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Le comunità educanti come
artificio: apprendimenti dal
progetto Thub06

Community building, architetture progettuali e capacità
organizzative: qualche riflessione sugli snodi critici da cui delineare
nuove strategie di intervento
di Francesca Gennai, Flaviano Zandonai
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Thub06 è un progetto rivolto al mondo dell'infanzia sostenuto dall’impresa
sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile.

Svoltosi tra il 2018 e il 2021, il progetto si è strutturato come unico hub con 15
snodi sul territorio di Torino per offrire, grazie all’apporto di 23 partner, strumenti

e opportunità ai bambini e alle bambine nella fascia di età 0-6 anni e alle
loro famiglie al fine di sostenerne fragilità economiche, sociali e culturali. A
tale scopo, Thub06 ha operato sia all'interno di servizi educativi tradizionali
(scuole materne, asili nido), sia in contesti ibridi come le Case del
Quartiere, luoghi nei quali si esprimono pensieri e vissuti collettivi, che avviano
esperienze di partecipazione, coinvolgimento ed auto-organizzazione.

L'attivazione di comunità educanti ha rappresentato, da questo punto di vista,
un elemento cruciale e trasversale delle diverse azioni messe in atto ed è per
questa ragione che nella pubblicazione finale del progetto – Progettare
connessioni per grandi e piccini - è stato proposto un approfondimento sul tema,
che viene riportato di seguito. Desideriamo ringraziare i gestori di Thub06 per
l'opportunità di rilanciare questi contenuti.
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Forse però c’è un altro aspetto da considerare ovvero il legame tra comunità ed
enti che le generano e le gestiscono. Un rapporto cruciale e ambivalente dal quale
scaturiscono effetti rilevanti sia per i soggetti comunitari, ma anche per le
organizzazioni che su di essi investono. L’elemento chiave intorno al quale si
gioca questa relazione riguarda la funzione di abilitazione, ovvero il “mettere in
grado” attori diversi ad operare come una comunità al fine di perseguire al meglio
i loro obiettivi e, al contempo, generare valore per le organizzazioni che esercitano
tale funzione abilitante. Tutto questo diventa ancora più rilevante e controverso
se il processo è orientato al perseguimento di obiettivi di interesse generale e
ancor di più se la comunità è animata da intenti educativi ovvero da capacità di
empowerment delle competenze e delle motivazioni non solo dei propri
membri ma anche di un più ampio spettro di interlocutori che a vario titolo
beneficiano e contribuiscono alle attività svolte.
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15.07.2021

Il 15 luglio Mefop organizza un seminario
online per discutere del ruolo dei dati e
della digitalizzazione per i fondi integrativi.
L'obiettivo è analizzare come i diversi
modelli organizzativi di questi enti si stiano
evolvendo e quali siano le loro prospettive
di sviluppo.
15.07.2021

Giovedì 15 luglio la Fondazione per la
Sussidiarietà presenterà il proprio rapporto
annuale, quest'anno dedicato al tema del
lavoro.
16.07.2021

L'associazione GammaDonna promuove
anche per il 2021 il premio dedicato
all'imprenditoria femminile innovativa.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di favorire
un cambio di rotta e promuovere nuove
traiettorie di sviluppo più inclusive. C'è
tempo fino 16 luglio per candidarsi.
TUTTE LE NEWS

01.07.2021

Il successo della piattaforma per la
salute low cost

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Fare comunità è sempre più, e non da oggi, un’azione artificiale intrapresa,
almeno a livello di governance del processo, da attori istituzionali. Pubbliche
amministrazioni, enti di Terzo Settore e imprese investono crescenti quote di
tempo, energie e risorse per costruire e coltivare comunità non solo al proprio
interno ma anche nel contesto esterno, operando sempre più spesso in ambienti
“phygital”. Di solito la discussione tra gli addetti ai lavori – soprattutto coloro che
operano in qualità di costruttori e gestori di comunità – verte sulla morfologia dei
soggetti comunitari, cioè sugli elementi che li contraddistinguono guardando in
particolare agli obiettivi perseguiti e, soprattutto, al collante identitario che li tiene
insieme.

