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L’idea di una comunità fondata sulla par-
tecipazione, che nella partecipazione trovi 
una sua coesione ed il senso di un bene co-
mune non “dato una volta per tutte”, ma co-
struito dall’interazione dei suoi membri. (P. 
Amerio, 2000, p. 121). 

 
 

La peer education, quale progetto che utilizza risorse non professionali (i 
peer educator) per realizzare un intervento, ad esempio di prevenzione delle 
Mst, si prospetta come orizzonte una determinata comunità. Comunità non so-
lo in quanto “luogo” sociale all’interno del quale si realizza l’intervento, ma 
anche come realtà complessiva che viene investita e modificata e nella quale i 
soggetti significativi sono coinvolti attivamente. Si tratta pertanto di progetta-
re modalità di formazione dei peer e degli adulti, di attivare un primo ciclo 
sperimentale di interventi, di passare dalla sperimentazione alla loro messa a 
regime, di garantire il passaggio del testimone per le generazioni successive di 
peer educator e di estendere progressivamente l’attuazione del progetto 
sull’intero territorio di riferimento.  

Un processo moltiplicativo a cascata che ragiona in termini di economia di 
scala, condizione che, unitamente alla profondità relazionale del coinvolgi-
mento ed apprendimento emozionale degli adolescenti, può garantire 
l’efficacia, la continuità degli interventi e la sua estensione all’intera comunità 
di riferimento. 
 
 
1. Bisogno di comunità 

 
Le parole pesano. Oggi sempre più si preferisce parlare di “comunità” 

mentre altri termini e locuzioni tendono a passare in secondo piano: territorio, 
ambito di intervento, società. Eppure “comunità” è una parola ambigua, appa-
rentemente indefinita, applicabile ai contesti più disparati: comunità locale, 
cittadina, rurale, montana, provinciale, regionale, nazionale, europea, interna-
zionale; ma anche comunità scolastica, religiosa, scientifica, sportiva, profes-
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sionale, virtuale ecc. Può quindi corrispondere ad una precisa e circoscrivibile 
realtà istituzionale (Comune, Provincia, Regione ecc.), ma anche a realtà so-
ciali più difficilmente delimitabili con precisione (es. comunità linguistica); 
può essere circoscritta in un ambito territoriale definito, ma anche essere dif-
fusa a macchia di leopardo in un territorio vastissimo (comunità religiosa); 
può infine staccarsi da un qualsiasi territorio ed assumere l’aspetto di una co-
munità virtuale che, attraverso la rete del web si costituisce in un newsgroup 
attorno ad una specifica tematica (ludica, culturale, sociale, politica ecc.). 
Cos’hanno in comune, per esempio, un “yahoo group newglobal”, o di difesa 
della foca monaca, con la Comunità Montana della Valdossola? Si tratta solo 
di una parola del tutto generica o non contiene invece un nucleo “forte” di si-
gnificato che risponde a sensibilità e bisogni emergenti? 

Pur avendo un’etimologia antica (Communitas da commune, neutro di 
communis, che sta ad indicare il possesso o bene comune) ed essendo oggetto 
di riflessione filosofica nell’età romantica (Schleiermarcher in particolare), il 
quadro concettuale che la definisce come categoria sociologica risale alla fine 
dell’Ottocento grazie all’opera Comunità e Società di Ferdinand Tönnies 
(1887). In quest’opera la comunità, in quanto struttura naturale ed organica 
viene contrapposta alla società, struttura artificiale e meccanica. Senza riper-
correre il dibattito, ancora oggi vivo, su tale dicotomia, è possibile cercare di 
rappresentare gli assi semantici antitetici attraverso cui i due concetti si di-
spongono. 

 
Comunità Società 
Naturale Artificiale 
Antico Moderno 

Organismo Macchina 
Socialità primaria Socialità secondaria 

Concreto Astratto 
Persona Cittadino 

Personale Impersonale 
Legame Contratto 

Appartenenza Associazione 
Identità Cittadinanza 

Convergenza Conflitto 
Volontà comune Volontà individuale/associata 

Interno Esterno 
Caldo Freddo 

Femminile Maschile 
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Gratuità Reciprocità 
Benevolenza Utilità 
Norma etica Norma giuridica 

! ! ! ! ! ! 
Azione rivolta alla individuazione 

e al conseguimento del 
BENE COMUNE 

Azione rivolta alla acquisizione e 
all’esercizio dei 

DIRITTI 
(individuali e collettivi) 

 

Superata la concezione iniziale secondo cui Comunità e Società sono di-
sposte in successione temporale, esse vengono sempre di più pensate come 
due polarità di una stessa Comunità sociale o quasi una sorta di coppia di emi-
sferi cerebrali (destro globale vs sinistro analitico) dell’intelligenza collettiva.  

L’azione (individuale e collettiva) oscilla pertanto o verso una prevalenza 
dell’asse comunitario sostenuta da un forte sentimento di appartenenza e volto 
alla ricerca del bene comune, o verso l’asse sociale, attraverso associazione e 
conflitti, rivolgendosi alla estensione dei diritti (individuali, politici, umani e 
sociali). Se l’Ottocento è iniziato con una forte attenzione al primo asse, il 
Novecento ha senz’altro visto la prevalenza del secondo. 

Qual è il fondamento di queste due polarità? Il pensiero moderno, raziona-
lista ed illuminista, ha individuato in modo convergente il fondamento della 
società (e la sua legittimazione) in un patto sociale originario costitutivo (ed 
implicito) che ha permesso ai futuri cittadini di unirsi in una società giuridi-
camente riconosciuta e di assoggettarsi alla stessa normatività giuridica.  

Meno convergente risulta, invece, l’individuazione del fondamento costitu-
tivo della comunità; sembra esservi all’origine, a differenza del patto sociale, 
un elemento di gratuità, di non reciprocità e di non convenzionalità; i teorici 
del Movimento Antiutilitarista nelle Scienze Sociali (MAUSS)1, hanno fatto 
risalire il legame comunitario al rituale del dono che sarebbe pertanto fonda-
tivo della fiduciosa appartenenza alla comunità2. Nello scambio di doni infatti, 
secondo Mauss, ciò che viene propriamente scambiato non sono gli oggetti 
ma una forza, un legame che va al di là del valore materiale degli oggetti: for-
za e legame costituirebbero il vero motivo del dono. 

Un fondamento antropologico a fianco del quale si potrebbe anche ricorda-
re, sul piano psicologico, la felice intuizione di Tzvetan Todorov che, in po-
lemica con il principio del piacere freudiano, individua, al di là dell’es, un 
principio psicologico sottostante, un bisogno assolutamente originario costitu-
tivo dell’immagine del sé: il bisogno di ognuno che “qualcun altro abbia biso-
 
1 I teorici del movimento si richiamano al Saggio sul dono di Marcel Mauss (1923-24). 
2 Cfr. A. Caillé e J. T. Godbout (1993), Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino. 
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gno di noi”. Bisogno, certamente antiutilitaristico, che può essere considerato 
alla radice dei legami solidali della comunità. 

 
La mia esistenza ai miei propri occhi, ovvero l’immagine di me nella mia co-

scienza, effettivamente non è automatica e non posso riceverne conferma che 
dall’esterno, dagli altri, sia dagli individui (il neonato scopre di esistere captando 
lo sguardo della madre: sono quello che lei guarda), sia dai gruppi (sono uno stu-
dente, un mussulmano, un francese: dunque esisto). L’ansia di riconoscimento e di 
conferma della nostra esistenza non si limita all’infanzia ma domina tutto il resto 
della nostra vita sociale, molto di più di quanto non faccia la ricerca del piacere o 
del godimento personale […] Immaginando di obbedire a un preteso principio del 
piacere, consumiamo una dopo l’altra le delizie prescritte, ma l’accumulazione dei 
divertimenti non porta necessariamente alla soddisfazione. Al di là del riposo ab-
biamo bisogno che qualcuno abbia bisogno di noi3.  
 
Ma qual è, in cosa consiste, l’attualità del concetto di comunità? Quali i 

motivi della riemersione di una categoria apparentemente arcaica? Tra questi 
è possibile indicarne due; il primo attiene al ruolo crescente del terzo settore 
quale risposta “creativa” non solo alla crisi del vecchio modello di welfare, 
ma anche contemporaneamente quale modalità di uscita dalle nuove solitudini 
del cittadino consumatore; il secondo riguarda i processi di globalizzazione 
che oltre a condurre verso quella che è chiamata la “società del rischio”, sem-
pre più spesso sembrano dislocare il conflitto economico e culturale non tanto 
all’interno della società, ma soprattutto fra la comunità e decisioni lontane, 
processi incontrollabili e generali che la sovrastano. 

Il concetto di comunità e il riferimento alla centralità del bene comune 
permettono di uscire dall’impasse delle dicotomie Pubblico/privato e Sta-
to/mercato che, nello specifico, in riferimento alle politiche sociali, hanno 
fondato le opposte ideologie dello statalismo tipico della tradizione socialista 
e del neoliberismo. L’ingenuità della prima consisteva nella meccanica ed e-
sclusiva identificazione del bene comune nello Stato e nel Pubblico ignoran-
do, per lungo tempo, sia le possibili disfunzioni e sprechi dell’apparato statale 
del welfare, sia soprattutto il ruolo, in questo ambito, dei privati, 
dell’associazionismo e del volontariato. Il paradosso, meno ingenuo, della se-
conda è che, facendosi forte delle difficoltà dello statalismo, di fatto identifica 
interesse pubblico con interesse privato con il risultato di sostenere i poteri 
economici forti (più o meno emergenti), ignorando del tutto l’orizzonte 
dell’interesse generale, cedendo gran parte dei servizi al settore privato e la-
sciando al pubblico un ruolo marginale e caritativo (compassionevole).  

 
3 Cfr. T. Todorov (1997), L’uomo spaesato. I percorsi dell’appartenenza, Donzelli, Roma, pp. 
95, 133. 
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Il riconoscimento del ruolo del terzo settore, di un privato di interesse pub-
blico, orientato cioè al bene comune, e del corrispondente principio di sussi-
diarietà orizzontale4 è entrato a far parte, con l’articolo 118, della Costituzione 
italiana con la revisione del 2001. 

 
La formulazione esplicita del principio della cosiddetta sussidiarietà oriz-

zontale è entrata a far parte della Costituzione con la revisione costituzionale 
operata nel 2001, e consiste nell’attribuire ai poteri pubblici, Stato, Regione, 
Province, Città Metropolitane e Comuni, un compito di aiuto e di sostegno alle 
autonome iniziative dei cittadini rivolte all’interesse generale. 
È un principio abbastanza dirompente perché riconosce che l’interesse genera-
le non è solo pertinenza e compito dei poteri pubblici, ma può essere realizzato 
anche dai cittadini, i quali, dunque, non si occupano solo del loro particolare - 
com’è nella concezione tradizionale del liberismo - ma sono soggetti che pos-
sono propugnare beni comuni e interesse generale. Sotto questo profilo, i citta-
dini si collocano sullo stesso piano dei poteri pubblici, i quali devono tenerne 
conto e, di conseguenza, adeguare la propria azione alla loro autonoma inizia-
tiva. La Costituzione infatti afferma che i poteri pubblici devono “favorire”, 
cioè appoggiare queste iniziative, tramite politiche attive di accoglienza, com-
pletamento e accompagnamento. Questo non significa, ovviamente, sostegno 
della politica pubblica a tutte le iniziative delle associazioni o dei singoli citta-
dini (per loro c’è già l’art. 18 della Costituzione, che prevede la libertà di asso-
ciazione) ma solo a quelle che si inquadrano all’interno dell’interesse genera-
le5. 
 
L’estensione del terzo settore non va intesa solo come una risposta sociale 

ed economica (utilitaristica) alle spese crescenti del precedente modello di 
welfare, anche se evidentemente non mancano spinte in questa direzione; essa 
sembra anche affermarsi, soprattutto, quale risposta a processi più profondi 
che attendono al vissuto più profondo delle persone. 

Infatti, come ricorda Barcellona6, ci si trova di fronte ad una “nuova antro-
pologia” legata sempre più all’individuo come “consumatore”. L’uomo con-
temporaneo - meglio sarebbe dire postmoderno - è un individuo guidato da 
perenni sentimenti di mancanza, da desideri insaziabili ed illimitati cui si ri-
sponde con l’illusione di un accesso illimitato al possesso di “cose”. Gli indi-
vidui mossi da una “autoreferenzialità circolare”, basata su una razionalità 
strumentale e calcolante, sono sempre più svincolati, lontani, insofferenti, di-

 
4 Cfr. G. Cotturri (2001), Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, Carocci, Roma. 
5 Cfr. G. Cotturri (2003), “Autonomia civile” in Una Città, n. 115, sett. 2003. 
6 Cfr. P. Barcellona (1998), Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del pro-
getto moderno, Dedalo, Bari. 
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sillusi e forse anche spaventati da “ogni legame di scopo, da ogni funzione so-
ciale”. 

Le nuove identità proposte dal mercato e dai media non solo sembrano 
spesso fasulle, ma, in quanto nate come individualità-mercato, sono consuma-
te e usurate sempre più velocemente proprio perché fasulle. Come ricorda 
Bauman7 l’individualismo, che oggi è tanto elogiato, porta solo alla morte 
dell’individuo e al trionfo del conformismo e dell’eterodirezionalità. 
L’esaltazione della proprietà e dell’individuo si traduce quindi in una finta 
proprietà: le cose sono fatte per essere consumate e non per essere possedute 
ed anche le relazioni sono fatte per essere consumate e non per essere vissute.  

A questo proposito, il telefono cellulare costituisce un esempio eclatante: 
l’ansia, il rischio e la fatica del contatto diretto e continuativo con l’altro sono 
evitati. Con il cellulare in ogni luogo chiunque può essere “rintracciato e si 
può rintracciare” chi si desidera8. Ma il cellulare - come Internet - si può an-
che spegnere quando non ci si vuol fare trovare. Si è al contempo al “centro 
del mondo”, ma sempre distanti ed in “grado di staccare” da ogni relazione e 
da ogni fatica che il coinvolgimento con gli altri implica. Proprio per queste 
ed altre ragioni i nuovi strumenti tecnologici possono creare dipendenza e di-
ventare un sostituto della realtà, un feticcio, una forma di difesa dalla relazio-
ne con gli altri. 

Quella attuale è l’epoca del trionfo del leasing identitario, con la diffusione 
crescente del part-time e del lavoro in affitto, che produce identità parziali 
anch’esse in affitto: identità transitorie, assolutamente fragili, spesso meno li-
bere anche se invocate in nome di una maggiore libertà. Ci si illude di essere 
più liberi in base all’enorme varietà teorica di scelte proposte e il desiderio di 
realizzarsi è sentito come un obbligo, così come quello di essere felici. Questo 
paradossalmente aumenta la depressione anche perché quella che si raggiunge 
“non è una felicità condivisibile con gli altri e quella degli altri non è condivi-
sibile con noi”. 

Di fronte all’aprirsi di grandi opportunità per l’esistenza degli individui, di 
grandi scelte, di grandi possibilità di incontro (virtuale) e di superamento di 
tante frontiere (Internet) guarda caso, emerge la fatica di essere se stessi, di 
realizzarsi veramente, di costruire un orizzonte di relazioni ricco e al tempo 
stesso sufficientemente consolidato. Non ci si può allora non domandare se 
questa libertà basata sull’assenza dei limiti e sul ripudio del bene comune, in 
nome dell’interesse individuale, sulla specializzazione del conformismo, 
sull’educazione all’anonimato, non produca un sentimento di impotenza col-
lettiva e di paralisi della politica. Di qui la sfiducia, la paura e la paralisi “del 

 
7 Cfr. Z. Bauman (2000), La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano. 
8 L. Di Gregorio (2003), Psicopatologia del cellulare, Franco Angeli, Milano. 
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sociale”, e l’insostenibile pesantezza della solitudine e della precarietà croni-
ca. Come afferma, ancora Bauman, ci si sente come i passeggeri di un aereo 
che non ha più il comandante e le frasi che vengono dette sono quelle di un 
nastro registrato.  

È in questa nuova solitudine che riemerge un bisogno di comunità che con 
frequenza trova nel terzo settore una prima forma di risposta personale9 e col-
lettiva allo tempo stesso: si tratta della riscoperta, in controtendenza, di un de-
siderio e di un progetto di interesse generale, ossia di “bene comune”. 

Un interesse generale, un bene comune che, è opportuno ricordare, non so-
no originari e predefiniti una volta per tutte, ma frutto di una costruzione sem-
pre in fieri alla quale si perviene attraverso l’interazione dei membri della co-
munità, attraverso la loro attiva partecipazione con forme e modalità sempre 
nuove: basti pensare alla vitalità dell’associazionismo sia nazionale che locale 
e a strumenti di interazione/discussione quali i forum virtuali. 

L’altro fattore sopra accennato che sembra spingere verso un crescente bi-
sogno di comunità è relativo alla esigenza di fronteggiare i processi di deterri-
torializzazione (dell’economia, della comunicazione, delle culture ecc.) con-
nessi alla globalizzazione che comportano la riduzione, almeno apparente, del 
ruolo degli stati nazionali con un rapporto sempre più stretto (e spesso conflit-
tuale) fra locale e globale e all’emergere della “società del rischio”10 o della 
“società globale del rischio”11. 

 
Le decisioni che abbiamo preso in passato in materia di energia nucleare e 

quelle attuali in merito all’ingegneria e della manipolazione genetica, della na-
notecnologia, dell’informatica e così via scatenano conseguenze imprevedibili, 
incontrollabili e addirittura incomunicabili, che minacciano la vita sul nostro 
pianeta […] Quello di rischio è un concetto moderno, che presuppone delle 
scelte e cerca di rendere prevedibili e controllabili le conseguenze imprevedi-
bili delle decisioni della nostra civiltà […] Nella società mondiale del rischio si 
possono distinguere tre tipi di pericoli, ognuno dei quali segue una sua logica 
del conflitto, promuove o ignora determinati temi, fa proprie o meno determi-
nate priorità: le crisi ecologiche, le crisi finanziarie mondiali e infine, dopo 
l’11 settembre, le reti terroristiche transnazionali12. 
 
Ma vi è anche un’area di rischio, non apparentemente collegata alle scelte 

collettive e alle loro conseguenze generali sulla vita di ciascuno, ma che, in 
particolare nelle fasce d’età più giovani, prende la forma di una ricerca attiva 
 
9 Si tratta dell’uscita dalle nuove solitudini e la realizzazione del bisogno che ciascuno di noi ha 
che qualcun altro abbia bisogno di noi, di cui parla Todorov. 
10 U. Beck (2000), La società del rischio, Carocci, Roma. 
11 U. Beck (2003), Un mondo a rischio, Einaudi, Torino. 
12 U. Beck (2003), op. cit., pp. 9-12. 
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dove il rischio si presenta come “luogo di significati, di sfide, di identità”. 
È infatti curioso osservare come, mentre le richieste sociali di sicurezza e 

di misure di controllo (autentiche, strumentali, manipolate o indotte dai mass-
media) e di prevenzione del rischio, sembrano aumentare - in maniera per al-
cuni aspetti ossessiva - di contrappunto e con evidenza sempre maggiore, ci si 
trova di fronte a comportamenti individuali di ricerca attiva, di incuranza e di 
attrazione verso forme di rischio, soprattutto da parte dei giovani.  

Infatti, secondo l’ultima indagine Iard sulla condizione giovanile, la di-
mensione del rischio avrebbe assunto una più marcata capacità attrattiva. Cir-
ca il 50% degli intervistati - che peraltro indicano come valori più importanti 
la famiglia, l’amicizia ed il lavoro - si dichiara disponibile ad assumere dei 
rischi dal punto di vista della salute: il 48% vivendo a contatto con situazioni 
e realtà pericolose ed il 37% guidando auto o moto in modo spericolato. 

Rischiare, in un certo senso, significa anche rinascere, attraversare e tocca-
re zone buie e vicine alla morte per poi ritrovare senso e presenza nella quoti-
dianità, magari con l’illusione di essere più forti, di avere superato un rito di 
iniziazione. Ma i riti di iniziazione o di passaggio di status hanno bisogno di 
essere richiesti e riconosciuti da parte di una collettività, di una comunità. 
Mentre le condotte a rischio, intese come comportamenti al limite, appaiono 
più diffuse in quelle società che offrono ai propri membri un ambiente anoni-
mo, impersonale, in cui è più facile percepirsi come separati dai propri simili 
piuttosto che come membri della medesima comunità. Quindi le strategie che i 
soggetti mettono in atto sarebbero da ricondurre al tentativo di ri-conquistarsi 
in chiave individuale la propria scelta di senso e destino e non alla ricerca di 
morte e di pericolo. 

Come ricorda Mary Douglas «quanto più una persona è isolata, quanto più 
debole e sparpagliata la sua rete sociale, tanto meno le sue decisioni saranno 
sottoposte all’esame pubblico, e tanto più si stabilirà da sola le proprie norme 
sul rischio ragionevole. Ma non appena c’è una comunità, le norme 
sull’accettabilità vengono discusse e fissate socialmente»13. Perciò, in assenza 
di questa definizione socialmente condivisa, la ricerca di rischio sembra inter-
pretabile quale disperato tentativo per staccarsi da modelli alienanti e per cer-
care quel tanto che è spontaneo, individuale, autonomo, ovvero, il desiderio di 
rendere la realtà obbediente ai voleri di ciascuno: non andare incontro al fato 
(quando arriverà, quando darà il suo segnale), ma anticiparlo e provocarlo. 

In questa prospettiva “il rischio, elemento fisiologico e di crescita per una 
persona, per un gruppo, una comunità” viene letto come «elemento individua-
le di sfida, di ricerca e di esibizione, rito di passaggio ad una adultità social-
mente negata e probabilmente internamente vissuta come luogo privato - in 

 
13 Cfr. M. Douglas (1995), Come percepiamo il pericolo, Feltrinelli, Milano. 
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entrambi i sensi del termine - di passioni»14. Come non considerare, infatti, 
che questa è un’epoca priva di passioni. Un’epoca nella quale gli uomini con-
tinuano ad investire risorse e nutrire speranze passionali che non sanno come 
gestire. Non esiste un orizzonte comune di riferimento, uno spazio di attesa 
collettivo ed il solo pensarlo sembra beffardo15. Un’epoca nella quale “se 
qualcuno volesse riattivare i repertori di un tempo si troverebbe facilmente 
diagnosticato come pazzo sia pure nella terminologia più morbida della de-
pressione, della nevrosi dei nuclei psicotici ed autistici, nonché nelle formule 
biochimiche della farmacologia”. Prive di movente e di mordente le passioni 
rimangono vaganti, disponibili ad un investimento che per molti non verrà 
mai attuato16. 

Di fronte a questi fenomeni che, al di là del sintomo, indicano una man-
canza di legami, di possibilità, di senso e di proposte di investimenti (affettivi, 
simbolici, passionali) in un progetto che sia anche collettivo, il bisogno di 
comunità sembra allora legato alla crescente necessità di fronteggiare 
l’insicurezza prodotta da processi che sfuggono al controllo degli individui; 
bisogno di comunità che può intraprendere due strade: quella della chiusura 
nell’affermazione neo-tribale dell’identità etnica, nell’ossessione del bisogno 
di sicurezza di fronte allo straniero, o quella dell’apertura legata alla consape-
volezza che ai processi e ai conflitti originati dalla globalizzazione occorre da-
re risposte globali, connettendo le risorse e le risposte locali a quelle non solo 
nazionali, ma sempre più spesso transnazionali. 

In questa seconda prospettiva parlare di comunità non significa tanto ra-
gionare su “identità” e “difesa”, quanto sulla “cooperazione”, sulla capacità di 
sollecitare le risorse umane interne ed esterne; non si tratta di vedere la comu-
nità come un tutto identitariamente omogeneo, ma come se fosse attraversata 
da reti e da “ponti” che la connettono all’interno e all’esterno. 
 
 
2. Partire dalle reti sociali per ri-costruire il senso di comunità? 

 
Ogni individuo ha una rete sociale. Essa è data dall’insieme delle persone 

“che fanno parte della vita di ciascuno”, sia quelle che si incontrano tutti i 
giorni, e con le quali intercorrono diversi tipi di relazione, sia quelle che si 
frequentano meno, ma che sono comunque importanti. Alcune sono state in 
un certo senso “ereditate” come, per esempio, i familiari e i parenti. Altre si 

 
14 Cfr. M. Croce (1995a), “Ghostbusters: Fantasmi nella rete. L’operatore di strada e di rete tra 
negoziazione e conflitto”, in L’altra faccia, dicembre, pp. 22-23. 
15 S. Veggetti Finzi,(1995), Storia delle passioni, Laterza, Bari. 
16 S. Veggetti Finzi (1995), op. cit. 
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trovano nel cosiddetto “mondo ecologico” e sono i colleghi di lavoro, i pro-
fessori, i compagni di scuola e i vicini di casa; altre ancora si conoscono in 
seguito a scelte individuali o casualità della vita. 

La rete sociale può essere intesa come un modo per definire la realtà di una 
persona. Realtà data dal significato attribuito alle relazioni, al contesto di vita 
di ognuno e, viceversa, dal significato che gli altri, le relazioni e il contesto 
attribuiscono ai soggetti 17. La rete sociale - o meglio la somma delle sue parti 
- varia poi a seconda delle attività e degli interessi degli individui; varia anche 
nel tempo, così come il tipo di relazione con le diverse persone che fanno par-
te della rete. Queste persone sono comunque presenti nella vita di ogni indivi-
duo anche se non tutte si incontrano nello stesso momento e nello stesso luo-
go. 

Provando ad immaginare la rete di ciascun individuo possono emergere 
due dimensioni opposte: una di apertura e una di costrizione18. Pensando la 
rete come un insieme di punti potenzialmente infinito (le persone che si cono-
scono) e di vari snodi (le possibilità di sviluppare nuove conoscenze e poten-
zialità) questa appare certamente come una risorsa e un’opportunità: 
un’apertura al mondo. Al contrario, pensando la rete come qualcosa che im-
briglia, costringe e impedisce di uscire, ne risulta una sensazione di ostacolo e 
un’immagine di oppressione e chiusura. 

Queste percezioni psicologiche corrispondono anche alle diverse immagini 
fisiche di una rete. Vi sono infatti reti che aprono al movimento, alla cono-
scenza, al cambiamento (la rete ferroviaria, la rete di Internet, la rete stradale), 
ma esistono anche reti che trattengono e impediscono di uscire (la rete dei pe-
scatori, la trappola). Le stesse espressioni che si utilizzano a proposito delle 
rete, indicano questa doppia valenza: “cadere nella rete”, “avere una rete di 
protezione”, “avere una buona rete di amicizie”, essere “irretiti” e così via.  

Se poi si pensa alla rete sociale in relazione ai cambiamenti avvenuti nella 
vita di ciascuno ci si accorge di quanta importanza essa abbia avuto. Focaliz-
zando a posteriori i momenti significativi e le svolte intervenute nella storia di 
ognuno (la scelta di una scuola, di un lavoro o di un viaggio) si può tentare di 
valutare quanto questi cambiamenti siano stati influenzati, aiutati, impediti, 
stimolati da quali persone della propria rete sociale; come sia cambiata suc-
cessivamente la rete stessa; quali persone sono state perse; quali trovate; 
quanto si è sofferto per certi cambiamenti, quanto invece essi siano serviti per 
superare una situazione di sofferenza e disagio. 

 
17 Cfr. P. Amerio e M. Croce (2000), “Le reti sociali” in P. Amerio , Psicologia di Comunità, Il 
Mulino, Bologna, pp. 330-363. 
18 Cfr. M. Croce e R. Merlo (1991), “Reti che ammalano, reti che curano. Esperienze ed ipotesi 
di utilizzo clinico della rete sociale”, in Dei delitti e delle pene, 3, pp. 47-68. 
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Ma i confini della rete sono sfumati e confusi, non sono netti ma poten-
zialmente infiniti: “io conosco tizio, che conosce caio, che conosce sempro-
nio, che conosce…”. Quindi, pensare in termini di reti e di legami, che con-
nettono un individuo a tutto il mondo, apre ad una dimensione “ecologica” 
dove ogni “contatto” passa attraverso legami di interdipendenza e, pertanto, 
può avere simultaneamente effetti su più soggetti. 

A molti è nota quella sorta di leggenda metropolitana, relativa alla teoria 
del “grado di separazione”19, che presenta certamente alcuni elementi sugge-
stivi e fondati, secondo cui attraverso un massimo di sei diverse relazioni si 
può raggiungere qualsiasi altra persona. 

Ma come può essere definito un legame? Come può essere definita “la for-
za di un legame”? Secondo Granovetter20 la forza di un legame è data dalla 
combinazione di tempo, intensità, emozioni, intimità e scambio di servizi che 
lo caratterizzano. Granovetter utilizza a questo proposito un gioco di parole: a 
partire dal termine inglese ties (legami) che può anche essere letto come 
l’acronimo di Time, Intensity, Emotions, Services (T.I.E.S.). In questa prospet-
tiva, un legame forte è dato dall’insieme di: tempo trascorso (T), intensità del-
la relazione (I), emozioni che suscita tale legame (E) e, infine, scambio di fa-
vori, aiuti e sostegno (S). 

 Ogni area “TIES”, pur avendo una certa autonomia, è in relazione con le 
altre. Ad esempio: nutrire un sentimento di forte intensità emozionale verso 
una persona porta a cercare maggiori occasioni per passare tempo con la stes-
sa, così come passare molto tempo con una persona porta a scambiare emo-
zioni, favori, e ad approfondire la conoscenza e l’intensità della relazione.  

Sebbene la positività dei legami forti sia a livello personale che sociale sia 
riconosciuta da molti studi, occorre non dimenticare che tali legami possono 
presentare anche aspetti negativi. Infatti, è dimostrato che i legami forti, favo-
rendo la coesione della rete, rischiano di portare alla chiusura e al ripiegamen-
to della rete su se stessa. Mentre i legami deboli, sebbene incostanti e privi di 
sostegno e controllo, possono rivelarsi elementi indispensabili per favorire le 
opportunità degli individui e per la loro integrazione nella comunità locale. 

Ragionare intorno alla forza e alla debolezza dei legami (accettando la 
semplificazione nella polarizzazione: debole/forte) non è solo un esercizio te-
orico, ma permette di evidenziare le possibili connessioni che intercorrono tra 
le persone e le strutture relazionali più complesse, al fine di analizzare il modo 
in cui le interazioni di microlivello (di piccoli gruppi, ad esempio) ed i feno-
meni che interessano aspetti macrosociali (ad esempio l’organizzazione di una 
comunità) possono interagire tra loro. Tutto ciò è estremamente importante sia 

 
19 Il “grado di separazione” è la quantità di relazioni che è necessario “attraversare” per rag-
giungere un individuo sconosciuto. 
20 Cfr. M. Granovetter (1973), “The Strength of Weak Ties”, in American Journal of Sociology, 
n. 78, trad. it. “La forza dei legami deboli”, Liguori, Napoli, 1998. 
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per leggere i percorsi delle persone, delle reti, delle reti di reti e delle comuni-
tà, sia soprattutto per cercare di organizzare interventi di prevenzione o di aiu-
to che considerino le reti e le comunità come “attori protagonisti” di processi 
di azione e di cambiamento sociale. 

Queste considerazioni permettono di superare una visione fatalmente 
“buona ed ingenua” della rete sociale, una visione che non consente di vedere 
i punti problematici, di rischio, di chiusura ed inglobamento che le reti sociali 
possono rappresentare. Infatti in queste reti è spesso difficile esprimere valori, 
pensieri, azioni contrari a quelli dominanti nella “cultura della rete”. Così co-
me sono difficili il contatto e l’apertura verso l’esterno vissuti come minac-
ciosi quando non sono coerenti con “le norme della rete”. 

Si evidenzia così un aspetto molto importante: più le reti sociali sono chiu-
se, più l’aiuto, la comunicazione, il sostegno per i membri sono forti, ma è an-
che più forte il controllo sul comportamento degli individui, risulta quindi più 
difficile il cambiamento sociale. Tale controllo può avvenire in modi diversi, 
può prevedere l’espulsione, il rifiuto, l’ostracismo per chi si oppone, oppure 
può passare attraverso forme più sottili. 

Si pensi ad esempio alla funzione del pettegolezzo, che, come Epstein ha 
messo bene in evidenza in una ricerca21, è quella di definire o affermare le 
norme che regolano il comportamento tra gli appartenenti a un determinato 
gruppo o ad una determinata rete rendendoli diversi dagli altri ovvero… ren-
dendo gli altri diversi da loro.  

Quindi, come sostiene Granovetter22, la rimozione di un legame debole (o 
medio) rischia di diminuire la possibilità di trasmissione di conoscenze, aper-
tura di relazioni, sperimentarsi in ruoli diversi. 

In che modo allora l’esperienza della peer education permette di sperimen-
tare legami deboli, di costruire ponti, di innescare possibilità di “giocare ruo-
li” ed anche di interagire e modificare (o quantomeno perturbare) sistemi al-
trimenti percepiti come “imperturbabili” quali, per esempio, le istituzioni e la 
comunità?  

Innanzitutto, attraverso la peer education si favorisce, in un contesto “pro-
tetto” - quale per esempio la scuola - la possibilità di “aprire luoghi, azioni e 
ruoli”. Il rischio è che non si verifichino le “connessioni” tra persone e istitu-
zioni, ovvero che le istituzioni non comprendano il senso reale del protagoni-
smo che passa anche attraverso l’assunzione di responsabilità da parte dei ra-
gazzi, nei termini di una ri-definizione (spesso faticosa) della relazione con gli 

 
21 Cfr. A. L. Epstein (1969), ”Gossip, Norms and Social Networks”, in J. C. Mitchell, Social 
Networks in Urban Situations, Manchester University Press, Manchester, 1969, pp. 117-127.  
22 Cfr. M. Granovetter (1973), op. cit. 
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adulti e di una capacità di comprendere che crescere significa anche accettare 
di interagire a livelli diversi. 

Quindi se lo scopo è favorire attraverso la peer education l’integrazione tra 
micro e macro (persone e istituzioni), è necessario considerare alcuni elementi 
fondamentali. Per esempio, il quinto punto delle “istruzioni per l’uso”, presen-
tate nel testo, afferma che la peer education è sostenuta da una rete. Ma questa 
rete che “s.o.s.- tiene” deve tenere anche i passaggi attraverso le aree buie ma 
necessarie di conflitto, di perdita di certezze. In queste fasi in cui la rete si 
tende, rischia di spaccarsi, di schiacciare, di sfilacciarsi è necessario tirare 
fuori tutta la “capacità negativa” del gruppo degli adulti. Ovvero quella capa-
cità di «un agire che per così dire nasce dal vuoto, dalla perdita di senso e di 
ordine, ma che è orientato all’attivazione di contesti ed alla generazione di 
modi possibili»23. Un agire che rende vulnerabili al dubbio «senza volere a 
tutti i costi e rapidamente pervenire a fatti o a motivi certi»24. La rete non è 
una gabbia dove lo spazio di movimento è delimitato e l’esterno si può solo 
vedere, immaginare o temere. Ma nemmeno è uno spazio vuoto dove ci si 
perde: la rete si muove e si modifica, non ha un regista, ma ha tanti attori pro-
tagonisti che non possono che ridefinire i propri ruoli attraverso processi di 
interdipendenza. 

La peer education ha bisogno, a seconda dei momenti e delle fasi, di una 
rete di protezione/di apertura/di delimitazione/di sicurezza e, proprio qui ri-
siede il difficile ruolo degli adulti: se la peer education fosse solo tecnologia 
psicopedagogia non potrebbe che esaurire la propria funzione attraverso uno 
sdolcinato “protagonismo giovanile”; se fosse solo militanza politica toglie-
rebbe la possibilità di costruire un progetto, un percorso. Questa pratica non 
va quindi “imbalsamata” in una sterile e paranoica progettistica (il controllo!) 
e nemmeno lasciata all’estemporaneità del desiderio e dell’informalità. Infatti 
è fin troppo facile cadere nella romantica tentazione di “dare il là” a qualche 
processo di partecipazione e di “vedere cosa succede”. Si tratta invece del 
“più banale” lavoro artigianale di costruzione, accompagnamento, manuten-
zione di quello strano “oggetto” che è il capitale sociale.  
 
 
3. Capitale umano e capitale sociale 

 
Il benessere di una comunità, così come la sua capacità di fronteggiare i 

processi di globalizzazione e i rischi che ne derivano sono in diretta relazione 

 
23 Cfr. G. F. Lanzara (1993), Capacità negativa. Competenza progettuale e modelli di interven-
to nelle organizzazioni, Il Mulino, Bologna. 
24 Cfr. G. F. Lanzara (1993), op. cit. 
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al capitale umano e sociale a disposizione.  
Fino agli anni sessanta del secolo scorso le principali categorie relative al 

capitale, analizzate dagli economisti, erano il capitale fisico (edifici, macchi-
nari ecc.) e il capitale finanziario; con Gary Becker25 si prende in considera-
zione non solo il costo della mano d’opera, ma anche la sua qualità e viene 
così introdotta la nozione di capitale umano quale risorsa inalienabile di un 
individuo; il capitale umano dipende dalle capacità, dal livello di istruzione, 
nonché dalle esperienze e competenze acquisite da una persona. Ad esempio 
l’autore dimostra che, nel caso degli scambi commerciali fra diversi paesi, le 
relative differenze a livello di capitale umano sono in grado di spiegare gli 
andamenti commerciali molto meglio di altri fattori quali il capitale finanzia-
rio. Secondo la definizione dell’OCSE26 il capitale umano consiste in «cono-
scenze, qualifiche professionali, competenze e caratteristiche individuali che 
facilitano la creazione di benessere personale, sociale ed economico». Come il 
capitale fisico, esso richiede investimenti a medio termine, ma a differenza 
delle altre forme di capitale non può esser ceduto e - altra caratteristica pecu-
liare - si incrementa attraverso il suo utilizzo e con l’esperienza, così come 
tende invece a deperire se non è utilizzato. Lo sviluppo del capitale umano è, 
infine, stimolato dall’ambiente sociale in cui è inserito, dalle reti che ne per-
mettono la valorizzazione. In sostanza, la nozione di capitale umano conduce 
a quella di capitale sociale in quanto fra i due vi è una interazione continua. 

Questa ulteriore specificazione del capitale indica la rete delle relazioni 
sociali orizzontali che un soggetto - sia esso un individuo, un ente privato o 
pubblico, quale per esempio un’azienda o una scuola) ha a disposizione e che 
gli permettono (o comunque lo facilitano) di perseguire i propri obiettivi. In 
sostanza il capitale sociale è una rete di relazioni di fiducia e di confidenza (in 
francese confiance) che passa fra le persone, permette loro di sostenersi a vi-
cenda e aiutarsi attraverso relazioni extra economiche (informazioni, consigli, 
aiuto personale, cura, consulenze, prestazioni occasionali ecc.) e la condivi-
sione di competenze e tempo. Come sottolinea l’OCSE il capitale sociale non 
risiede, come il capitale umano, nelle persone, ma tra le persone: 

 
La nozione di capitale sociale si differenzia dal capitale umano e dal capita-

le fisico sotto molti aspetti; infatti: 
! risiede nelle relazioni umane e non è di proprietà esclusiva di questo o 

quell’individuo; 

 
25 Cfr. G. Becker (1964), Human capital, Columbia University Press, New York (3a ed. 1993, 
The University of Chicago Press). 
26 Cfr. OCDE [OCSE] (2001), Du bien-être des nations. Le rôle du capital humain et social. 
Enseignement et compétences, Paris. 
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! costituisce essenzialmente un bene pubblico nel senso che è condiviso da un 
gruppo; 

! è il prodotto degli investimenti di tempo ed energia realizzati dalla società, 
ma in una forma meno diretta che nell’ambito del capitale umano o fisico. 

Il capitale sociale è parimenti il prodotto del patrimonio culturale e delle nor-
me di comportamento ereditate dal passato. Il capitale sociale presenta dunque 
degli aspetti d’ordine “sociale” perché risiede nelle relazioni piuttosto che ne-
gli individui, ma presenta anche degli aspetti legati al “capitale” in quanto è 
contemporaneamente una risorsa in grado di generare una sequenza di vantag-
gi per la società nel corso degli anni27. 
 
La pluralità di soggetti che possono usufruire del capitale sociale può far 

capire come questo possa essere considerato a più livelli, da quello individua-
le a quello di un’intera comunità. Senza entrare nel merito del dibattito28 fra 
coloro (neo-comunitari) che ne privilegiano gli elementi di integrazione di una 
intera collettività e quelli che ne sottolineano il carattere utilitaristico per il 
soggetto che ne dispone (ricerca del lavoro, successo economico, realizzazio-
ne di progetti personali ecc.) è possibile individuarne la funzione e 
l’importanza a tre differenti livelli. 

A livello individuale si può affermare che, quanto più è vasta la rete socia-
le di relazioni solidali, tanto più è facile per una persona realizzare i propri in-
tenti sia nella sfera professionale che in altre attività.  

Nell’ambito lavorativo, in particolare, in presenza di una crescente flessibi-
lità e variabilità delle professioni e dei lavori, la rete sociale solidale (il capita-
le sociale) di una persona costituisce un forte fattore di protezione nei momen-
ti di difficoltà e un allargamento delle sue future possibilità di realizzazione. 

A livello istituzionale, il “capitale sociale”, oltre ai vantaggi direttamente 
economici (competenze e prestazioni a titolo gratuito), incide significativa-
mente sulla qualità dei servizi forniti da un ente; le ricerche effettuate sul ca-
pitale sociale delle scuole sia negli Stati Uniti che in Europa29 danno una ri-
sposta univoca: 

 
Si deve al sociologo americano James Coleman, il merito di avere attirato 

la nostra attenzione sull’importanza della rete di relazioni e di scambi sociali 
per il buon esito dell’istruzione per il funzionamento delle scuole. Il bandolo 
della matassa per le riforme potrebbe essere proprio questo […] Coleman ritie-
ne che le reti di capitale sociale che si costituiscono attorno alle scuole, gli 

 
27 Cfr. OCSE (2001), op. cit., pp. 45-46. 
28 M. Pendenza (2001), Pendenza M. (2001), “Il capitale sociale: una risorsa locale e comunita-
ria”, in D. Cersosino, a cura di, (2001), Istituzioni, capitale sociale e sviluppo locale, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (Cz), pp. 243-258. 
29 Cfr. OCSE (2001), op. cit. e Bottani N. (2002), Insegnanti al timone? Fatti e parole 
dell’autonomia scolastica, Il Mulino, Bologna. 
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sforzi e il tempo consacrati dai genitori per sviluppare strette relazioni con i 
propri figli, con i docenti, i compagni dei figli, i genitori dei compagni e con 
altri adulti che svolgono un ruolo importante nella vita dei figli (il parroco, il 
capo scout, l’allenatore sportivo e così via) abbiano un peso considerevole sul-
la riuscita scolastica […] Il messaggio che proviene da queste ricerche è ine-
quivocabile: per ottenere buone scuole, bisogna ricostruire o sviluppare questo 
capitale, farlo fruttificare e quindi moltiplicarlo30. 
 
A livello di comunità l’importanza del capitale sociale è stata sottolineata 

in ordine a due importanti fattori: da un lato l’investimento nell’identità di una 
collettività dove relazioni sociali dense di diffusa fiducia favoriscono la coo-
perazione e l’emergere di valori solidali31, dall’altro la maggior capacità di un 
territorio di fronteggiare la globalizzazione “proteggendo” le imprese ivi col-
locate e attraendo nuove imprese esterne32. 

 
Numerosi autori hanno adottato una ottica individualista per interpretare gli 

stimoli che spingono i soggetti ad utilizzare il capitale sociale e ad investire 
nella sua acquisizione […] Altri, come Hirschman, hanno messo l’accento su-
gli sforzi degli individui per lavorare collettivamente alla realizzazione di o-
biettivi non monetari quali la giustizia, la bellezza, l’amore, la coesione e 
l’amicizia. Questo aspetto non strumentale dell’azione collettiva rappresenta 
un investimento nell’identità individuale e di gruppo. Hirschman focalizza 
l’attenzione sul valore dell’energia sociale, espressa ad esempio dall’amicizia, 
dalla condivisione di ideali e di idee, valore che trascende l’interesse personale 
puramente razionale e le transazioni commerciali e favorisce la cooperazione 
sociale. Quale che sia la motivazione che spinge a cooperare e a prestar fidu-
cia, l’investimento nell’identità individuale e di gruppo può portare alla crea-
zione di reti sociali dense che permettono di migliorare i risultati economici e 
sociali. Analogamente l’impegno civile, l’onestà e la fiducia sociale possono 
rinforzarsi reciprocamente33. 
 

[…] la globalizzazione ha conseguenze contraddittorie per lo sviluppo lo-
cale. Può indebolire certe aree non solo per un problema di costi, ma perché 
esse non riescono a tenere il passo con l’innovazione. Può favorirne altre che 
valorizzano il loro capitale sociale per attrarre imprese esterne, e per sfruttare 
le maggiori opportunità in termini di mercato e di esportazioni che si aprono. 
L’aspetto ancora da sottolineare è che il rilievo del capitale sociale aumenta, 
rispetto al passato, le possibilità degli attori locali di incidere sullo sviluppo di 

 
30 N. Bottani (2002), op. cit., pp. 227-229. 
31 Cfr. OCSE (2001), op. cit. 
32 C. Triglia (2001), “Capitale sociale e sviluppo locale” in A. Bagnasco, F. Piselli, A. Pizzorno 
e C. Trigilia, Il capitale sociale. Istruzioni per l’uso, Il Mulino, Bologna, pp. 105-131. 
33 OCSE (2001), op. cit., p. 46. 
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un territorio. Quest’ultimo non dipende più necessariamente da incentivi o altri 
vantaggi di costo che attirano imprese esterne, ma dalla capacità di usare il ca-
pitale sociale per sviluppare un insieme di conoscenze e specializzazioni che 
sono la garanzia più importante per il futuro dell’area34. 
 
Quando si parla di legami di fiducia per caratterizzare i legami che stanno 

alla base del capitale sociale, bisogna tener presente l’esistenza di varie tipo-
logie: la fiducia all’interno di una famiglia o fra parenti è diversa da quella tra 
persone che si frequentano abitualmente (compagni di scuola, colleghi di la-
voro, vicini di casa ecc.) oppure fra persone che non si conoscono, o ancora 
tra il cittadino e le istituzioni sia pubbliche che private. Si tratta di legami che 
incidono diversamente nella formazione del capitale sociale: come si è già vi-
sto sono proprio i legami più deboli, quelli con persone che non fanno parte 
dello stesso gruppo che permettono “ponti” significativi. 

 
Woolcock distingue nel capitale sociale tre tipi di legami essenziali: i le-

gami di unione (d’attachement) tra membri di una stessa famiglia e di uno 
stesso gruppo etnico; i legami di appoggio (d’accointance) tra i conoscenti, i 
colleghi e i membri di una associazione; infine i legami di contatto (de con-
tact) tra i differenti strati sociali ai quali si accostano molteplici gruppi diversi 
nella gerarchia dei poteri, delle posizioni sociali e delle ricchezze. Woolcock 
associa quest’ultimo tipo di legami alla capacità che hanno gli individui e le 
comunità di far profitto delle risorse, delle idee e delle informazioni provenien-
ti da istituzioni collocate al di là del loro cerchio ristretto. 
Se i legami di unione danno alle comunità o ai gruppi un sentimento di identità 
e di finalità comune, senza i legami di appoggio che travalicano le diverse 
frontiere sociali (religione, appartenenza etnica, situazione socio-economica), i 
primi possono orientare verso mete anguste ed escludere le persone che non ne 
fanno parte. Gruppi relativamente omogenei possono caratterizzarsi per un alto 
grado di fiducia e di cooperazione interna, ma per un debole grado di fiducia e 
di cooperazione nei confronti del resto della società. Certe forme di legami di 
unione esclusivi possono allora porre ostacolo alla coesione sociale e alla rea-
lizzazione personale: in questi casi i legami di unione sono forti ma i legami di 
appoggio sono deboli. Come osservano Powell e Smith-Doerr “i legami di u-
nione” possono anche essere dei legami accecanti35. 
 
Quanto detto sin qui sul capitale umano e sociale, sulle reti sociali e sulla 

comunità, come si connette con la peer education quale strategia di preven-
zione e pratica di intervento?  

 
34 C. Triglia (2001), op. cit., p. 115. 
35 OCSE (2001), op. cit., p. 48. 
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Dar vita ad un progetto ed investire nella formazione e nell’attivazione di 
interventi di peer education significa in primo luogo investire sullo sviluppo 
del capitale umano dei giovani. In secondo luogo, in riferimento all’intera 
comunità di appartenenza - una comunità scolastica di un distretto scolastico, 
oppure di un quartiere, di una città, di una intera provincia - la peer education 
si prospetta, sin dal suo attivarsi, come una “strategia del capitale sociale”: 
utilizza risorse già disponibili, le mette in rete, le valorizza, le moltiplica e le 
fa fruttificare. 

Il momento più delicato è probabilmente l’avvio della progettazione: si 
tratta di individuare persone, competenze, istituzioni, fonti di finanziamento, 
collegamenti con altre esperienze ecc.; dar vita ad una nuova rete di persone e 
di enti che metta a punto un progetto preliminare di prevenzione che, per sua 
natura, deve coinvolgere professionalità ed esperienze diverse (psicologo, 
medico, insegnante, operatore sociale, amministratore pubblico ecc. ), enti ed 
istituzioni di diversa natura (enti locali, ASL, scuole, associazioni di volonta-
riato ecc.), quadri di riferimento concettuali e disciplinari differenziati (giuri-
dici, medici, psicologici, educativi ecc.). 

Si possono, a questo punto, prospettare due tipologie di percorsi. Il primo, 
forse più frequente, è quello che parte da uno o più soggetti istituzionali (ad 
esempio una scuola o un’ASL), che si attiva coinvolgendo altri soggetti della 
comunità (enti locali, servizi sociali, associazioni di volontariato ecc.), dà vita 
a forme di collaborazione istituzionale (una “rete”) ed individua una struttura 
portante per il futuro progetto (un comitato promotore, un comitato scientifico 
ecc.). Si tratta del classico modello top down che tenta di costruire le reti 
dall’alto (dalle istituzioni ai soggetti), ma che da subito incontra la «difficoltà 
di instaurare, tra i soggetti istituzionali che vi aderiscono, modalità di intera-
zione basate su rapporti di fiducia reciproca, su una comunanza di interessi 
che superi il ristretto ambito» di competenza. Facilmente emergono «fattori di 
ordine organizzativo e procedurale che… ne limitano l’attuazione», difficoltà 
a definire le reciproche competenze che «finisce in molti casi per allungare le 
fasi decisionali, ripercuotendosi sui tempi, sulle modalità e sui contenuti delle 
azioni concrete»36. Inoltre la differenza di codici linguistici e normativi delle 
rispettive professionalità ed istituzioni di appartenenza può amplificare la 
complessità della realizzazione del progetto. 

Il percorso inverso (bottom up) è quello che nasce dalla costituzione della 
rete dal basso, da un nucleo iniziale di capitale sociale costituito da un gruppo 
 
36 P. De Vivo (2001), “Le attuali politiche di sviluppo per il Mezzogiorno: i Patti territoriali e le 
istituzioni locali”, in D. Cersosino, a cura di, (2001), Istituzioni, capitale sociale e sviluppo lo-
cale, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), pp. 85-108. L’ambito progettuale è diverso da quello 
della peer education, ma le dinamiche e le difficoltà di una rete top down paiono del tutto e-
semplari. 
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(informale) di persone sensibili al problema della prevenzione ed orientate 
verso la peer education. Il gruppo di lavoro, unendo le reciproche competenze 
per elaborare in comune un “progetto di massima” individua modalità ed o-
biettivi di fondo, l’ambito iniziale di intervento e l’orizzonte complessivo di 
comunità che il progetto, a regime, intende investire. Il quadro istituzionale si 
definirà pertanto man mano che il progetto acquista corpo. 

Questo non vuol dire che “il soggetto promotore” non possa essere una i-
stituzione, anzi lo è spesso, ma il primo passaggio da compiere è quello di in-
dividuare le persone e le competenze - interne ed esterne alla comunità - che 
possano dar vita al progetto e garantirne la continuità. Solo in un secondo 
momento si definirà il quadro istituzionale - forme di collaborazione istituzio-
nale, partenariato, finanziamenti, incarichi ufficiali ecc. - che dovrà rispec-
chiare il più possibile le caratteristiche di fondo del progetto. 

La formazione dei peer - e in parallelo degli adulti - costituisce l’avvio ve-
ro e proprio di un progetto di peer education. Ma quale modalità di formazio-
ne per i peer educator? Il confronto fra diversi modelli sembra talora contrap-
porre una formazione “pesante” ad una “leggera”. 

Il modello proposto nel testo, tenuto conto che i peer rappresentano una ri-
sorsa “non professionale”, è caratterizzato da un approccio che privilegia 
l’esperienza sul campo, differenziandosi da quei modelli che prevedono un 
investimento decisamente più “pesante” sul piano della formazione teorica.  

Infatti, un peer che ha alle spalle una formazione “leggera” - di sedici ore - 
entra rapidamente “in gioco” sostenendo un numero maggiore di interventi 
nella sua scuola e, spesso, anche in altre. La pratica nella gestione dei gruppi e 
soprattutto la riflessione e il confronto con gli altri peer costituiscono la sua 
principale fonte di apprendimento: apprendimento tramite l’esperienza, ap-
prendimento in situazione. Il gruppo dei peer educator di una collettività loca-
le che è potenzialmente in grado di interagire con tutti i giovani della comuni-
tà di appartenenza, costituisce ciò che gli studiosi della società e 
dell’economia della conoscenza definiscono “comunità della pratica”: un 
gruppo di individui che condividono interessi, ruoli, esperienze e motivazioni 
e che interagiscono abitualmente trasferendosi reciprocamente conoscenze e 
competenze. Una comunità della pratica, differentemente da un team, è una 
struttura aperta e fluida che non risente né dell’entrata di nuovi componenti 
né, soprattutto, dell’uscita di alcuni di loro e che facilmente si collega anche 
ad esperienze esterne al territorio di appartenenza.  

 
La tipologia di organizzazione qui descritta è innovativa e proattiva: non 

solo risponde all’ambiente, ma contribuisce a costruirlo. Ottiene informazioni 
sperimentando nuovi comportamenti ed osservando ciò che essi determinano, 
ed ignora i precedenti, le regole e le aspettative tradizionali. 



 118

Attraverso la narrazione, la costruzione sociale e la collaborazione, gli indivi-
dui costituiscono una comunità della pratica che consente di accedere rapida-
mente all’informazione ed alle competenze dei singoli. Le collaborazioni in-
formali che caratterizzano la comunità facilitano il trasferimento di conoscenza 
tacita, migliorando l’efficacia dell’apprendimento che assume i connotati di un 
processo di learning-by-working. Oltre a confrontarsi su problemi specifici ed 
a scambiarsi conoscenza, i partecipanti alla comunità della pratica sono atti-
vamente coinvolti nell’attività di mantenimento del contesto sociale. […] le 
comunità della pratica funzionano come veicolo di sviluppo del capitale socia-
le nelle sue dimensioni rilevanti37.  
 
La comunità della pratica dei peer educator, in modo analogo, si struttura e 

cresce nel tempo attraverso codici di comportamento e valori veicolati spesso 
attraverso la forma della narrazione; i componenti più anziani - delle genera-
zioni precedenti - possono “passare il testimone” alle nuove generazioni di 
peer educator e assumere spontaneamente il ruolo di formatori affiancando gli 
adulti (psicologi, medici ecc.). Pertanto l’incremento del capitale umano in 
questo contesto sfocia in modo del tutto naturale nella costituzione di un cre-
scente capitale sociale formato dalle successive generazioni di peer educator; 
un capitale sociale a disposizione della comunità di appartenenza non solo per 
la replicazione e l’estensione degli interventi di prevenzione, ma disponibile a 
sviluppare altri progetti di intervento con i giovani anche in altre realtà e in 
altri ambiti (centri di aggregazione giovanile, interventi sulla gestione dei con-
flitti e la prevenzione del bullismo ecc.).  

Se le “Istruzioni per l’uso” della peer education elaborate al convegno na-
zionale di Verbania recitano La peer education fa entrare la vita nella scuola, 
allargando lo sguardo si può affermare che La peer education porta la vita e 
la partecipazione attiva dei giovani nella comunità. 

 
37 A. Lipparini (2002), La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il 
Mulino, Bologna, p. 109. 

 


