
RIAPRIAMOCI

Il Covid come occasione per ripensare i circoli Ancescao
in funzione dei nuovi problemi

che a raversano la nostra società

LO SCENARIO

La nuova scena proposta dal Covid

Covid è un’opportunità per
- vedere la scena in cui eravamo immersi e che non potevamo vedere a causa del ritmo in cui il 
sistema economico ci obbligava a viaggiare
- Ripensare i nostri funzionamen , in par colare per aprire un rapporto nuovo con le tecnologie: 
vediamo di più come ci possono condizionare, ma anche come possiamo u lizzarle in termini 
posi vi

Sembra  che il Covid abbia funzionato da acceleratore per le povertà e che dunque il quadro delle
situazioni familiari sia peggiorato:

- mol  vulnerabili del ceto medio siano diventa  vulnera
- mol  poveri gravi siano diventa  gravissimi 
- gli anziani hanno  intorno famiglie con più problemi economici
- I lu  che hanno a raversato le famiglie possano avere prodo o disperazioni e risen men

Dunque
- c’è uno scivolamento verso il basso complessivo delle situazioni di povertà 
-  alcune   cri cità  nascoste  (ad  esempio  le  nuove  povertà  del  ceto  medio)  diventano

maggiormente visibili
- La  comunità  diventa  più  porosa,   maggiormente  permeabile  nell’esprimere  le  proprie

difficoltà (anche con la modalità del risen mento)
Il Covid diventa cos’un’occasione per nominare e affrontare alcuni problemi che prima restavano
so o traccia.

Più che un “dopo” siamo chiama  a ges re un “durante”: 12 mesi di incertezza dove vicinanze e
distanze  dovranno essere dosate, con l’obbligo di immaginare un piano B in caso di riapertura di
focolai e ripresa dell’epidemia
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Va  tenuto   presente che la nostra gente è prevalentemente anziana e dunque più a rischio di
morte  di  altre  fasce  d’età,  ha  abitudini  consolidate  (burraco  ,  due  chiacchiere  davan  a  un
bicchiere, ballo) a cui non è facile rinunciare, ma che sopra uto soffre la mancanza di relazioni
sociali.
Ricordiamo anche che  questo  tempo che  viviamo  è  un  “durante”  che  potrà  prevedere  altre
chiusure e dunque non siamo in  un “dopo” ben chiaro.  A rezziamoci  a vivere 12-18 mesi  di
navigazione  precaria.  Dovremo dunque tutelare  la  salute  mentale  dei  nostri  soci  aiutandoli  a
socializzare  in  modo prote o  e  allo  stesso  tempo tutelare  la  loro  salute  fisica  non  facendoli
ammalare. 

 Bisogna dunque innanzitu o trovare il modo di 
- far avvicinare in sicurezza le persone (una socializzazione cauta accompagnata)
- fornire disposi vi di cui la gente ha bisogno (da quelli  tecnologici per comunicare -app,

zoom, tablet rigenera  a prezzi  irrisori-   a quelli  sanitari  -mascherine-)  :  le consegne di
ques  ogge  sono occasioni per ascoltare come stanno le persone e fornire un supporto
psicologico informale che in genere è quello più efficace

- rassicurare 
- fornire informazioni 

Riaprire non significa solo consen re la frequentazione dei circoli ma coinvolgere nuovi possibili
fruitori portatori di nuovi problemi che a raversano la società; ques  fruitori possono diventare
anche nuovi iscri  i nuovi volontari delle nostre realtà locali

La  nuova condizione  anziana e i possibili des natari della nostra azione

Rispe o alla condizione degli  anziani  (da sempre des natari  privilegia  delle a vità dei  nostri
circoli)  si tra a di considerare che:
⁃ l'aumento demografico  prefigura per l'Italia e per l'Europa occidentale in generale una società

spezzata in due per i prossimi 30 anni (autoctoni anziani da un lato e lavoratori stranieri
dall'altro) il cui spar acque tende già ora a collocarsi verso i 50 anni;

⁃ si assiste a una crescita delle patologie croniche prevalentemente neurologiche (demenze) a
carico di anziani sempre più longevi e sempre meno dota  di re  familiari.

Si possono considerare qua ro  aree di possibili des natari dell’azione dei circoli:
1) la cosidde a “silver age” : anziani-risorsa, lucidi sul piano mentale, in forma sul piano fisico e

dota  di re  sociali:  si collocano prevalentemente nell'area 65-75 anni, che sono gli a uali
frequentatori dei circoli

2) i  non  autosufficien ,  specie  demen  ,  sopra u o  nelle  fasi  di  esordio;  spesso  gli
appartenen  alla “siver age” sono care giver di queste persone 

3) una zona grigia di anziani ancora lucidi sul piano cogni vo, ma con alcune prime, anche lievi,
difficoltà di movimento e sprovvis  di re  sociali; si tra a di persone che spesso degradano in
silenzio  verso  la  non  autosufficienza  con  vergogna  a  chiedere  aiuto);  per  ques  nuovi
vulnerabili  è  cruciale  costruire  ogge  di  intervento u li  e  non  s gma zzan  (che  non  li
facciano sen re "assis ") ;

4) la  fascia  55-65enni sta  cominciando diventare  un’area piu osto  complessa,  perché  vede
persone ancora in forma sul piano fisico non trovare sbocchi lavora vi
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Inves re sulle pologie di anziani c) e d)  significa intervenire su problemi sociali cruciali e allo
stesso tempo interce are potenziali nuovi iscri  i nuovi volontari. 
Consen re la sopravvivenza dell’associazione, riformarla e affrontare nuovi problemi sociali 
diventa così un tu ’uno.

La ques one da porsi per inizia ve che intendano interce are gli  anziani è quella dei nuovi anziani
e di quelli che si avvicinano all’età  anziana (55-65enni), cresciu  in un altro po di cultura rispe o
a  quella  dei  fondatori/animatori  dei  nostri  circoli,  con  una   minor  propensione  naturale  alla
socialità.
Queste persone sono tendenzialmente  più narcisiste, più individualiste e più “tecnologiche” di
quelle  appartenen  alle  generazioni  preceden  e  hanno  intorno  famiglie  più  complicate,
a raversate da separazioni, occupazione precaria e non autosufficienze.
Non  è così scontato che gli anziani di questa generazione diven no automa camente fruitori di
nuove opportunità di socializzazione. Servono perciò strategie nuove in grado di interce arle.
Il modo con cui a rarre nuovi volontari cos tuisce  quindi un tema centrale sia dal punto di vista
quan ta vo (servono più volontari  per  mantenere le  a vità  ordinarie)  che dal  punto di  vista
qualita vo (servono volontari pienamente consapevoli del valore sociale dell’organizzazione). 
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

Qua ro pi di circoli

Nel momento in cui si tenta un'operazione strategica si tra a di considerare con lucidità le forze in
campo.  Premesso che le risorse possono essere cercate anche fuori  (servizio civile  volontario,

rocinan  universitari,  professionis  retribuibili  a raverso  proge  proponibili  alle  fondazioni
bancarie o all’Unione europea), va tenuto presente che non si può chiedere ai circoli ciò che non
possono dare. Vanno aiutate le evoluzioni possibili a par re da una le ura delle cara eris che dei
diversi contes  locali. Di seguito ne proponiamo alcune scaturite da una ricognizione compiuta
alcuni anni fa da Ancescao provinciale di Bologna e che ha messo in luce  l’esistenza di 4 pi di
circoli.

Tipologia A:  VERSO LO SPEGNIMENTO 
Centri  che vivono grosse difficoltà: calo di iscri , assenza di figure leader, esiguità delle inizia ve
In  queste situazioni  sembra inevitabile che la riproge azione del centro avvenga insieme alla
comunità locale  (non solo il  Comune o il   quar ere,  ma complessivamente i  diversi  a ori  del
territorio)
Il  centro sociale è un bene pubblico di cui occuparsi senza mor ficare ovviamente le persone che
a ualmente lo ges scono

Tipologia B: TRADITIONAL EFFICIENTE
Centri  che svolgono dignitosamente una funzione fondamentale nella nostra società:  quella di
fare manutenzione dei  legami sociali in una fascia della popolazione in crescita esponenziale (gli
anziani)
Rispe o  alla prima pologia di centri , questa svolge con efficienza la funzione tradizionale.
La ques one da porsi è quella dei nuovi anziani, cresciu  in un altro po di cultura che, come
segnalato in precedenza, hanno  una  minor propensione naturale alla socialità.

Tipologia C: CONDOMINIO NON SEMPRE SOLIDALE
Qui possiamo collocare una grande varietà di circoli accomuna  dalla capacità di andare oltre la
funzione  base dei centri per anziani. In ques  contes  si  promuovono  inizia ve (doposcuola,
corsi di lingua –ma anche di cucina o  cucito-  per immigra ,  amarcord cafè, ecc) in grado di
andare oltre la rou narietà 
Le differenze fra ques  centri non riguardano tanto i contenu  delle inizia ve, ma il modo con cui:
-  sono promosse (da soli, in collaborazione con altri a ori del territorio, ospitando inizia ve di
altri; dentro o fuori le mura del circolo )  
- vengono inves te dai responsabili del centro: per fare del bene  agli altri, perché l'ha chiesto il
Comune,  perché  in  questo  modo  si  interce ano  nuove  fasce  di  popolazione  che  possono  in
prospe va diventare un ricambio nella ges one del circolo, ecc.
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Il  centro si presenta come un luogo pluralista e tollerante, ma anche capace di creare connessione
fra spezzoni di società che sempre più tendono a sfilacciarsi  in uno sfibramento progressivo dei
legami sociali che è il principale problema che a raversa la nostra società.

Ques  circoli, oltre a presentare le risorse prima descri e, sono spesso a raversa  da dinamiche
contraddi orie: 
- in certe situazioni sono a vi, ma i loro leader sono autoreferen ; 
- in altre  sono imprendi vi in modo incostante, ma con interroga vi molto importan  in testa sul
futuro dei centri; 
- a volte sanno costruire molte inizia ve, ma registrano un calo di iscri ;
-  altre volte vedono un forte consenso popolare intorno a loro, ma le inizia ve sono abbastanza
rade.

Le cri cità più frequente è quella della giustapposizione di inizia ve poco collegate tra loro, come
se i  tan  promotori  prendessero in affi o la sede per promuovere le  loro inizia ve con poco
interesse per creare nuove adesioni e nuovi volontari: ognuno sta nel suo box, nei suoi giorni e nei
suoi orari.
In queste situazioni si potrebbe u lizzare l'imbarazzo che queste contraddizioni pongono, come un
territorio  permeabile verso nuovi modi di vedere le cose. Il  punto centrale infa  non è l'ogge o
delle inizia ve, ma lo sguardo (la consapevolezza) con cui si realizzano queste inizia ve.

Tipologia D: IL CENTRO DEL PAESE
In queste situazioni il circolo Ancescao è il centro del paese (o del quar ere): i leader sono molto
elas ci e imprendi vi,   capaci di a vare inizia ve che interce ano sogge  non solo anziani e
complessivamente diversi ce  sociali. Questo  avviene in modo non proge ato, ma per così dire
naturale, poiché il centro è in relazione buona e  intensa con l'intera popolazione, con gli a ori
della società civile e le is tuzioni.
La differenza con la pologia precedente consiste nel fa o che in questo caso non c'è soltanto la
quan tà  delle  inizia ve,  ma  la  loro  integrazione  interna  e  la  loro  naturale  propensione  a
funzionare da conne ori di se ori della società.
Rispe o  all'esperienza di ques  circoli sembra  possibile inves re per ricavare spun  di visione e
di  metodo (che  in  queste  situazioni  vengono  pra ca  in  modo non  riflesso,  anche se   molto
efficace) per poterli diffondere altrove.
I  temi potrebbero essere i più importan  per i centri (trasversali a tu e le pologie)
- il ricambio
- l'aggancio di nuovi sogge
- il rapporto con le is tuzioni

Possibili  strategie di intervento nelle diverse pologie di centri

La tabella riportata qui  so o colloca le qua ro pologie  di  circoli  prima delineate su due assi
rela vi da un lato all'intensità e alle novità delle a vità proposte, dall'altro alla  consistenza del
gruppo e delle relazioni  fra i  soci del  circolo.  Sarebbe interessante fare una s ma numerica di
queste pologie. 
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                             Intensità/novità delle a vità

consistenza  del
gruppo  e  delle
relazioni

 
                                          
               

                                                 
                  C

 _                   

+
                          

             D
                             

                                     +

                                               
              A 

                   B

_

A  queste qua ro pologie e collocazioni corrispondono qua ro diverse strategie di intervento. 

pologia A: riproge are con la comunità locale

pologia  B:  accompagnare l’apertura  tramite  inizia ve  co-proge ate  coi  circoli:  valorizzazione
dell'a uale funzione di  manutenzione del legame sociale, monitorando i  rischi che il  gruppo si
vada esaurendo e verificando le possibilità che si possa aprire al ricambio generazionale allestendo
nuove a vità in grado di interce are altre  aree di ci adini

pologia C: formare i dirigen  per migliorare le loro competenze rispe o alla capacità di alles re e
ges re un gruppo di lavoro  e  alla funzione di integrazione tra le differenze ( connessione tra
vecchi e nuovi volontari e tra interno ed esterno)

pologia D:  ricavare elemen  di strategia e di metodo esportabili altrove (nella consapevolezza
che l’humus storico-sociale non è esportabile).
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Sulle pologie A e B il lavoro riguarda sopra u o l'accompagnamento dei processi, mentre sulle
pologie  C e D concerne  la vision e le competenze.

Riassumendo

Fa a  salva l'importanza della funzione di base dei centri (manutenzione dei legami sociali tra agli
anziani), si tra a di aprire un confronto, a par re da esperienze già in a o, sul nuovo ruolo che
possono giocare i circoli Ancescao all'interno di un panorama sociale in forte trasformazione reso
più cri ci dal Covid.

Verso l'esterno il circolo si può porre come luogo gravitazionale delle a vità generatrici di legame
di un quar ere o di un paese   (sport, lavoro di strada, doposcuola, assistenza agli anziani, ..). Non
tu o si  svolgerà dentro il  circolo, ma il  centro si  può porre come luogo dove queste inizia ve
transitano: un luogo ospitale, un centro conne ore, un disposi vo di manutenzione dei legami
sociali, ovviamente con aiu  esterni anche da parte delle is tuzioni, senza però essere un servizio
delle is tuzioni.
Si tra a di visibilizzare questo importante prodo o a tu a la comunità locale. È stato da sempre
erogato  dai  circoli  Ancescao.  Ma  in  un  periodo  in  cui  la  società  ha  smesso  di  secernere
naturalmente  solidarietà  e  legami  sociali,  chi  li  costruisce  (e  dunque  tutela  una  dimensione
assolutamente  decisiva  per  il  bene  comune)  è  chiamato  a  fare  un  lavoro  specifico  di
consapevolizzazione verso i vari a ori della comunità.
A rarre  volontari non è semplice: l'età pensionabile è stata spostata ulteriormente in avan , è
sempre più difficile far quadrare i bilanci famigliari, aumenta il lavoro di cura  e si fa ca di più  a
retribuirlo. La fascia  tra i 55 e i 65 anni  è so oposta a un inedito carico di a vità. 

Verso  l'interno è  cruciale  un  inves mento  per  promuovere  leadership  capaci  di  integrare  le
differenze,  di  accompagnare  i  processi  di  ingresso  dei  nuovi  volontari,   di  governare  gruppi
complessi popola  da persone provenien  da un contesto culturale dove predomina il narcisismo
e  il  desiderio  bulimico  di  consumare  esperienze),  aiutandole  ad  assumere  responsabilità  ed
essendo capaci di delegarle.
La ges one dei  volontari  richiede una capacità di  governo del personale simile a quella che è
richiesta nelle organizzazioni imprenditoriali. Poiché  non c'è di mezzo una retribuzione, si tra a di
costruire  una  negoziazione  tra  le  aspe a ve  con  cui  una  persona  si  avvicina  alla  nostra
organizzazione  e  gli  obie vi  dell'organizzazione  stessa.  Se  si  ha  la  consapevolezza  che  vanno
diffondendosi  nuovi  problemi  in  un'area  sempre  più  vasta  di  ci adini,  si  acce erà  come
inevitabile interce are molte persone a raversate da problemi

Si tra a di :
- aumentare la capacità di lavorare in rete tra i centri e con le organizzazioni della comunità locale
- favorire l'ingresso di una nuova generazione di volontari,  inelu abilmente portatrici di nuove
competenze e nuove sensibilità (ecologia, informa ca, ecc.) –oltre che di nuovi problemi-
- assumere la fragilità diffusa
- pensare ai circoli come luoghi intergenerazionali e interculturali.

Una  ques one di sfondo sulla condizione anziana
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C 'è infine una ques one culturale di sfondo che sta oltre la crisi che s amo a raversando e che
riguarda il modo di intendere l'invecchiamento e la vecchiaia nella nostra società.
L'alterna va è abbastanza secca 
a)  è un processo che deve essere parcheggiato  in zone prote e possibilmente poco visibili, una
specie di “braccio della morte” in cui siamo colloca  in quanto non più produ vi

oppure

b) è  una durata in cui possiamo capire di più chi siamo?

È  giusto confinare gli  anziani esclusivamente alla pur importante funzione della custodia della
memoria,  al racconto agli studen  delle elementari di com’era il mondo una volta, o gli anziani
possono desiderare, pensare il futuro, proge are,  dire la loro sullo sviluppo della comunità?
La vita vecchia, se fosse vista, interrogherebbe la vita giovane. Senza dire una parola, una vita
vecchia sarebbe un invito a cercare un senso. Esa amente come avviene quando il tempo rallenta
e il silenzio intorno aumenta.
 Vivere  pensando  di  avere  un futuro  fa  sì  che  la  vita  sia  una  con nua  scoperta  della  nostra
interiorità e dei mo vi per cui siamo in questo  mondo. Solo facendo e sperando possiamo capire
chi siamo.
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PISTE DI LAVORO

Ogge -ponte

Per interce are i nuovi problemi (e simultaneamente i possibili nuovi iscri  e volontari), sembra 
necessario in generale, ma sopra u o in questo tempo di Covid , me ere a punto degli ogge  
che funzionino da ponte verso le persone da agganciare.
Ne forniamo di seguito in elenco esemplifica vo

Questo nuovo tempo chiede anche di riorganizzare gli spazi e la mobilità. Il  rapporto tra ciò che
accade nel circolo e ciò che succede nelle case dei suoi iscri  potrebbe diventare più intenso. So
che non tu  i circoli hanno una forte capacità proa va, tu avia si può pensare che mol  iscri
saranno diventa  più poveri durante il lockdown,  anche solo per il fa o che i loro figli possono
aver perso il lavoro e c’è la stata necessità di qualche aiuto economico. È, come si è de o prima,
una grande operazione di comunità, una mol tudine avvicinante, quello che serve in momen
come questo.
Alcuni  di loro,  forse mol , hanno vissuto delle vedovanze senza aver potuto assistere il coniuge
nel le o dell’ospedale e senza aver celebrato il funerale. Le persone saranno più sole e avranno
bisogno di elaborare ques  lu . Vanno pensate  modalità di vicinanza a queste situazioni.  Un
circolo più mobile che si muove verso le case dei propri iscri  (ma non solo)  è un modello forse
sostenibile,  ovviamente con tu e le  cautele  del  caso dal  punto di  vista  sanitario.  Dialoghi  dai
balconi e dalle finestre possono integrare tu e le varie forme di “filós” in videocall magari  già
sperimentate in ques  due mesi. 

Le  dimissioni ospedaliere le  dimissioni ospedaliere  (non necessariamente solo quelle post Covid)
sono  una  grande  occasione  per  fare  un  “check-up”  della  situazione  sociale  della  persona,
allestendo  sostegni di vicinato, se necessari. Qui non ci si riferisce alle persone entrate in ospedale
con  difficoltà  conclamate  e  dunque  già  candidate  alla  presa  in  carico  del  servizio  sociale  al
momento delle dimissioni, né a quelle che, uscendo in condizioni sanitarie complesse, richiedono
comunque un’assistenza domiciliare. Si tra a di considerare le dimissioni come un’occasione per
entrare in conta o con tu e le persone , con colloqui non invasivi vol  a  esplorare  le eventuali
necessità di sostegno che può avere ad esempio una neo madre senza un partner e sprovvista di
re ,  un  uomo  separato  che  deve  fare  piccole  a vità   riabilita ve,  ma  non  ha  relazioni  col
contesto. Queste esplorazioni possono offrici uno spaccato molto concreto  della situazione delle
famiglie,  molte  delle  quali  durante  la  il  lockdown  potrebbero  essere  arrivate  al  limite  della
deflagrazione.  Dunque le  dimissioni  ospedaliere  possono  consen re l’alles mento di  risposte
locali  di  volontariato  che  aiu no  le  persone  al  rientro  dall’ospedale  rispe o  anche  a  piccole
commissioni. Ancescao potrebbe avviare  dire amente un rapporto con l’ospedale in  un proge o
ampio  come quello che si è costruito a Parma1 oppure potrebbe svolgere una parte sopra u o
nelle re  locali per sviluppare questo nuovo interessante prodo o sociale, importante prima del
Covid, ma oggi assolutamente indispensabile. 

Anche le difficoltà che vive la  scuola, nelle relazioni coi genitori, nello sviluppo della  dida ca a
distanza, nella so ovalutazione delle dotazioni tecnologiche scarsissime del 50%  delle famiglie,

1 In quest’o ca si sta muovendo l’interessante proge o “Welfare Parma 2020” 
h ps://www.parmawelfare.it/proge o/
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aprono pon  verso le case che possono consen re di avvicinare  famiglie a disagio meno visibile
che oggi potrebbero avere meno vergogna nel mostrarsi. Non pochi circoli hanno alles to degli
spazi compi  negli anni passa  costruendo relazioni con famiglie che possono diventare nuova
linfa per l’associazione. Certo non si possono costruire assembramen  tra bambini e anziani in
questo momento. Tu avia l’estate consente spazi più aper  e, con numeri contenu  distanze ben
ges te, è forse  possibile sostenere corsi di recupero diverten . Allo stesso tempo la dotazione
tecnologica  (o  anche   i  fogli  stampa  per  fare  i  compi  a  chi  non  ha   una  stampante)  da
consegnare  in cer  casi può essere una scusa per entrare in relazione con nuove vulnerabilità e
bisogni concre . Occorre  anche considerare che mol  degli iscri  hanno dei nipo  che fanno
parte di questo mondo  che sta cercando, a volte con successo a volte meno, di prendere le misure
con  una  nuova  modalità  di  apprendimento  che  sta  diventando anche una nuova  modalità  di
socializzazione.

Queste situazioni di avvicinamento alle famiglie sono anche delle o me occasioni per ascoltare le
invenzioni che le persone hanno già alles to per far fronte a questo evento. Spesso immaginiamo
che dobbiamo solo  portare qualcosa agli altri, ma la gente comune ha una capacità di risposta
resiliente che spesso so ovalu amo e su cui di conseguenza non inves amo. Stare in ascolto delle
invenzioni è un altro modo per intervenire in questo momento di grande spaesamento. 

Incroci tra target e pologie di circoli 

Incrociando i possibili target prima segnala  con le diverse pologie di circoli si può immaginare
che si  possa  chiedere di  interce are  i  target  più  nuovi  e  complessi  (3   –  area grigia-  e   4  -
55/65enni-) dalla pologia di circoli D e solo in parte dalle pologie di circoli C e B.
Mentre i circoli C e B debbano per forza limitarsi prevalentemente al target 1 (silver age).
Il target 2 (non autosufficien ) può essere interce ato sostenendo i care giver.

Una mappa  regionale 

Alla luce delle considerazione  svolte fin qui si può immaginare di organizzare  un laboratorio  coi
rappresentan  dei coordinamen  provinciali dell’Emilia romagna (da valutare se organizzarlo per
zone), in cui realizzare in tempi rapidi una mappa regionale delle pologie di circoli presen . Alla
luce delle pologie di circoli rilevate si potranno  ipo zzare  strategie conseguen  (riproge azione
dei circoli, aggancio dei target)

Potrebbe essere u le collocare i circoli in aree territoriali segnate dalla densità demografica :
- Ci à
- comuni di media grandezza 10-25.000 abitan  
- comuni di minori dimensioni 5-10.000 abitan  
- comuni montani e comuni piccoli (so o i 5000 abitan ) 
È u le avere rappresentazioni di de aglio molto concrete della possibile opera vità dei circoli; è
infa  molto probabile, ad esempio,  che i circoli possano essere “centro del paese” solo in comuni
non molto grandi e che non sia semplice rendere vitali i circoli nelle aree montane. 
Costruire una mappa partecipata coi dirigen  potrebbe consen re di avere una rappresentazione
realis ca  dello  stato  di  Ancescao  Emilia  Romagna e  di  prefigurare  strategie  adeguate   per  le
diverse realtà.
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Riassumendo gli elemen  in gioco sono:
- Tipi di target
- Tipi di circoli
- Tipi di contes  territoriali 
- Ogge  ponte per agganciare i target

Il  laboratorio regionale  potrebbe realizzare entro l’autunno una mappa, iniziando a prefigurare
pi strategie locali.

Nel  fra empo si  potrebbe somministrare  ai  soci  un  ques onario  semplice   (non più  di  4  o  5
domande) per capire come le persone hanno ges to il tempo del lockdown, quali cri cità hanno
incontrato, come le hanno ges te e quali invenzioni hanno eventualmente messo a punto per farvi
fronte. La consegna del ques onario e il suo ri ro rappresentano occasioni per costruire relazione
in questo momento di mobilità cauta.  
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