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si ampliano lo spettro di competenze e risorse a disposizione 
dei cittadini per agire come soggetti consapevoli, in risposta 
a bisogni concreti; dall’altra, anche a seguito dell’emergenza 
pandemica Covid-19, si definiscono pratiche collaborative su 
nuove problematiche, più radicate nella società civile e in-
coraggiate da una concertazione fra i vari livelli istituzionali 
che incidono sul processo di maturazione della cittadinanza 
e di identificazione con il contesto territoriale. Tuttavia, resta 
difficile mantenere attive le reti di relazioni, soprattutto nel 
lungo periodo, e resta delicato l’equilibrio fra una comuni-
cazione collaborativa con le istituzioni, per cercare di rag-
giungere obiettivi più partecipati possibile a livello decisio-
nale, e una comunicazione critica e, a volte, di opposizione, 
necessaria per produrre nuovi spazi di responsabilizzazione 
e democrazia.

 BIBLIOGRAFIA
Bentivegna S., Boccia Artieri G., Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida 

digitale, Laterza, Roma-Bari 2019.
Boyte H. C., Deliberative Democracy, Public Work, and Civic Agency, in “Journal of 

Public Deliberation”, Vol. 10, 1, Article 15, 2014.
Castells M., Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali nell’era di Inter-

net, Università Bocconi Editore, Milano 2015.
Crowe, A., The social media manifesto: a comprehensive review of the impact of social 

media on emergency management in Journal of business continuity & emergency 
planning 5 1 (2011), pp. 409-20.

Dahlgren, P., The political web: media, participation and alternative democracy, Palgra-
ve Macmillian, Basingstoke 2013.

D’Ambrosi L., Polci V., Le iniziative online per la ricostruzione, in Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche; 289; Consiglio regionale delle Marche; 
Ancona 2017.

Esposito F., Russo M., Sargolini M., Sartori L., Virgili V., (a cura di), Building 
Back Better: idee e percorsi per la ricostruzione di comunità resilienti, Carocci, Roma 
2017.

Moore, M. (2008), China earthquake brings out citizen journalists. The Telegraph. 
Consultabile al link: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/ 
china/1950212/China-earthquakebrings-out-citizen-journalists.html.

6.2.2. Il ruolo e il coinvolgimento delle comunità per la
riduzione delle fragilità sociali

Per una concezione dinamica del capitale sociale
Come ha mostrato anni fa Giandomenico Lanzara nel bellissi-
mo libro Capacità negativa (1993), la possibilità di una società 
locale di rispondere a condizioni d’incertezza radicale e di 
vera e propria crisi, quando le modalità di pensiero e di azione 
ordinarie evidenziano tutti i loro limiti, dipende dalla riattiva-
zione delle risorse e delle ‘routine’ che gli attori, individuali e 
collettivi, avevano già messo in campo in precedenza. Lanza-
ra, richiamando il lavoro di Karl Weick (1997) sulla costruzio-
ne di senso nelle organizzazioni, prende le mosse proprio da 
un’analisi dei comportamenti organizzativi a partire da quanto 
accaduto subito dopo il terremoto del 1990 in Irpinia. Lanza-
ra analizza la nascita e l’operatività di alcune organizzazioni 
‘effimere’, costituite nei primi giorni del dopo sisma da volon-
tari o semplici cittadini prima dell’intervento delle istituzioni, 
e mostra che i protagonisti di queste organizzazioni effimere 
sono in grado di utilizzare una ‘capacità negativa’, ossia la ca-
pacità di permanere nell’incertezza, assumendo le condizioni 
date come un nuovo contesto entro cui collocare la propria 
azione ordinaria. Utilizzare la capacità negativa significa accet-
tare i momenti d’indeterminatezza e di assenza di direzione 
e cogliere invece le potenzialità di comprensione e di azione 
che queste situazioni portano con sé. Non si tratta di inventare 
attività nuove, ma piuttosto rivisitare e ricollocare all’interno 
di contesti diversi e mai sperimentati le ‘routine’ utilizzate abi-
tualmente. La lezione di Lanzara può essere ulteriormente ar-
ricchita assumendo una concezione dinamica del capitale so-
ciale, inteso non come dotazione stabile di reti e relazioni, ma 
come contesto dinamico di interazione sociale che può venire 
messo al lavoro, insieme al capitale territoriale, per la costru-
zione di progetti di sviluppo locale. Le reti formali e informali, 
che definiscono una piattaforma potenzialmente significativa 
per lo sviluppo del capitale sociale nell’area colpita dagli even-
ti sismici del 2016-17, hanno in molti casi una natura abilitan-
te, ossia si presentano come una risorsa per la produzione di 
azione congiunta. Ciò significa abbandonare una concezione 
del capitale sociale di carattere sistemico a vantaggio di una 
concezione di carattere interattivo. Il capitale sociale delle reti 
mappate non è buono in sé, ma in quanto rappresenta una 
proxy di qualità proprie di una società locale: fiducia, orienta-
mento alla cooperazione, forza dei legami sociali, radicamento 
identitario. Si tratta di un fattore effettivo di produzione nel 
disegno di politiche e interventi, in quanto entra a far parte 
delle ‘leve’ mobilitabili per conferire efficacia alle politiche lo-
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cali e territoriali di sviluppo. In particolare, lo stato dell’arte 
del capitale sociale presente nei territori dell’area di studio ha 
messo in luce l’esistenza di un telaio di capitale sociale e di 
pratiche di comunità, anche se questo appare ancora debole e 
leggibile solo in filigrana, lasco e non ancora nella giusta ten-
sione. In estrema sintesi, sono individuabili tre differenti for-
me e modalità di attivismo sociale a seguito degli eventi sismici 
nelle quattro Regioni a partire dal 2016, a intensità e geografie 
variabili, che risultano però utili non solo per tratteggiare lo 
stato dell’arte, ma anche per individuare le linee di tendenza 
e assieme le potenzialità future: un attivismo spontaneo, un 
attivismo organizzato, un attivismo istituzionale. Le sperimen-
tazioni analizzate appaiono ancora fragili, tanto quanto i luo-
ghi su cui insistono, ma la dimensione spaziale gioca un ruolo 
attivo e inedito, che dovrebbe essere osservato con attenzione 
proprio in virtù delle nuove aperture che può offrire.

Estrarre biografie pertinenti delle comunità insediate
La conoscenza delle condizioni di vita quotidiana delle comu-
nità locali, fondata sulle reali necessità dei territori, rappre-
senta un robusto antidoto alla fragilità (Vitale, 2009; Blečić e 
Cecchini, 2015). Estrarre condizioni di vita quotidiana dei ter-
ritori, costruendo pertinenti biografie di comunità insediate, 
fondate sulle reali necessità locali, rappresenta un elemento di 
riabilitazione per le stesse comunità: un’antifragilità definita 
non in termini astratti, ma costruita a partire dai bisogni dei 
territori, con le loro specificità storiche, geografiche, sociali, 
economiche. Le migliori pratiche ed esperienze sui territori 
fragili e sulla prevenzione e gestione dei rischi si muovono in 
questa direzione: una resilienza trasformativa (Brunetta et al., 
2021), in grado di rimbalzare in avanti (si vedano i Sustainable 
Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU), ma soprat-
tutto realizzata a partire dai bisogni e dalle fragilità espresse 
dalle comunità insediate, e non solo nella direzione della co-
struzione di piani, programmi, dispositivi – la pur necessaria 
espressione amministrativa e istituzionale – ma anche attraver-
so azioni di comunità e interventi materiali e immateriali di 
ampiezza commisurata alle fragilità esistenti, con un approc-
cio coerente con la multiscalarità dei rischi. L’attivismo delle 
diverse Associazioni e Comitati nati nell’area colpita dal sisma 
2016-17 ha, come detto, dato una risposta, ancorché flebile e 
leggibile solo in filigrana, alle esigenze di rappresentanza e 
alle opzioni di voice emergenti dalle comunità locali. Un telaio 
di pratiche di comunità tutto ancora da valorizzare e poten-
ziare, con rapporti differenziati con il Coordinamento delle 
associazioni, con la struttura del Commissariato, con i quattro 
USR (Uffici Speciali per la Ricostruzione). Una trama ancora 

leggera, per alcuni aspetti incompiuta e inespressa, ma che 
andrebbe accompagnata e curata nella direzione della proget-
tazione consapevole dei territori. Le stesse rilevazioni e inter-
pretazioni del capitale sociale in rapporto ai temi della parte-
cipazione e alla fiducia delle comunità insediate nell’area nei 
confronti delle Istituzioni hanno evidenziato l’ampio spazio di 
manovra e lavoro esistente.
I processi d’innovazione sociale e di trasformazione dal bas-
so rappresentano, conseguentemente, risorse imprescindibili 
per gestire la complessità dei cambiamenti e delle metamor-
fosi che accompagnano le trasformazioni dei luoghi, nonché 
i rischi derivati da fenomeni naturali. Da questo punto di 
vista, appaiono particolarmente interessanti le correlazioni 
e le corrispondenze fra le geografie delle esperienze di par-
tecipazione alla ricostruzione di Associazioni/Comitati e le 
vulnerabilità/fragilità territoriali: luoghi in cui si addensano 
significativamente criticità, ma anche importanti opportuni-
tà di resilienza trasformativa, da attivare e utilizzare a partire 
dalle buone pratiche sperimentate. Un contesto dinamico di 
interazione sociale che può venire messo al lavoro, insieme al 
capitale territoriale, per la costruzione di progetti di sviluppo 
locale, con l’obiettivo di orientare le politiche verso il consoli-
damento delle reti esistenti – nate per rispondere a temi speci-
fici d’identità/rappresentanza – rafforzandole nella prospetti-
va di un progetto integrato di territori.

Valorizzare e potenziare la capacità d’ascolto e la capacitazione
dei territori
Il lavoro fatto sulla ricostruzione del capitale sociale ha docu-
mentato una piattaforma con una natura potenzialmente abi-
litante per la produzione di virtuose azioni congiunte, in sé 
non significativamente rilevante, ma espressiva di qualità quali 
la fiducia, l’orientamento alla cooperazione, la forza dei lega-
mi sociali, il radicamento identitario, proprie di una società 
locale e che possono configurarsi come un fattore fondamen-
tale e decisivo nel disegno di politiche e interventi, entrando 
a far parte delle leve mobilitabili, per conferire efficacia alle 
politiche locali e territoriali di sviluppo. Un sistema di azioni 
certamente capaci di generare forme di “conoscenza utilizza-
bile” (Lindblom e Cohen, 1979), ma che cerca al contempo 
di promuovere cambiamenti che traguardano un periodo lun-
go. Tale conoscenza si ottiene attraverso tecniche, modalità e 
forme di partecipazione in grado di aumentare le capacità di 
ascolto delle comunità, quali, a titolo d’esempio, l’attivazio-
ne di Living labs stabili sul territorio, con la realizzazione di 
tavoli di lavoro locali che permettono di realizzare mappe di 
comunità (Clifford et al., 2006), intese come rappresentazioni 



 165PARTE SECONDA 6. La resilienza dei territori e delle comunità dopo il sisma _

del territorio che nascono dall’ibridazione dei saperi tecnici, 
esperti e locali, da sperimentare inizialmente in alcuni Comu-
ni campione. Nelle mappe di comunità, gli abitanti hanno la 
possibilità di rappresentare il patrimonio, il paesaggio, le qua-
lità in cui si riconoscono: mettendo in luce come la comunità 
locale vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, 
alle proprie memorie e trasformazioni, alla propria realtà e a 
come vorrebbe che questa fosse in futuro; alimentando un pro-
cesso collaborativo che consenta di costruire un’idea di futuro 
utile a coordinare le azioni attraverso scenari di sviluppo, in 
grado di fornire alle comunità un contesto e una traiettoria 
in cui riconoscersi. Pianificare, ma anche meglio programma-

re per scenari, si configura come una vera e propria modalità 
d’interazione collettiva (Dupuy, 2011; Wade, 2012; Alessandri-
ni, 2019). Questo, naturalmente, a partire dal patrimonio di 
conoscenze e dal paesaggio in cui le comunità si riconoscono 
e che desiderano trasmettere, attraverso l’ibridazione di saperi 
tecnici esperti con i saperi locali contestuali. Lo scopo di que-
ste rappresentazioni è descrivere l’ambiente di vita delle comu-
nità, attraverso uno sguardo il più possibile plurale, composito 
e articolato ma che, in una concezione dinamica del capita-

Fig. 110. Geografia e densità delle Associazioni e dei Comitati nati dopo il Sisma 2016 
(elaborazione di Marika Fior).
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le sociale, può essere messo al lavoro e in tensione assieme al 
capitale territoriale per la costruzione di progetti di sviluppo 
locale place-based. Lo scopo di queste rappresentazioni è quello 
di descrivere l’ambiente di vita delle comunità attraverso uno 
sguardo il più possibile composito e articolato, affrontando 
aspetti concreti che riguardano la vita delle comunità, aiu-
tandole a costruire programmi utili per orientarne l’azione e 
che consentano di avere presa sul reale, finalizzati a generare 
spazio abitabile, nella consapevolezza ineludibile di dovere in-
corporare nelle dimensioni programmatiche il cambiamento 
climatico e i rischi naturali. Viviamo una nuova condizione, 
che appare particolarmente evidente nelle aree interne, dove 
cambiamento climatico e fragilità naturali, unite alla decre-
scita/contrazione demografica ed economica e all’emigrazio-
ne, appaiono fortemente correlati. I processi d’innovazione 
sociale e di trasformazione dal basso rappresentano risorse 
imprescindibili per gestire la complessità delle trasformazioni 
radicali che ci attendono. La fiducia nelle comunità, il valore 
della partecipazione, la potenza che economie locali e società 
insieme sanno sprigionare, rappresentano l’antidoto al veleno 
di una cultura che porta alla rimozione di qualunque dimen-
sione di complessità dai problemi e dagli strumenti necessari 
a risolverli, reinventando il senso della propria azione in una 
chiave non localistica, ma al contrario orientata a delineare 
strategie di Community-Led Local Development (CLLD), definite 
nelle politiche europee come un insieme coerente di operazio-
ni rispondenti a obiettivi e bisogni, concepito tenendo conto 
delle necessità, dei valori e delle potenzialità locali. 
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6.2.3. Comunicare friendly con le comunità per favorire i
processi di partecipazione ai processi decisionali
Da qualche anno, presso la Scuola di Ateneo di Architettura 
e Design dell’Università di Camerino (SAAD), si stanno spe-
rimentando forme di rappresentazione dei progetti di cam-
biamento del territorio più facilmente comprensibili da parte 
delle comunità, al fine di avvicinare le stesse alle scelte deci-
sionali di amministratori e specialisti, in particolare nelle aree 
interne dell’Appennino Centrale.
Un primo esempio è costituito dal progetto del gruppo di ri-
cerca coordinato dal Prof. Massimo Sargolini sulla dismissione 
delle cave di San Giuliano Terme, in Toscana. La comunicazio-
ne di questo progetto aveva lo scopo di rendere comprensibili 
i processi di analisi e decisionali, nel quadro di un processo 
che vedeva coinvolta la popolazione nella trasformazione di 
quel territorio. In quella esperienza si partiva dalla ‘messa in 
crisi’ della rappresentazione canonica del progetto su due 
questioni principali: una era la scarsa comprensione, da parte 
dei non addetti ai lavori, delle “carte” prodotte; la seconda 
era la difficoltà oggettiva di raccontare analisi e progetti in un 
ambito complesso come quello di un sistema di cave.
Il lavoro è stato incentrato su degli accorgimenti grafici che 
si sono rivelati dirimenti e che attingevano la loro forza nella 
gestualità dei disegni, nella loro approachability, e nel dialogo 
tra disegni convenzionali e no.
Dalla rappresentazione multitasking che proponeva soluzioni 
a scale differenti contemporaneamente rappresentate, a dise-
gni che descrivevano il “sogno” del progetto come una ipotesi 
immaginifica, il lavoro di San Giuliano Terme è stato un pun-
to di partenza per l’evoluzione del rapporto tra progettazione 
e consapevolezza collettiva.
Molto più recentemente, in occasione di una ricerca europea 
dal titolo Smart-U-Green, con il dichiarato proposito di inda-
gare i processi di Governing conflicting perspectives on transfor-
mations in the urban rural continuum, si è nuovamente provato 
a sperimentare un sistema di rappresentazione che favorisse 
la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità nelle 
scelte di gestione e progetto di territori diversi in differenti 
contesti europei. In questa ricerca si è trattato di costruire 
un sistema di valutazione di diversi casi studio sulla base di 
indicatori riferiti a tre aspetti principali della qualità del pa-
esaggio e della qualità della vita: “Distinto e piacevole”, “Effi-
ciente e piacevole” e “Pulito e sano”, e di articolare una serie 
di “costrutti” binari attraverso i quali sondare le impressioni e 
i giudizi delle comunità e renderle un dato approcciabile per 
gli specialisti e i politici.
La definizione grafica di questi costrutti e la loro facile com-
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