior parte dei
nostri intervistati ha valutato i numeri 3 e 4. Abbiamo chiesto loro di valutare su una scala da
1 a 5 il livello di partecipazione della propria comunità locale nello spazio pubblico, e la
maggior parte dei nostri intervistati (31,6%) ha scelto il numero 3 e il 26,3% ha scelto il
numero 4. La maggior parte dei nostri intervistati (59,6%) ha concordato sul proprio grado di
influenzare positivamente il comportamento e mente della mia comunità locale.

Dati specifici (13-22)
I primi tre temi di interesse per i nostri partecipanti sono stati "Come promuovere il pensiero
critico e la filosofia come strumento per l'inclusione sociale e la partecipazione nella società"
(59,6%) e "Come consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica le loro comunità”
(59,6%). Una volta che abbiamo saputo cosa volevano imparare i partecipanti, abbiamo
voluto capire il rapporto e le aspettative che hanno con questi argomenti.

Partecipazione civica

Abbiamo chiesto ai nostri partecipanti di dirci quali, secondo loro, sono modi efficaci per
consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica della loro comunità e quali sono
secondo loro le barriere che impediscono loro di farlo. Possiamo vedere nel grafico
sottostante che la maggior parte dei partecipanti (70,2%) ha visto un legame diretto tra il
livello di consapevolezza della comunità e il livello del loro coinvolgimento. Questo è stato
seguito da vicino dal riconoscimento della necessità di maggiori spazi per le interazioni con
la comunità e azioni volte alla sensibilizzazione.
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Di seguito possiamo vedere le tre principali cause identificate per la mancanza di
partecipazione civica sono l'atteggiamento delle persone, la mancanza di sostegno da parte
delle autorità locali e i livelli di istruzione. Questo è molto interessante per questo particolare
gruppo di persone e ci dà un'idea delle questioni che riguardano l'area in cui ha sede
l'organizzazione.

Social media

Volevamo sapere come i nostri partecipanti utilizzano i social media nella loro vita
professionale e con il loro gruppo target. Alla domanda in merito, il 78,9% ha affermato di
utilizzarlo come strumento per promuovere l'impegno e lo sviluppo della comunità e il 42,1%
non era d'accordo con l'affermazione che "Internet non è uno spazio sicuro per l'impegno e il
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lavoro della comunità" ; d'altra parte, il 49,1% rimane neutrale su questo. Nelle nostre
interviste siamo stati in grado di ascoltare i resoconti dei modi in cui i social media hanno
aiutato i lavoratori della comunità a rimanere in contatto con i loro gruppi target durante la
pandemia. Alcuni hanno persino riferito di essere stati in grado di utilizzare la pandemia
come strumento per convincere le proprie organizzazioni a finanziare attività online che
desideravano implementare prima del Covid-19. Inoltre, il 54,4% ritiene che la creazione di
uno spazio online sicuro per le comunità e lo storytelling della comunità possa contribuire in
larga misura all'inclusione sociale e al benessere delle persone, mentre il 40,4% pensa che
possa farlo in larga misura.

Pensiero critico e filosofia

La maggior parte dei nostri intervistati credeva di autorizzare in modo molto efficace o
abbastanza efficace le comunità locali a partecipare alla vita pubblica, ciò significa che si
vedono come agenti che spingono attivamente per la partecipazione delle comunità locali
alla vita pubblica.

Lo strumento per aumentare la partecipazione della comunità locale alla vita pubblica
potrebbe essere la capacità di influenzare i comportamenti e la mente delle comunità locali.
La maggior parte dei nostri partecipanti ha anche attribuito grande importanza al pensiero
critico e alla filosofia come risposta a molti dei problemi individuati nel sondaggio. Ciò
potrebbe aiutare a sviluppare il pensiero critico nella comunità e quindi sviluppare una
coscienza pubblica e una maggiore partecipazione sociale.

Sostenibilità

Venendo alla sostenibilità ambientale, il 57,9% degli intervistati ritiene che la propria
organizzazione promuova il coinvolgimento della comunità in modo sostenibile mentre il
36,8% non era sicuro di questo. Abbiamo chiesto ai nostri partecipanti se ritenessero che la
loro organizzazione affrontasse i problemi del cambiamento climatico a livello di comunità e,
come possiamo vedere dal grafico sottostante, le opinioni erano equamente divise.
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Durante le nostre interviste, alcuni dei partecipanti hanno sottolineato che cercano di
pensare in modo sostenibile quando si tratta di rifiuti alimentari e del materiale che utilizzano
per promuovere le proprie attività, soprattutto per coloro che organizzano attività di gruppo.
Allo stesso tempo, la maggior parte di loro era chiara sul fatto che il loro impatto sui
cambiamenti climatici anche a livello di comunità non sarebbe stato efficiente come un
approccio dall'alto verso il basso che prende di mira i "grandi inquinatori". Questo sentimento
si riflette anche nel sondaggio, quando abbiamo chiesto se ritenessero di avere le
conoscenze su come contribuire allo sviluppo di una comunità sostenibile ed ecologica, la
maggior parte dei partecipanti (35,1%) ha valutato il proprio accordo a 3 in una scala da 1 a
5. Ciò dimostra che sono consapevoli che il loro impatto è limitato.

In linea con i risultati di altre organizzazioni, questi dati combinati di interviste e sondaggi
mostrano che sarebbe vantaggioso per gli operatori della comunità incorporare la
sostenibilità in ciò che fanno, ma anche insegnare alle loro comunità come parlare di questi
problemi con i loro governi locali per avere un impatto maggiore.

Finanziamento

La maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che il finanziamento sostenibile della comunità e
delle sue attività sia un modo più efficace per favorire l'inclusione sociale” (47,4% d'accordo
e 21,1% fortemente d'accordo). Gli intervistati hanno evidenziato come la stabilità
economica sia fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia attuare qualsiasi
azione significativa a lungo termine. Hanno anche espresso la necessità di una maggiore
formazione per trovare fonti di finanziamento più sostenibili.

Covid-19 e altre sfide (23-29)
Volevamo sapere in che modo la pandemia ha colpito gli operatori della comunità e le
comunità con cui lavorano. Il 38,6% e il 35,1% dei partecipanti concordano e concordano
fermamente sul fatto che la pandemia ha influito negativamente sull'impegno della comunità
e il 59,6% ha risposto che la crisi ha influito negativamente sulla loro vita professionale.

Nelle interviste, abbiamo sentito opinioni simili. La maggior parte degli intervistati ha riferito
di essere stata colpita dalla pandemia in modi diversi, dalla vita professionale alla salute
mentale. È interessante notare che hanno anche riferito che aumentano le competenze e
talvolta la produttività e la creatività derivanti dall'essere costretti a farlo.

Come mostrato nel grafico sottostante, le principali sfide che gli intervistati hanno ritenuto di
dover affrontare nel loro lavoro di sviluppo della comunità sono state la mancanza di
competenze e motivazione (56,1%) e bassi salari (50,9%). Quest'ultimo è in linea con i dati
di altre organizzazioni e rivela la diffusa problematica del terzo settore che non riesce a
trattenere personale altamente qualificato per mancanza di finanziamenti.
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Abilità

Le capacità e le qualità che i partecipanti sentono di possedere sono risultate molto
variegate, con la capacità di lavorare sia da soli che in team selezionati dal 78,9% degli
intervistati e gli altri entrati in stretta collaborazione.

I partecipanti hanno identificato varie abilità che pensavano potessero essere migliorate per
avere successo nel loro contributo alla loro comunità. Si trattava principalmente di accesso a
corsi di formazione, capacità di comunicazione e informazioni pratiche su come aiutare il
proprio gruppo target, il che non sorprende poiché abbiamo sentito che molte persone
hanno difficoltà a trovare il tempo per lo sviluppo professionale.
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In termini di barriere, la maggior parte dei partecipanti ha identificato difficoltà finanziarie e
mancanza di opportunità. Allo stesso tempo, è interessante notare che il 28,1% degli
intervistati ha dichiarato di non avere alcuna barriera. Ciò si è riflesso in una delle interviste
in cui un membro senior del personale di un'organizzazione ha riconosciuto che la loro
anzianità significava che non avevano barriere nell'acquisizione di competenze professionali.

Preferenze e interessi (30-32)
Il 96,5% dei partecipanti ha dichiarato di aver partecipato in precedenza a corsi di
formazione, seminari o workshop per sviluppare le proprie capacità professionali, l'89,5% ha
selezionato il "lavoro in gruppo" come metodo di insegnamento preferito durante i corsi di
formazione, seguito da giochi (64, 9%) e dibattiti (63,2%). I partecipanti sono sembrati
interessati al materiale che il progetto offrirà e lo vedono come un'opportunità di crescita
professionale. In particolare, le persone si aspettano di acquisire nuove abilità pratiche e
conoscenza di strumenti concreti da applicare al proprio lavoro, nuove abilità trasversali e
competenze su come coinvolgere la propria comunità.
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Conclusione
Quando questo progetto è stato sviluppato, i partner del progetto hanno sviluppato alcune
ipotesi su quali sono i bisogni degli operatori della comunità e quali aree devono essere
affrontate. Questi presupposti sono stati testati e perfezionati attraverso il processo di ricerca
per assicurarsi che i bisogni a cui si rivolge il progetto siano fondati sia nella teoria che nella
pratica del lavoro di comunità.

La nostra ipotesi, basata sulla ricerca condotta per scrivere la domanda di finanziamento,
era che gli operatori della comunità avrebbero beneficiato di formazione e materiale
formativo relativo a:

● Come creare uno spazio online sicuro per le comunità e lo storytelling della comunità

● Come promuovere il pensiero critico e la filosofia come strumento di inclusione
sociale e partecipazione alla società

● Come finanziare una comunità e le sue attività in modo sostenibile

● Come autorizzare i cittadini a partecipare alla vita pubblica delle loro comunità

● Come combattere il cambiamento climatico a livello di comunità e come rendere una
comunità ecologica e sostenibile

Come ci hanno mostrato sia le interviste che i sondaggi in diverse parti d'Europa e del
mondo, le ipotesi erano corrette. Pertanto, il prossimo sforzo del progetto si concentrerà
sulla fornitura di materiale formativo nelle aree sopra menzionate.

È stato interessante notare come tutti gli argomenti che abbiamo intervistato fossero
interessati, per lo più in egual misura. La ricerca è stata anche estremamente utile per
comprendere gli strumenti di apprendimento preferiti dal nostro gruppo target. Attraverso la
ricerca, ora sappiamo che è preferito materiale che favorisca la partecipazione e le
discussioni durante la sessione.

Il prossimo passo sarà sviluppare una serie di strumenti e attività di apprendimento per
affrontare i temi individuati. Questo sarà rilasciato nella prima parte del 2022. Per rimanere
aggiornato visita il nostro sito web (https://pieceproject.eu/) e pagina Facebook
(https://www.facebook.com/PIECEErasmus).

Se sei interessato ad accedere ai dati primari (interviste e questionari) contattaci scrivendo a
info@kairoeurope.co.uk

Ci auguriamo che questo report sia utile e che tu possa utilizzare queste informazioni per
informare le tue azioni e ricerche.

Il PIECE Team
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