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Negli anni della crisi, forme di condivisione, gruppi di solidarietà, associazioni, sono aumen-
tati di numero, manifestando un crescente interesse per quanto concerne il tema della 
prossimità, le relazioni tra persone, la capacità di rispondere a una realtà separata, se non 
frammentata, tra aree di emarginazione e partecipazione alla vita pubblica.
Ogni associazione persegue obiettivi specifici sostenendo una presenza attiva dei soggetti 
alla dimensione politica, intesa come apporto di senso alla vita e alle sue molteplici esi-
genze: sono espressioni di umanità in una cultura che tende a negare 
quanto “dal basso” si costruisce o comunque si avverte nel segno 
del cambiamento.
Sarebbe interessante collocare gli apporti di ogni realtà asso-
ciativa, le esperienze, dentro una visione che possa tenere 
insieme, riconoscendole, metodologie di lavoro, sperimenta-
zioni, casi e pratiche, diffondendo le conoscenze quale tema 
che da un assetto organizzativo parziale, possa portare a una 
configurazione interassociativa aperta al dialogo e al confronto. 
In altre parole, mantenendo l’originalità e le finalità di ogni esperienza 
associativa, l’attuale passaggio nei fondamenti delle strutture sociali e il rapporto tra pre-
sente e futuro - parliamo di presenza, lavoro, formazione, capacità di intraprendere percorsi 
alternativi - richiede di uscire, almeno un po’, dai propri canoni, senza per questo metterli 
necessariamente in crisi.
La dimensione che si profila all’orizzonte, non è tenere le associazioni dentro un loro, per 
quanto pregevole, spazio, ma saperle rinnovare nel segno dell’apertura agli altri, proprio 
perché nella diversità degli scopi si possono individuare, scoprire, interessi comuni. Come 
potremo ripensare nuove forme di vita e relazione, se non apriamo noi stessi un confronto 
con pratiche sociali, culturali, di realtà diverse? Quale dinamica potrà sostenere un gruppo 
di persone impegnate da anni, se non cercando apporti nuovi, nel segno di una continuità 
meno scontata e autoreferenziale? In che modo, comunicare quanto ogni associazione fa, 
produce, sperimenta, lavorando per un tema rilevante - quello della cittadinanza,(www.
acpnet.org/cittadinanze) - se non aprendo una via laterale che permetta un dialogo sincero, 
spontaneo, oltre la propria dimensione?
La ricchezza insita in ogni esperienza associativa, dovrebbe essere comunicata e trasmessa 
verso interlocutori, partner, interessati, facendo emergere quella capacità di immaginazio-
ne, ideazione, che parte proprio dalla realtà: da domande che ogni persona responsabile 
cerca di interpretare e comprendere facendole diventare una via appassionata di ricerca. 
Mettendo insieme risorse, sensibilità, intelligenze.
Proprio per questo, mentre si ragiona di stati europei fuori dall’Europa; di nuove solitudini; di 
lavoro negato; di repressione ed esclusione sociale rispetto a chi non è in grado di esprime-
re un’identità netta, chiara, precisa, la messa in comune dei processi di conoscenza e dei 
sentimenti che sostengono le associazioni, fa si’ che tra loro nasca una prospettiva nuova, 
nel segno distintivo che le anima e le caratterizza. Parlando semplicemente a uomini e 
donne, accogliendo la loro parola: soprattutto, ascoltandola.
 Tutto questo, potrebbe anche essere, rovesciando il titolo del noto film: “La luce, oltre la 
siepe”.

Massimo Daviddi 

 A proposito di...

Associazioni: guardare 
oltre la siepe

Vi preannunciamo la

Festa ACP-Giullari di Gulliver 
al Mercato Coperto di Mendrisio

2 novembre ore 20.30 

L’Osteria della riva sinistra
spettacolo teatrale dei Giullari di Gulliver

3 novembre dalle ore 14.30 alle 24.00 
giornata con attività e spettacoli che interessano tutte le 

fasce di età: ci saranno proposte teatrali per bambini, per 

adulti, verrà riproposto lo spettacolo teatrale estivo prodotto 

dai Lazzi di Luzzo e alla sera si darà la possibilità a 

diversi gruppi musicali giovanili di intrattenere il pubblico. 

Avremo anche la possibilità di lanciare una riflessione 

(conferenza-dibattito), già partita sul nostro portale 

(www.acpnet.org/cittadinanze), che ha come tema principale 

le cittadinanze.
Riservare le date.
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www.acpnet.org/cittadinanze 
è una proposta di comunicazione presente sul portale ACP.

Intende promuovere a diversi livelli un confronto sul tema della citta-
dinanza attiva, sia per quanto riguarda il senso dei mutamenti sociali 
in atto, che storie di vita quotidiana, attraverso racconti, interviste, 
approfondimenti.

Un luogo di incontro, rappresentato da 3 aree di scrittura e 
immagine:

Testimonianze. Storie che riflettono la nostra condizione attuale; 
l’idea dei beni comuni, il contenimento degli sprechi, le nuove 
forme di associazionismo e condivisione sociale.

Album. Immagini e luoghi del territorio che esprimono i muta-
menti nel paesaggio, la vivibilità dei centri urbani, la gestione degli 
spazi.

Scaffale. Recensione di libri, riviste, film, reportage su iniziative 
riguardanti il tema della cittadinanza, con una pluralità di sguardi 
e scritture.

Ogni nuova edizione, viene accompagnata da una Newsletter: le per-
sone interessate possono riceverla collegandosi al link sopraindicato 
e iscrivendosi. La mail sarà utilizzata esclusivamente a questo scopo. 
Sono graditi contributi di vario tipo, che possono arricchire e valoriz-
zare la nuova iniziativa. 

XIII Festival internazionale di narrazione
30.08 - 02.09.2012 ad Arzo
www.festivaldinarrazione.ch
info@festivaldinarrazione.ch


