
 2 

 
 

“(…) Tu sei e sarai ciò che ami, 
vedrai e sarai ciò che ami 

e in Lui diverrai ciò che ami.(…)” 
 

Canzone scritta da un uomo comunitario: Stefano Ungarelli 
Dedicata al nostro fondatore Enzo Guermandi (papino) 
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PARTE PRIMA: IL QUADRO TEORICO – 
INTERPRETATIVO DI RIFERIMENTO 
 
CAPITOLO  1 
COMUNITA’: DEFINIZIONI, INTERPRETAZIONI, 
MODELLI 
 
Comunita’. 
L’origine di questa parola risale al XIV secolo. Dal latino communĭtas 
-atis cioè ‘comunanza’, derivata di communis ‘comune’. 
 
Se proviamo a cercare la definizione di questa parola, appaiono varie 
descrizioni. 
“Insieme di persone unite tra di loro da rapporti sociali, linguistici e 
morali, vincoli organizzativi, interessi e consuetudini comuni: la c. 
nazionale, cittadina; agire nell'interesse della c.; c. umana, la società 
degli uomini, il consorzio umano; c. di affetti, la famiglia.” E ancora 
“Comunità linguistica, insieme di persone che usano lo stesso sistema 
di segni linguistici.”, ma anche “Il complesso degli organi 
sovranazionali istituiti tra i paesi europei per il conseguimento di 
vantaggi economici e politici, nonché per la realizzazione di un 
mercato unico di merci, servizi, capitali e lavoratori.” E ancora, 
“Associazione di persone costituita nell'ambito di una stessa 
confessione religiosa: 
le prime c. cristiane” e per finire “Comunità terapeutica, associazione 
di volontari che mira al recupero di tossicodipendenti ed emarginati 
attraverso la terapia di gruppo e il lavoro.”. 
Potrebbe sembrare che le descrizioni sopra riportate identifichino 
realtà molto differenti tra loro, ma a ben guardare, scopriamo un filo 
rosso che accomuna tutte le realtà descritte. Il comune denominatore 
si può rintracciare in quello che a nostro parere connota la comunità e 
il senso di ogni comunità: l’unione tra le persone che ne fanno parte, 
basata su varie caratteristiche che contribuiscono a creare i presupposti 
per instaurare un legame. Quanto più il legame si baserà su una 
motivazione che prende le mosse dal singolo e trova linfa nel gruppo, 
tanto più, la realtà comunitaria avrà radici stabili. Come cercheremo di 
evidenziare nei successivi capitoli, il legame che ogni persona instaura 
con un’altra persona, è alimentato e rinforzato dalla condivisione di 
esperienze comuni, che rispecchiano il principio alla base del senso di 
comunità condiviso dalle singole persone.  



 5 

Sembra talvolta che comunità sia nulla più che la metafora di rapporti 
umani autentici e integrali, che si vogliono vedere incardinati nelle più 
disparate esperienze storiche da riscoprire o proiettati in un futuro dai 
contorni peraltro ancora non ben definiti. Il dibattito sociologico, 
antropologico si interroga sul concetto di comunità intesa come 
costrutto che trova un senso nell’ attualizzare la grande tradizione 
dell'associazionismo quale nutrimento della libertà e della democrazia 
e che rivaluta i rapporti di solidarietà e di fiducia reciproca, o piuttosto 
un’alternativa critica all'attuale organizzazione sociale intesa come 
alienazione degli individui per via della società moderna. (Parole 
chiave 14/15 lavoro - Comunità – 1997, Donzelli editore) 
 
W. Lloyd Warner (1937) è stato tra i primi studiosi ad applicare allo 
studio di una media città degli Stati Uniti i procedimenti di indagine 
antropologica sviluppati nelle ricerche sui primitivi ed in particolare 
con le comunità politiche dell'Australia. L'obiettivo di Warner è 
apprendere e intendere meglio come gli uomini risolvano i problemi 
che si presentano loro in tutti i gruppi, senza riguardo al tempo e al 
luogo. Warner cerca di ritrovare la community, definita come una 
pluralità di uomini dotati di interessi, sentimenti, comportamenti e 
finalità comuni in virtù dell'appartenenza a uno stesso gruppo sociale, 
come struttura costante in tutte le forme di società antiche e moderne. 
Le molteplici varietà di gruppi moderni e primitivi, pur differendo 
largamente tra loro, sono essenzialmente di uguale natura. Tutte infatti 
sono stanziate in un certo territorio, lo trasformano in parte allo scopo 
di perpetuare la vita fisica e sociale del gruppo, e tutti gli individui 
membri del gruppo hanno tra loro relazioni sociali dirette o indirette.  
 
Abraham H. Maslow, già nel 1954, ha collocato il bisogno di 
appartenenza tra i bisogni fondamentali, a significare che il legame tra 
l'individuo e il collettivo è co-essenziale alla natura umana. 
(Motivazione e personalità, 1954, Armando Editore) Dunque, non 
possiamo farne a meno, e per delle ottime ragioni. Nel sentirci parte, 
infatti, ci costruiamo un'identità, ci dotiamo di una visione delle cose e 
di modelli di comportamento e di orientamento nella realtà, godiamo 
di quel minimo di sicurezza che ci permette di crescere, apprendiamo 
dagli altri e con gli altri. Nel sentirci parte siamo anche consapevoli 
dei confini che ci fanno, come comunità, distinti e diversi. Occuparsi 
di legami sociali, di convivenza, di “noi” e quindi anche 
necessariamente di “loro” significa focalizzare la nostra attenzione su 
quell’ “altro necessario” senza cui ogni essere umano non può 
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realizzarsi in quella che è la sua natura propriamente umana, ciò 
tuttavia impone un confronto rispetto a ciò che chiamiamo differenza. 
Possiamo quindi dirci che la dimensione sociale è costitutiva 
dell'essere umano in quanto tale, è qualcosa di acquisito nella natura 
delle scienze umane e se la società può essere in generale descritta 
come una trama di relazioni tra individui, la comunità evoca come 
orizzonte di senso la convivenza tra persone, in un luogo concreto 
simbolicamente conosciuto e riconosciuto dove si instaurano legami 
significanti. All'interno della comunità ogni singola persona può 
sentirsi parte, identificarsi, investire, cambiare ciò che sente proprio, 
ciò che le importa e che la rappresenta. Sentiamo nostra la comunità, 
non in quanto proprietà, ma in quanto appartenenza, identità, 
riconoscibilità. (Mannarini,2016) 
 
Ferdinand Tonnies alla fine del secolo scorso introduce la tipologia 
comunità-società come strumento fondamentale per la comprensione 
del cambiamento sociale. Questo studioso alla fine del secolo scorso 
parlando di riscoperta della comunità voleva esprimere una reazione 
all'illuminismo e all'economia politica riportando l'attenzione al 
pensiero romantico. Egli stesso dà conto dell'emergere di relazioni 
sociali più convenzionali, impersonali, basate sul calcolo. Tali 
caratteri venivano criticati nei loro effetti negativi, in quanto Tonnies 
osservava un processo di trasformazione che sembrava perdere gli 
storici legami. 
 
Il presente lavoro si colloca all'interno della psicologia di comunità. 
Quando parliamo di comunità facciamo riferimento a una prospettiva 
multilivello, caratterizzata dalla compresenza di un versante 
individuale e di uno collettivo che si completano attraverso la 
dimensione “comunitaria”. all'interno di questa prospettiva, quando 
parliamo di persone, le intendiamo nel loro contesto di vita, in quello 
“spazio” che Lewin (1951; trad. it. 1972) indica come il migliore per 
poter costantemente “ridefinir-si”, ai fini di un cambiamento orientato 
a migliorare la qualità della vita e al contempo il benessere della 
comunità di appartenenza.  
“Adottare una prospettiva di psicologia di comunità significa mettere 
a confronto i risultati con il clima culturale, politico, economico 
dominante in un dato periodo storico; significa pure affrontare 
problemi etici e di valori: viene privilegiato un atteggiamento di 
impegno verso il cambiamento sociale, lo sviluppo delle competenze 
del soggetto e la promozione delle diversità culturali. L'accento non è 
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posto solo sull'individuo e sulle strutture sociali, ma sull'interazione 
tra diversi livelli: individui, gruppi, sistemi, riti di sistemi”. (Lavanco 
e Novara 2002, p.5) 
La peculiarità della psicologia di comunità è proprio quello di avere 
come oggetto di analisi un elemento complesso: la comunità che non è 
riconducibile e riducibile al significato semantico del termine, ma 
piuttosto esprime un modello multidimensionale dell'esistenza che si 
esplica attraverso l'azione simultanea di una dimensione individuale e 
di una sociale, che accoglie al suo interno gli aspetti micro e macro 
della vita relazionale. In altri termini, la coppia, la famiglia, il gruppo, 
la rete e tutto il sistema culturale, valoriale, normativo politico.  
Partendo da questa premessa col presente lavoro, intendiamo 
approfondire il costrutto di “senso di comunità”.  
 
Nella prima parte del nostro lavoro, tratteremo il tema dal punto di 
vista teorico, approfondendo e dando conto della letteratura in materia 
e delle teorie di maggiore riferimento. Nella seconda parte invece, 
analizzeremo un caso concreto di ‘comunità’: Attraverso i suoi 
testimoni significativi rintracceremo il senso e i significati che le 
persone, ritrovano ogni giorno, in primo luogo singolarmente e poi 
insieme. 
 
Il costrutto del Senso di Comunità viene definito nel 1974 con il 
lavoro “The Psychological Sense of Community: Prospects for 
Community Psychology” di Seymour Sarason, secondo cui è “la 
percezione di similarità con gli altri, un’accresciuta interdipendenza 
con gli altri, una disponibilità a mantenere questa interdipendenza 
offrendo o facendo per gli altri ciò che ci si aspetta da loro, la 
sensazione di essere parte di una struttura pienamente affidabile e 
stabile” (p. 157). 
In tale definizione è possibile rintracciare tre dimensioni del costrutto:  

1) la percezione di similarità; 
2) la percezione d’interdipendenza attiva,  

Tali dimensioni si riferiscono al riconoscimento negli altri e alla 
consapevolezza della connessione tra sé e gli altri.  

3) Il senso di appartenenza alla comunità. In questa terza 
dimensione è implicito il fatto di riconoscere la comunità 
come realtà pienamente affidabile e stabile rispetto al 
principio di inclusione e alla condivisione con gli altri. 
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Più tardi, nel 1986, McMillan e Chavis elaborarono quella che sarà la 
teorizzazione maggiormente condivisa dalla comunità scientifica. La 
definizione che danno del Senso di comunità non si discosta troppo da 
quella di Sarason del 1974. I due teorici, condivisero con Sarason i 
medesimi elementi costitutivi: “a feeling that members have of 
belonging, a feeling that members matter to one another and to the 
group, and a shared faith that members’ needs will be met through 
their commitment to be together.” (McMillan, Chavis, 1986, p.9). 
Sia Sarason che McMillan e Chavis infatti, presupposero nelle loro 
definizioni: una comunità intesa come fatto relazionale che suggeriva 
una modalità di approccio alla vita comunitaria fondata su un legame 
affettivo sentimentale. Tale definizione è ad oggi la più condivisa e è 
attuale pensare al senso di comunità dando priorità al legame che 
s’instaura tra i membri e li spinge a rimanere insieme grazie alla 
percezione per cui ognuno si sente parte di un insieme interrelato. In 
altre parole possiamo dire che ogni persona, parte di una comunità, 
“sente” quello che anche Sarason definisce come senso di comunità. Il 
senso di comunità va quindi inteso come un costrutto che è da un lato 
consapevolezza e dall'altro sentimento, e può essere rintracciato 
quindi su due livelli: cognitivo ed emotivo-affettivo.  
McMillan e Chavis affermano che il senso di comunità ha a che fare 
con: “la certezza soggettiva che i membri hanno di appartenere e di 
essere importanti gli uni per gli altri e per il gruppo, la fiducia 
condivisa nella possibilità di soddisfare i propri bisogni come 
conseguenza del loro essere insieme” (1986). 
Anche da questa definizione possiamo vedere come l'attenzione degli 
autori è posta oltre che sul sentimento di appartenenza a un gruppo, 
anche sulla consapevolezza di esserne parte e sulla fiducia l'uno verso 
l'altro. Scabini (2004) evidenzia come la fiducia possa rappresentare 
l'elemento prioritario di una relazione di condivisione, che non si 
propone vincoli utilitaristici come invece accade nella relazione 
fondata sullo scambio. La fiducia nell'altro consiste nello scommettere 
non solo sulla relazione interpersonale, ma anche in una relazione di 
reciprocità. Il vincolo utilitaristico infatti, dà una risposta immediata, 
che non implica una dimensione futura della relazione, mentre 
l'investimento emotivo e affettivo nel legame interpersonale, 
determina una relazione che si prolunga nel tempo e include una 
dimensione simbolico valoriale che va oltre il bene materiale e si 
fonda sullo scambio simbolico. La relazione e il legame affettivo 
emotivo diventano quindi una risorsa per la comunità. La possibilità di 
appartenere ed essere intimamente legati a una comunità, allontana 
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l'individuo dal senso di solitudine che oggi, a causa della mobilità e 
dell'allentamento dei legami familiari, coinvolge sempre più 
significativamente la vita di ogni individuo. In realtà la ricerca 
costante di legami, interviene a colmare tale vuoto restituendo alla 
comunità la percezione di sé, il sentirsi un tutto, al di sopra delle 
singole parti.  
Naturalmente nel nostro lavoro di analisi non possiamo non chiederci 
come avviene che il senso di comunità si strutturi. Per dare risposta a 
tale quesito dobbiamo riferirci a due elementi fondamentali: 
l'identificazione e la distintività dalla comunità.  
L'identificazione è intesa come la percezione di sé all'interno della 
comunità, il bisogno di identificarsi con essa. Viceversa la distintività 
va intesa come la capacità di sentire i limiti di una comunità, i suoi 
confini territoriali e i suoi confini psicologici. 
 
McMillan e Chavis (1986) definiscono un modello in cui il senso di 
comunità è associato a quattro elementi fondamentali: l’Appartenenza 
(Membership), l’Influenza (Influence), l’Integrazione e soddisfazione 
dei bisogni (Integration and Fulfillment of Needs) e la Connessione 
Emotiva (Shared Emotional Connection).  
In particolare: 
L'appartenenza, viene definita dagli autori come: il sentimento di 
connessione personale ai membri di una comunità, delimita il senso 
del Noi e i confini della comunità. Perlopiù i confini hanno una natura 
simbolica, difficilmente sono fisici. Tracciare un confine significa 
anche decretare chi sta dentro e chi sta fuori (ingroup e outgroup).  I 
confini hanno una funzione positiva, nel senso che aiutano a 
preservare le relazioni interne alla comunità. Una delle funzioni più 
importanti e basilari che hanno è quella di garantire la” sicurezza 
emotiva”, indispensabile per vivere in un clima protetto dalle relazioni 
significative e favorire lo scambio affettivo reciproco al fine di 
soddisfare i propri bisogni (membership e groupship). Maggiore è la 
percezione di sicurezza interna alla comunità, più flessibili possono 
essere i confini, le frontiere, poiché il bisogno di difendersi da 
eventuali minacce esterne è inferiore. Un’altra importante funzione dei 
confini è quella di favorire i processi di appartenenza e identificazione 
collettiva. Sono strumentali al sentimento, alla credenza di far parte di 
un gruppo e di avervi un ruolo e di esservi accettato. Se mi sento parte 
di un gruppo e se mi è chiaro il mio ruolo e la mia funzione all’interno 
dello stesso, possono anche sostenere dei ‘costi’ personali a vantaggio 
del benessere collettivo. Il confine garantisce la sicurezza emotiva e 
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permette quindi l’instaurarsi di un sentimento di identificazione 
collettiva che è alla base del fatto che ogni persona investa nella realtà 
comunitaria di cui fa parte e nelle relazioni interpersonali.  
Nello specifico, quando parliamo di membership (essere membro di) 
facciamo riferimento a una rappresentazione mentale, per cui il 
gruppo di appartenenza viene identificato come l'unico in grado di 
soddisfare i bisogni personali. La groupship (essere gruppo) è un 
modo nuovo di percepirsi, attraverso una dimensione sovra 
individuale che fa riferimento al bisogno di essere un Noi, piuttosto 
che un essere singolo. 
“Un sistema simbolico comune svolge, tra le funzioni fondamentali nel 
creare e sostenere il senso di comunità, quella di mantenere i confini 
di gruppo che favorire l'integrazione tra i suoi membri. Le 
rappresentazioni collettive come i miti, le cerimonie, le feste, i riti di 
passaggio, i simboli, le narrazioni, le convenzioni sociali, hanno una 
valenza coesiva e integrativa, che con nota l'identità di una comunità 
e la sua distintività”. (Mannarini, 2016; pag.17) 
Gli autori individuano cinque attributi al costrutto di appartenenza:  

• Confini (la loro definizione e la possibilità di esperire 
all'interno dei confini stessi, un'adeguata sicurezza fisica 
emotiva ed economica); 

• Investimento personale (la volontà di investire affettivamente 
sulla comunità che diventa un impegno personale); 

• Sicurezza emotiva; 
• Sistema di simboli comune (un sistema valoriale di 

riferimento ovvero credenze, religione, miti, usi e costumi che 
le persone possano condividere e su cui costruire 
rappresentazioni collettive che rafforzano il senso del Noi); 

• Identificazione con la comunità. 

Nel 1996 McMillan ha rinominato il fattore appartenenza con il 
termine spirit. Tale termine vuole ancora di più enfatizzare l'aspetto 
dell'autenticità delle relazioni, l'empatia, l'intimità, l'accettazione, la 
lealtà e il sostegno che alimentano lo spirito del senso di comunità. 
 
 Il secondo fattore nel senso di comunità, individuato dagli autori è 
l’influenza. L'influenza è intesa come la consapevolezza dei membri 
della comunità di influenzare le regole di funzionamento della stessa e 
viceversa, la comunità che influenza i suoi membri. L'influenza in 
questa accezione rimanda al bisogno di differenziarsi e al contempo di 
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uniformarsi che solo apparentemente sono antitetici, in realtà possono 
cooperare all'interno di uno stesso universo di senso, nella medesima 
direzione. L’ influenza è legata al potere di influenzamento 
dell'individuo sul gruppo e del gruppo sull'individuo, ma anche al 
potere che ha la comunità di intervenire sull'ambiente circostante. Il 
potere, in questa accezione, è inteso in senso non coercitivo, ma un 
potere “con”, attraverso cui la comunità può agire il cambiamento.   
McMillan successivamente ridefinirà il termine influenza con trust 
(fiducia). Con la parola fiducia vuole proprio sottolineare che 
l'elemento saliente per l'esercizio positivo del potere è lo sviluppo 
della fiducia negli altri, nelle norme e nell'autorità istituzionale.  
Quando all'interno della comunità vi è la presenza di 
un'organizzazione ordinata, della possibilità di attuare processi 
decisionali, di figure autorevoli portatrici di principi e valori, tali 
presupposti permettono a ogni comunità di evolversi con equilibrio e 
giustizia, in altre parole, la fiducia che dall'individuo viene allargata 
all'organizzazione comunitaria, permette uno sviluppo positivo. 
 
Gli autori individuano come terzo fattore, la cosiddetta integrazione 
dei bisogni che consiste nella certezza che lo stare insieme agli altri, 
può garantire il proprio e l'altrui benessere, attraverso la soddisfazione 
dei bisogni individuali e di gruppo e l'accesso alle risorse che 
derivano, dall'appartenere a un gruppo. Con questo fattore gli autori 
fanno riferimento esplicito alla teoria del rinforzo, ovvero al fatto che 
perché una comunità esista e continui ad esistere è necessario che il 
farne parte sia per ogni persona gratificante e premiante ovvero che ci 
sia un adattamento vantaggioso tra persona e ambiente. Naturalmente, 
i tipi di rinforzo che ogni comunità attua per ogni membro, sono 
differenti , e variano sulla base delle caratteristiche delle singole 
persone membro. Possiamo dire in base a quanto gli autori riportano 
che il senso di comunità sarà tanto più forte quanto più ogni individuo 
sentirà di poter soddisfare contemporaneamente i propri e gli altrui 
bisogni. Possiamo dare per implicito il fatto che per ottenere un buon 
equilibrio all'interno di una comunità sia necessario che la comunità 
stessa e ogni suo membro proceda nella medesima direzione, segnata 
da valori condivisi. Se persone con i medesimi principi e valori morali 
si trovano insieme e si aggregano in comunità, succederà che nella 
vita quotidiana, scopriranno di avere anche bisogni simili e di voler 
perseguire obiettivi similari avendo le medesime priorità. Su tale base, 
nella comunità si alimenta la convinzione di ogni suo membro che 
l'essere insieme è più vantaggioso di procedere individualmente. 
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Insieme sarà possibile soddisfare i bisogni individuali e anche 
collettivi proprio perché la direzione del gruppo e del singolo è la 
medesima. 
È attraverso i valori condivisi che ogni comunità pone le basi di 
partenza su cui fondare la propria forza integrativa. Quanto più i 
membri di una comunità condivideranno i medesimi valori, tanto più 
la comunità sarà percepita come luogo emotivamente sicuro e sarà in 
grado di darsi un'organizzazione coerente per soddisfare i bisogni. 
Nella rivisitazione della propria teoria che McMillan fa nel 1996, 
questa dimensione viene definita con il termine trade, inteso nel senso 
di scambio sociale. Possiamo quindi dire che all'interno di una 
comunità troviamo scambi sociali ovvero valori di: reciprocità, equità, 
solidarietà quali regolatori delle relazioni tra i singoli membri, i quali, 
attraverso la loro relazione reciproca, concretizzano il senso di fiducia 
e appartenenza. 
 
 
L'ultima dimensione è la connessione emotiva condivisa che è 
l'elemento più importante, quello che fa la comunità e la differenzia 
dall'insieme di individui. La connessione emotiva condivisa è la storia 
della comunità, con i suoi eventi più significativi che ne hanno 
segnato la vita e ne hanno rafforzato il legame.  Attraverso la 
possibilità di ogni persona di riconoscersi e identificarsi con la 
memoria collettiva e la storia della comunità stessa, vi è la possibilità 
per ogni membro di rafforzare il proprio coinvolgimento e 
condivisione. La connessione emotiva condivisa, mette in evidenza 
l'interdipendenza tra i membri, soprattutto in quei momenti in cui 
accadono eventi importanti come: guerre, catastrofi, danni ambientali 
che sconvolgono l'assetto strutturale della comunità. Sentirsi quindi 
intimamente connessi, significa mettersi nei panni dell'altro, provare i 
suoi stessi sentimenti avere una spiccata sensibilità nei confronti delle 
problematiche che affliggono l'altro.  McMillan ridefinisce tale 
dimensione art (arte). Con questa espressione l'autore vuole 
significare che l'espressione della memoria del ricordo, la 
condivisione di eventi importanti, legami spirituali sono elementi 
costitutivi di un'identità di gruppo sociale e di una comunità. 
Attraverso di essi è possibile tramandare storie e narrazioni che 
trovano espressione simbolica nell'arte, in molteplici manifestazioni 
(riti, linguaggi, simboli, etc). “Lo spirito di comunità insieme al 
riconoscimento e rispetto di un'autorità, sono alla base della fiducia, 
che a sua volta è il fondamento dello scambio sociale. Insieme questi 
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elementi possono definire una storia collettiva che viene simbolizzata 
nell'arte, la quale è sì radicata nell'esperienza, ma cristallizza i valori 
trascendenti della comunità, sottraendoli alla contingenza.” 
(Mannarini, 2016). 
Gli autori ritengono che i fattori che concorrono alla presenza della 
connessione emotiva siano correlati alle seguenti caratteristiche: 

- contatto. Ovvero più le persone hanno modo di interagire tra 
loro e più si sentiranno vicine ovvero affettivamente legate. 

- Qualità dell'interazione. Nel senso che più le persone 
condivideranno situazioni positive ed esperienze vissute 
insieme, più significativo sarà il loro legame in quanto il 
successo facilita la coesione. 

- Chiusura-ambiguità. Se l'interazione tra le persone è ambigua 
e i compiti collettivi sono lasciati incompiuti, la coesione di 
gruppo risulta indebolita. 

- Condivisione degli eventi. Se l'evento che viene condiviso è 
significativo, il legame tra le persone si stringe. Esperienze di 
crisi o comunque negative condivise insieme, hanno effetti 
particolarmente coesivi. 

- Investimento. Nel senso che l'investimento personale 
all'interno della comunità contribuisce al suo grado di 
interconnessione. 

- Ricompense e sanzioni. I riconoscimenti e le penalità inflitte 
ai membri determinano il grado di attrazione e di repulsione di 
una comunità. 

- Legame spirituale. Non è facilmente definibile o descrivibile, 
tuttavia tale dimensione definisce il piano della condivisione 
di fini e di ideali. 

 
 
In generale possiamo affermare che il Senso di comunità è maggiore 
nelle comunità quando accrescono negli individui: 

• lo status individuale 
• le competenze 
• la capacità di raggiungere obiettivi nella piacevolezza della 

interrelazione comune 
• forte condivisione emotiva degli eventi 
• opportunità di sperimentare interazioni positive 
• opportunità di portare a compimento obiettivi predefiniti 
• occasione di riconoscimento dei membri 
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• narrazione di storie e simboli condivisi. 

McMillan e Chavis (2016) hanno poi dato una sorta di mappa in cui le 
dimensioni che definiscono il senso di comunità (ovvero 
appartenenza, influenza, integrazione, soddisfazione dei bisogni, 
connessione emotiva condivisa), entrano in relazione tra loro. Secondo 
gli autori le varie componenti che compongono il costrutto 
dell'appartenenza sono tra loro legate da un rapporto di circolarità. I 
confini forniscono protezione, ovvero la sicurezza emotiva che è 
anche la base su cui le persone possono permettersi di investire 
all'interno della comunità, cioè di sviluppare maggiormente un senso 
di appartenenza e di identificazione. È sulla base di tale senso di 
appartenenza identificazione che è possibile costruire un sistema di 
simboli comuni che a sua volta permette la definizione dei confini 
chiari della comunità. Rispetto alla seconda dimensione dell'influenza, 
vediamo una linea con due differenti direzioni in cui si può esercitare: 
dalla comunità ai membri e viceversa. Tale linea, ovvero continuum, 
procede delineando due capi che apparentemente sono all'estremità, in 
realtà non si escludono a vicenda, in quanto se i singoli individui sono 
disponibili a subire la pressione della comunità, la loro personale 
capacità di influenza cresce. Se le persone sono resistenti e cercano di 
dominare gli altri membri, difficilmente potranno avere un ruolo di 
leadership riconosciuto, in quanto permettere agli altri di esercitare 
una qualche influenza su se stessi, significa, di conseguenza, potersi 
permettere di influenzare gli altri.  
 
Rispetto alla soddisfazione dei bisogni, possiamo spiegare la dinamica 
interna a questo elemento, partendo dall'assunto che le comunità si 
organizzano intorno ai bisogni e le persone si aggregano a quelle 
comunità che sono in grado di soddisfarli. Ciò significa che le persone 
dovranno avere rinforzi che facilitano l'integrazione dei bisogni 
individuali e di comunità. Rispetto poi alla connessione emotiva 
condivisa vi sono due differenti formulazioni: la prima spiega come 
alla base ci sia il contatto tra le persone e una buona qualità delle 
interazioni. La seconda specifica quali fattori aumentano la qualità 
dell'interazione (ad esempio la condivisione di eventi importanti, le 
relazioni non ambigue, le azioni collettive portate a termine, il 
riconoscimento dato a ogni membro).  
 
Il modello di McMillan e Chavis può essere applicato ad ogni tipo di 
comunità, nonostante i due autori specifichino che ci sono una varietà 
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di tipologie di comunità e che i vari elementi che compongono il senso 
di comunità possono avere un peso più o meno rilevante in base ad 
esse. Nel 2011 McMillan ha aggiornato il modello arricchendolo con 
due varianti. La prima variante riguarda l'investimento personale che 
è, in questa versione aggiornata, scisso in due parti: la prima viene 
inclusa nella componente dell'appartenenza la seconda nella 
componente della influenza.  La seconda variante riguarda 
l'introduzione del concetto di scambio sociale trasformativo e scambio 
sociale generativo, tale concetto riguarda la componente 
dell'integrazione e della soddisfazione di bisogni e fa riferimento alla 
possibilità che le comunità riescano a trasferire ai propri membri, 
nuove competenze e abilità e siano in grado di preparare le nuove 
generazioni ad assumere ruoli di leadership.  
In altre parole, attraverso i legami e le relazioni tra i differenti membri 
della comunità, i leader delle realtà comunitarie, trasferiscono valori e 
principi, prassi e rituali che possono essere assimilati e fatti propri dai 
vari membri, arrivando così a un’integrazione tra i bisogni e i valori 
del singolo e quelli della comunità di appartenenza. Se questo scambio 
avviene, di fatto, si crea una seconda generazione di persone che 
appartengono alla comunità, a cui sono stati trasferiti i valori e le 
caratteristiche che contraddistinguono, a livello identitario, la realtà 
comunitaria. Ciò permette appunto di proseguire l’esperienza 
comunitaria, con una seconda generazione di membri, cresciuti dai 
primi e a cui sono stati trasferiti i principi e i valori fondanti.  
Il modello di senso di comunità di McMillan e Chavis è a tutt'oggi 
considerato il più diffuso e influente, tuttavia nel 2010, due ricercatori 
statunitensi Branda Norwell e Nail Boyd hanno presentato un modello 
in cui la connessione individuo-comunità si fonda sul senso di 
responsabilità.  Questi autori propongono di definire il senso di 
comunità come: “a feeling of personal responsibility for the individual 
and collective well-being of a community of people not directly rooted 
in an expectation of personal gain”. (Nowell e Boyd, 2014 pag.231).  
I due autori descrivono la loro prospettiva distinguendo tra: logica 
delle conseguenze e logica dell'appropriatezza. 
Per logica delle conseguenze, gli autori si riferiscono al fatto che 
l’azione dell’individuo in questa logica, è basata su un calcolo 
razionale, su un ragionamento rispetto al vantaggio-svantaggio del 
soggetto ad appartenere o meno alla comunità, intesa quindi come 
risorsa che può appagare i propri bisogni e rispecchia le proprie 
aspettative. 
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La logica dell'appropriatezza è fondata invece sulla premessa che le 
persone, attraverso le varie organizzazioni sociali con cui entrano in 
contatto nella loro vita (es: la famiglia, la scuola, le associazioni 
professionali), sviluppino valori, norme e credenze che riguardano la 
loro convinzione rispetto a ciò che è appropriato in un dato contesto. 
Tale convinzione guida il loro comportamento che si baserà 
essenzialmente su tre elementi: la comprensione del contesto in cui si 
trovano, il tipo di persona che ritengono di essere, l'identificazione di 
ciò che vogliono fare in quella determinata situazione, essendo quel 
tipo di persona.  
Secondo la logica dell'appropriatezza, è possibile quindi ridefinire 
legami che si creano tra il singolo individuo e la comunità, ovvero è 
possibile ridefinire il senso di comunità. Tale senso di comunità, 
secondo gli autori, sarà quindi imperniato sulla responsabilità del 
soggetto che è quindi fondata sulla conformità al sistema di credenze 
individuali.  
Il sistema di credenze individuali contiene il modo con cui una 
persona ritiene che sia appropriato comportarsi in un dato contesto. La 
conformità è un fine in sé; influenza in maniera diretta l'impegno 
attivo che ogni individuo attua all'interno di un determinato contesto. I 
due autori inoltre specificano che sentirsi responsabili del benessere 
della comunità non è direttamente connesso al benessere in sé e per sé, 
in quanto la relazione tra il bene personale e quello comunitario 
potrebbe essere mediata.  
In sintesi, secondo questo modello, quando le caratteristiche della 
comunità sono in linea con i valori civici degli individui, essi tendono 
a sentirsi responsabili per la comunità, indipendentemente 
dall'aspettativa di ottenere benefici o di soddisfare i propri bisogni.  
La spinta alla coerenza tra credenze e comportamenti infatti, induce le 
persone a impegnarsi in maniera attiva a favore della propria 
comunità.  
Nel lavoro di ricerca pubblicato nel 2014, i due autori confermano 
quindi che il senso di comunità inteso come risorsa e, il senso di 
comunità inteso come responsabilità, sono due aspetti che vanno visti 
come distinti, seppur complementari, dell'esperienza che le persone 
fanno della comunità.  Tali comportamenti rispondono a logiche 
differenti. 
 
Considerando le teorizzazioni più recenti possiamo individuare nel 
senso di comunità, cinque componenti principali: l'appartenenza, 
l'influenza, integrazione e soddisfazione dei bisogni, la connessione 
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emotiva condivisa e la responsabilità. Attraverso la loro analisi, 
possiamo quindi comprendere le motivazioni alla base della scelta 
delle singole persone che si aggregano in comunità. Possiamo inoltre 
ipotizzare, che sulla base del tipo di comunità che andremo ad 
analizzare, uno o più di questi cinque elementi avranno un ruolo 
predominante rispetto ad altri, in quanto connaturati alla natura della 
comunità che prenderemo in esame. 
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CAP. 2 
COMUNITÀ E SOCIETÀ CIVILE: LA COMUNITÀ 
INTESA COME ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

“Nel nostro mondo sempre più globalizzato viviamo tutti in una 
condizione di interdipendenza e, di conseguenza, nessuno di noi può 
essere padrone del proprio destino. Ci sono compiti con cui ogni 
individuo si confronta, ma che non possono essere affrontati e 
superati individualmente. Tutto ciò che ci separa e ci istiga a 
mantenere le distanze dagli altri, a tracciare confini ed erigere 
barricate, rende sempre più ardua la gestione di tali compiti. Tutti noi 
abbiamo la necessità di acquisire il controllo sulle condizioni nelle 
quali affrontiamo le sfide della vita, ma per la gran parte di noi tale 
controllo può essere ottenuto solo collettivamente. Proprio qui, 
nell'espletamento di tali compiti, l'assenza di comunità è 
maggiormente avvertita e sofferta, ma sempre qui, una volta tanto, la 
comunità ha l'occasione di smettere di essere assente. Se mai può 
esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere (ed è 
necessario che sia) soltanto una comunità intessuta di comune e 
reciproco interesse; una comunità responsabile, volta a garantire il 
pari diritto di essere considerati esseri umani e la pari capacità di 
agire in base a tale diritto.” (Bauman Z., 2001). 

Proprio in quest'epoca storica, dove le persone si trovano esposte a 
richieste sempre più performanti da parte del sistema socio-economico 
e della società post moderna, la comunità, intesa come organizzazione 
di persone che sono in relazione una con l'altra attraverso legami 
affettivi oltre che interessi comuni, può essere una risposta efficace 
che garantisce un livello di benessere adeguato a ogni persona che ne 
fa parte. Nella dimensione comunitaria è, infatti, ancora possibile 
rintracciare legami personali sulla base dei quali si struttura 
un'organizzazione che prevede anche compiti e ruoli di ciascuno, 
creando un ordine sociale e una percezione di stabilità che nutre ogni 
individuo.  Ecco che la riflessione di Sarason del 1974, risulta attuale 
proprio quando ci spiega il concetto di comunità come opportunità per 
comprendere i problemi della società e contrastare il rischio 
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dell'individualismo che diventa una conseguenza dell'alienazione di 
ogni individuo espressa attraverso l'egoismo e visibile nella 
disperazione di ogni persona che si trova a fronteggiare in solitudine 
ogni tipo di risposta ai propri bisogni. Secondo l'autore è proprio 
attraverso il senso di comunità che le persone possono trovare 
un’organizzazione della società che è invece immediatamente 
accessibile e supportiva. Anche McMillan e Chavis (anno) “definirono 
il senso di comunità come un sentimento che i membri provano di 
appartenere, di essere importanti gli uni per gli altri e per il gruppo, e 
una fiducia condivisa che i bisogni dei membri possono essere 
soddisfatte mediante l'impegno di essere tutti insieme”. (Zani, 2012)   

Al di là quindi (di) tutte le differenti definizioni e riflessioni teoriche, i 
vari autori concordano nell’identificare il senso di comunità come una 
dimensione sociale che nella propria organizzazione tiene conto dei 
bisogni emotivi ed affettivi oltre che di quelli strumentali. 

Nel primo capitolo abbiamo dato conto della definizione legata al 
costrutto “senso di comunità” e abbiamo avuto modo di comprendere 
quanto questo concetto sia strettamente connesso a quello di comunità.  
Abbiamo inoltre visto come le radici teoriche culturali del concetto di 
senso di comunità sono molteplici, anche se possiamo rintracciarne la 
radice culturale in quella che viene definita sociologia tedesca ed in 
particolare (quella dell’) all'autore Tonnies (anno), che ha formulato 
un pensiero dove distingueva tra Gemeinschaft e Gesellschaft, ovvero 
tra comunità (intesa come villaggio, piccolo paese) e società (intesa 
come città impersonale). Seguendo il filo del pensiero di Tonnies, 
l'evoluzione da villaggio a città portava con sé il rischio di una nuova 
struttura sociale che determinava la perdita della responsabilità 
reciproca e degli scopi comuni. La responsabilità reciproca e gli scopi 
comuni infatti, erano ben rintracciabili all'interno del villaggio e della 
vita comunitaria tipica dell'organizzazione che l'autore denomina 
Gemeinschaft. Essi si vanno perdendo invece progressivamente nella 
struttura societaria a scala più ampia della Gesellschaft, che porta con 
sé inevitabilmente l'individualismo, la mancanza di differenziazione e 
la perdita della coesione collettiva, fino all’anomia. 

Gli studi effettuati fino ad oggi rivelano inoltre che il Senso di 
comunità è un fenomeno che possiamo ritrovare con diverse intensità. 
A seconda ad esempio, dell'età anagrafica delle persone: risulta 
maggiore nelle fasi del ciclo di vita contraddistinte da maggiore 
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vulnerabilità, ovvero l'infanzia e la terza età. È proprio in queste due 
fasi nella vita, che le persone sono più radicate al proprio territorio di 
residenza e alle relazioni instaurate con le persone con cui hanno un 
legame di attaccamento. Un'altra variabile che mostra la gradualità 
d’intensità nella presenza del senso di comunità è la dimensione degli 
aggregati territoriali: nei piccoli paesi risulta maggiore il senso di 
comunità, rispetto ai centri urbani. È infatti in luoghi territoriali 
ristretti, dove è più facile instaurare legami di vicinato, relazioni più 
personali, frequenti e significative, che le persone maturano un senso 
di comunità maggiore. Il senso di comunità è inoltre più diffuso tra le 
persone di genere maschile, rispetto al genere femminile. Ci 
spieghiamo ciò, pensando ai processi di socializzazione “tradizionali” 
che sembrano orientare maggiormente gli uomini alla creazione di reti 
sociali e le donne verso relazioni di intimità e attività domestiche 
ovvero interne all'abitazione. 
Questo costrutto è inoltre correlato e vicino dal punto di vista del 
significato, ad altri concetti, quali: la partecipazione, il benessere e il 
capitale sociale. Vale la pena quindi esplorarli e comprendere dove vi 
sono sovrapposizioni di senso e significato. 

Il senso di comunità infatti, è in genere legato al benessere 
individuale, alla partecipazione attiva, all’autoefficacia personale. 
Attualmente è spesso usato come indicatore di capitale sociale. È un 
costrutto che richiama implicitamente un’idea di comunità basata sui 
valori democratici e non certamente un’idea di comunità auto-centrata 
e discriminante (De Piccoli, 2007, p.27). È utile quindi, differenziare 
il costrutto di senso di comunità dalla dimensione dell’appartenenza, 
in quanto quest’ultima è solo uno degli elementi che lo compongono, 
la cui presenza, quando non si accompagna alle altre dimensioni che 
configurano il costrutto, non contribuisce ad alcuna forma di 
partecipazione attiva (Arcidiacono et al. 2007). È altresì necessario 
puntualizzare le differenze tra senso di comunità e i costrutti 
di: Identificazione con un luogo (Twigger-Ross e Uzzell, 1996), che si 
riferisce all’identificazione espressa da una persona con un luogo, 
sulla base della collocazione spaziale. “E’ un tipo d’identificazione 
sociale sulla base dell’appartenenza a un luogo” (De Piccoli, 2007, 
p.69); Identità di luogo (Proshansky et al., 1983), rileva in che modo 
l’ambiente fisico concorre alla più complessa identità personale, ma 
non bisogna dimenticare che i luoghi sono contesti costruiti 
socialmente, essi stessi costitutivi del sociale in cui l’individuo è un 
soggetto attivo situato. È un insieme di credenze, valutazioni, 
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rappresentazioni che contribuiscono alla categorizzazione di sé e alla 
formazione sociale degli individui. 

L’attaccamento al luogo (Place attachment, Fried 1963, 1982, 2000) 
si riferisce alle dimensioni affettive e soggettive che connotano la 
relazione con i luoghi e richiama a un senso di sicurezza derivato dalla 
presenza di ambienti familiari. Il legame con i luoghi non è basato 
solo sulle caratteristiche fisiche e strutturali dei luoghi, bensì sulla 
qualità delle relazioni e sulla rete di supporto sociale percepita. 
 
Talvolta il legame con i luoghi assume una valenza ambivalente o 
addirittura negativa, ma questo non ne riduce l’intensità (Arcidiacono, 
1999, 2001, 2007). 
Perkins e Long (2002) considerano l’attaccamento al luogo, un 
costrutto emozionale spazialmente orientato e il senso di comunità un 
costrutto cognitivo socialmente orientato. 
La luogo-dipendenza (Place dependence, Stokols, 1981) mette in luce 
gli elementi condivisi tra le persone e i luoghi, mentre l’attaccamento 
al luogo ha più un carattere individuale. I significati socio-culturali, 
attribuiti a un luogo, costituiscono l’elemento che unisce i gruppi ai 
luoghi e quanto più essi accrescono, tanto più il luogo diventa carico 
di significati sociali. In questo senso tale concetto è più simile a quello 
d’identità di luogo. 
Il senso del luogo (sense of place) si compone di: una dimensione 
cognitiva (Place identity), affettiva (Place attachment), 
comportamentale o pragmatica (Place dependence). 

Come abbiamo già detto poco sopra, il costrutto del senso di comunità 
non va confuso o sovrapposto con quello dell’appartenenza, che, a 
differenza dal senso di comunità, non contribuisce ad alcuna forma di 
partecipazione attiva. La definizione che meglio esprime il concetto di 
partecipazione è: “processo di assunzione di decisioni inerenti alla 
vita di un individuo e quella della comunità nella quale egli vive” 
(Unicef, 1992). 
La partecipazione si caratterizza per: 

• non essere un evento concluso, bensì un processo che si 
esplica nell’assumere su di sé la responsabilità della scelta, 
farsi carico della propria responsabilità; 
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• essere un far parte di qualcosa, qualche luogo, qualche gruppo 
… essere un con – essere (Heidegger, 1957); consentire che la 
storia d’ognuno s’intrecci con quella degli altri; 

• avere una finalità intrinseca: con -essere è sempre in vista di 
qualcosa; è sempre un essere -con-gli-altri per…prendere 
parte per… abitando i conflitti con responsabilità e giustizia 
(Raciti, 2008). 

Partecipare è luogo della non-neutralità, è consapevolezza che il 
nostro essere-nel mondo è chiamato a orientarsi eticamente, secondo 
criteri di giustizia ed equità. L’insieme dei costrutti che agiscono 
nell’individuo alla definizione dei processi di partecipazione è: 

• locus of control (aspettativa del soggetto riguardo al controllo 
sugli eventi); 

• percezione di autoefficacia individuale e collettiva; 
• identificazione e rafforzamento dell’autostima. 

Essi si uniscono a: 

• l’analisi della situazione e dei suoi bisogni; 
• il grado di coesione della comunità di cui si è parte e/o 

orientamento collettivista piuttosto che individualista; 
• attaccamento al luogo e investimento nella dimensione locale; 
• fattori organizzativi della comunità di cui si fa parte.  

(Mannarini, 2004, p.30/49) 
Possiamo individuare differenti forme di partecipazione che a titolo 
esemplificativo, di seguito riportiamo: 

• Partecipazione passiva: raccolta di informazioni uni o 
bidirezionale sugli eventi della collettività. 

• Aggregarsi spontaneo (bottom up). 
• Coinvolgimento (provocato) dei cittadini nelle politiche 

pubbliche (top down). 
• Influenza nei processi di trasformazione sociale attraverso un 

ruolo attivo. 

“Il tema della partecipazione ha un lungo passato (per una review si 
veda Tricket e Espino, 2004). Come ricorda Maritza Montero, la 
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partecipazione è da intendersi come un processo intenzionale, libero, 
collettivo e organizzato che coinvolge, in maniera differente, gli attori 
sociali implicati nel processo di ricerca-intervento. È una relazione 
che genera relazioni, tutte volte al raggiungimento di valori e obiettivi 
costruiti e condivisi dai diversi attori coinvolti. È il motore del 
cambiamento e della trasformazione a livello sia individuale sia 
comunitario (Montero, 2006). 
 
Come hanno bene sottolineato alcuni autori, il tema della 
partecipazione porta con sé alcune complesse domande preliminari: 
“di quale comunità si sta parlando?” (Israel et al. 1998), devono 
“partecipare tutti i membri della comunità?” (Wallerstein et al. 1999), 
“e tutti allo stesso modo in tutte le parti del progetto” (Riger, 1999) 
“sono prevedibili anche cambiamenti di ruolo”? (Arcidiacono, Marta, 
2008, p.14). Mannarini (2010) in maniera critica ne evidenzia anche i 
limiti, sottolineando come talvolta i processi partecipativi paiono fini a 
se stessi e improduttivi, incapaci di promuovere cambiamento e 
sviluppare nuove conoscenze adeguate, coerenti con le domande di 
ricerca ed efficaci.  
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Quando parliamo di senso di comunità, non possiamo non soffermarci 
sull’analisi dell’importanza dei legami tra persone e contesti e le loro 
peculiarità. Nell’ambito della letteratura sociologica, sono stati 
esplorati e analizzati alcuni concetti e costrutti che vale la pena di 
descrivere, in quanto danno conto degli item che rientrano a far parte 
dei fattori che determinano il senso di comunità. Uno di questi è il 
concetto di capitale sociale. Questo concetto nasce nell’ambito della 
sociologia e delle scienze politiche e descrive le risorse che gli 
individui acquisiscono attraverso il far parte delle reti della comunità. 
Esso definisce: “il patrimonio di relazioni di cui il soggetto dispone 
per il raggiungimento dei propri fini…. Facilita le azioni degli attori 
all’interno delle strutture sociali; costituisce cioè una risorsa per 
l’azione, che rende possibile all’attore (individuale e collettivo) il 
conseguimento di fini non raggiungibili in altro modo. Più 
specificamente, è il risultato della costruzione di relazioni sociali 
stabili e durevoli, in grado di fornire sostegno sia materiale, sia 
simbolico”. (De Piccoli, 2007, p.93). 
Il capitale sociale, in altre parole, è costituito da: fiducia, relazioni 
sociali, solidarietà e partecipazione. Il capitale sociale può essere 
considerato come una risorsa: 

• a livello microsociale, contribuisce alla qualità della vita, alla 
protezione da fattori di rischio sociale e alla promozione del 
benessere; 

• a livello macrosociale, in accordo con Putnam e Fukuyama 
(anno), favorisce la democrazia e lo sviluppo economico. 

Putnam dà valore all’associazionismo come indicatore di capitale 
sociale. In questo senso, il senso di comunità e il far parte di una 
comunità, implicitamente ci garantisce un livello significativo del 
cosiddetto capitale sociale. Perkins e Long (anno) inoltre, associano la 
presenza di capitale sociale all’insieme di partecipazione e supporto 
sociale formale e informale. 

In accordo con Putnam (2001), il capitale sociale può essere inteso in 
due forme: 

• bonding, connessioni e legami che esistono all’interno 
dell’unità gruppale (per esempio forza, densità e ampiezza dei 
legami familiari); 
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• brindging (far da ponte), connessioni e legami che legano 
diverse comunità e gruppi (per esempio forza, densità, 
ampiezza che un’unità familiare ha all’interno della più vasta 
comunità di riferimento e delle comunità di relazioni cui ha 
accesso). 

Abbiamo inoltre menzionato la fiducia, quale fattore implicato in 
quello che noi chiamiamo senso di comunità, così come anche nel 
costrutto di capitale sociale. La fiducia, possiamo descriverla come un 
valore sociale che facilita la solidarietà e la collaborazione. Nel senso 
di civicness (Putnam, 2001), la possiamo definire come: 

• Fiducia nella capacità personale dei singoli (self-efficacy, self-
esteem, empowerment personale). 

• Fiducia nella capacità dei gruppi e delle collettività (collective 
efficacy,. social efficacy, empowerment sociale). 

• Fiducia nella capacità dei contesti locali di offrire risposte ai 
bisogni e pertanto motivazione ad agire nella comunità 
(community action orientation). 

Quando parliamo di senso di comunità non possiamo non soffermarci 
sulla definizione del concetto di sostegno sociale che possiamo 
definire come “l’aiuto e lo scambio che un soggetto può ricevere 
all’interno della trama di relazioni alla quale partecipa. Indichiamo 
questa trama di relazioni, che caratterizzano la vita quotidiana e le 
risorse sociali e istituzionali presenti, come rete sociale” (Lavanco & 
Novara, 2002). 
Il sostegno sociale diventa particolarmente importante, soprattutto nei 
periodi di crisi sociali e/o nei periodi di crisi personali. Il sostegno 
sociale ha la funzione di mediatore tra l’evento di crisi e la risposta 
individuale e/o collettiva a esso collegata. L’efficacia del sostegno 
sociale è collegata alla riduzione dello stress e all’attivazione delle 
risorse personali per fronteggiare la crisi. Rispetto ad esempio al 
modello di Munroe e Steiner, del 1996, le funzioni del sostegno 
sociale, possono essere così descritte: 

• Sostegno strumentale: forma d’aiuto materiale e strumentale 
nell’esercizio della vita quotidiana. 

• Sostegno emotivo: soddisfacimento di bisogni emotivi che 
permette il rafforzamento dell’autostima. 
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• Sostegno informativo: anche un’informazione o un consiglio 
pratico possono costituire un sostegno. 

• Sostegno affiliativo: deriva dall’appartenenza a gruppi formali 
e/o informali del sostegno. 

All’interno di un contesto comunitario, risulta particolarmente 
rilevante il concetto di sostegno percepito che è quello che la persona 
crede di ricevere o di poter avere in caso di bisogno. Tale concetto è 
rilevante rispetto alla presenza dei legami sociali (capitale sociale) che 
le persone instaurano all’interno di contesti comunitari. Il senso di 
comunità presuppone quindi certamente un sostegno sociale percepito, 
proprio in forza delle relazioni che le persone instaurano. Non a caso, 
il senso di comunità è maggiore in contesti territoriali di paese, più 
che in grandi aggregati urbani, dove appunto le persone hanno modo 
di instaurare relazioni personali significative e vedersi 
frequentemente. 
Possiamo inoltre affermare che, le persone, all'interno delle differenti 
comunità in cui sono inserite (territoriale, lavorativa, scolastica, di 
interesse…) sono portate a ricercare il benessere.  
Inglehart (2000) ci conferma, infatti, che le persone abituate a vivere 
all'interno di una società dove la pace e la prosperità sono date per 
acquisite e dove vi è un livello di stabilità socioeconomica durevole, 
tendono a spostare le proprie aspirazioni e i loro interessi. Non sono 
più concentrate sul soddisfacimento dei bisogni che vengono definiti 
di sopravvivenza, ovvero che possiamo trovare, ad esempio, alla base 
della piramide dei bisogni declinata da Maslow (1962), bensì, 
spostano l’attenzione verso gli obiettivi di tipo secondario, ovvero tutti 
quei valori connessi a bisogni legati alla qualità non materiale della 
vita: intellettuali, estetici, di appartenenza e di autorealizzazione 
(vertice della piramide dei bisogni di Maslow).  
 
 Ancora, possiamo certamente  affermare che il benessere di 
un’organizzazione e il benessere percepito individualmente, secondo 
Nowell e Boyd, sono in qualche misura correlati. Prendendo in esame 
l'analisi fatta da McCelland (1961), vediamo come la motivazione di 
un individuo derivi da tre bisogni fondamentali: il bisogno di riuscita, 
di potere, di affiliazione. Sulla base di questa teoria delle motivazioni, 
possiamo integrare queste tre componenti individuali, all'interno delle 
quattro caratteristiche del modello di McMillan e Chavis, arrivando 
quindi a vedere come, ad esempio, l'appartenenza e la connessione 
emotiva condivisa, possono soddisfare il bisogno di affiliazione. 
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L'influenza soddisfa il bisogno di potere, mentre il soddisfacimento 
dei bisogni viene correlato ai bisogni di affiliazione, potere e riuscita.  
 
 Proseguendo nell’analisi possiamo rilevare che nel 1995 
Lambert e Hopkins hanno dato una prima definizione di senso di 
comunità nel contesto lavorativo, rifacendosi al costrutto commitment 
organizzativo, coniato da altri autori.  Lambert e Hopkins l'hanno 
descritto come: “as mutual commitment between workers and their 
employing organization” (Lambert, Hopkins, 1995 pag. 152). 
Successivamente poi, nel 1998, Burroughs e Eby, basandosi sulle 
assunzioni teoriche dei ricercatori come Sarason e McMillan e Chavis, 
hanno sviluppato il primo modello teorico multidimensionale del 
senso di comunità organizzativo, che viene definito come: “senso di 
comunità psicologico in contesti lavorativi” (PSCW). Tale modello è 
composto da sei dimensioni:  
• senso di appartenenza: inteso come senso di fiducia sicurezza che 

deriva dall'appartenenza ad una comunità organizzativa e dalla 
consapevolezza di essere parte di un'organizzazione in cui ogni 
persona può attivare dinamiche di mutuo aiuto; 

• supporto dei colleghi: che possiamo ricondurre all'influenza che 
gli individui attivano all'interno ad esempio dell'attività di 
gruppo, ai differenti ruoli che ognuno ha all'interno dei processi 
decisionali delle imprese, alla possibilità di espressione libera 
delle proprie di tre progettuali; 

• orientamento di squadra: richiamando la dimensione 
dell'integrazione della soddisfazione dei bisogni di McMillan e 
Chavis, gli autori si riferiscono al supporto sociale 
dell'organizzazione e al rilievo che viene dato alle attività svolte 
in gruppo; 

• sicurezza emotiva: del concetto specchiato dalla connessione 
emotiva condivisa di McMillan e Chavis. Si riferisce alla qualità 
delle interazioni tra le persone all'interno del contesto lavorativo.  

Successivamente il PSCW è stato poi integrato da altre due 
dimensioni:  
• autenticità; 
• legame spirituale. 
Queste ultime due dimensioni focalizzano sulla qualità delle relazioni 
e delle comunicazioni che vi sono fra i vari dipendenti all'interno 
dell'organizzazione e le analizzano, in qualità di: trasparenza, 
significatività e onestà. Tali caratteristiche sono ovviamente da 
considerare, al di là delle attività tecniche quotidiane svolte all'interno 
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del contesto di lavoro e, si pongono invece, in un'ottica più ampia, in 
cui l'organizzazione non è solo un luogo dove si svolge un'attività 
lavorativa, ma viene percepita come significativa per la crescita di 
ogni dipendente. 
 
Il modello PSCW mostra la connessione che vi è tra le caratteristiche 
di ogni persona che è anche dipendente di un'organizzazione, e la 
percezione di quella stessa persona di aver stretto con la propria 
azienda, un contratto psicologico, il cui impatto positivo o negativo 
che sia, si ripercuote in senso più ampio in quello che possiamo 
definire, il senso di comunità organizzativo. 
 
Un ulteriore modello che si rifà sempre alle teorie maggiormente 
diffuse (mainstream), sul senso di comunità, è quello del “senso di 
comunità nelle organizzazioni come comunità” (COSOC) di Hughey, 
Speer e Peterson (1999). 
Questi autori hanno introdotto l'idea che l'organizzazione vada vista 
come una realtà che ha la funzione di mediazione tra l'individuo e la 
comunità territoriale. Il loro modello è articolato in quattro 
dimensioni, che descrivono i processi dinamici della comunità 
organizzativa, facendo riferimento alle connessioni intra-organizzativa 
ed extra-organizzativa. Le dimensioni sono le seguenti: 
• relazione dei lavoratori con l'organizzazione: questa dimensione 

si riferisce all'obiettivo comune, all'influenza reciproca, 
all'attaccamento emotivo e all'appartenenza; 

• funzione mediatrice svolta dall'organizzazione: questa 
dimensione si riferisce alla capacità dell'organizzazione di 
soddisfare bisogni aspettative degli individui, agendo da 
mediatore con la comunità territoriale più ampia; 

• influenza della comunità organizzativa: descrive l'efficacia del 
gruppo agilità dall'organizzazione sui singoli membri e sul 
contesto territoriale. Tale azione funge da stimolo per lo sviluppo 
di legami di interdipendenza tra i singoli, in modo da rafforzare il 
senso di comunità; 

• legame con la comunità territoriale in cui si inserisce 
l'organizzazione: questa dimensione si focalizza la propria 
attenzione sull'attaccamento al luogo. 

 
Questo modello vede le organizzazioni come comunità e pone quindi 
la propria attenzione specifica sulla dimensione collettiva e non su 
quella individuale. 
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Nel 2014 Boyd e Norwell hanno riformulato il concetto di senso di 
comunità applicato al contesto organizzativo aggiungendo alle 
componenti del modello di McMillan e Chavis, anche la dimensione 
della responsabilità. In questo modo l'appartenenza, può essere letta ad 
esempio, come sentimento del far parte di specifici team di lavoro, 
divisioni aziendali o progetti. L'influenza può essere letta, come 
percezione degli individui di avere voce in capitolo nel determinare 
strategie e cambiamenti nel contesto organizzativo. La soddisfazione 
dei bisogni, all'interno del setting organizzativo, viene tradotta come 
potenzialità di rispondere ai bisogni di retribuzione, aggiornamento 
formativo, sicurezza, motivazione valutazione della performance. La 
connessione emotiva condivisa, viene realizzata all'interno dei contesti 
lavorativi, attraverso la partecipazione ad attività progettuali. La 
responsabilità infine, nel contesto organizzativo, viene vista come il 
senso di responsabilità per le attività specifiche del proprio lavoro, 
individuale e di gruppo, per la risoluzione di situazioni professionali 
complesse, al benessere dell'organizzazione intera. 
 

Ma quando parliamo di senso di comunità all'interno di un 
contesto organizzativo, possiamo prendere in esame altri concetti, 
vicini per loro definizione, a quello che abbiamo più sopra indagato. 
In particolare:  
• il senso di appartenenza organizzativa, l'identità organizzativa,  
• l'impegno organizzativo,  
• la coesione di squadra,  
• il contratto psicologico,  
• il capitale sociale.  
Rispetto ad esempio, al concetto d’identità organizzativa possiamo 
evidenziare che entrambi i costrutti si riferiscono alla dimensione 
cognitiva del senso di appartenenza a un'organizzazione e alla capacità 
di questa, di soddisfare il bisogno fondamentale di ogni membro, di 
avere un'identità positiva. L'identità organizzativa ha a che fare con i 
valori e i comportamenti del gruppo/organizzazione che spicca sullo 
sfondo del sistema valoriale e comportamentale degli altri gruppi e 
delle altre organizzazioni. È nella distintività che diventa significativa 
l'appartenenza, in quanto distingue la figura (ingroup), dallo sfondo 
(outgroup), differenziando quindi l'organizzazione di cui quella 
persona fa parte e rafforzando la percezione dell'identità organizzativa 
unica. Possiamo quindi ritrovare una forte relazione tra identità e 
appartenenza organizzativa, tutti aspetti rilevanti del senso di 
comunità organizzativo. 
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Riflettiamo quindi su quanto sopra riportato e sulle ricerche 

condotte fino ad oggi, per dare conto che il concetto di benessere 
psicologico e quello del costrutto senso di comunità sono correlati. 
Laddove la comunità è in grado di soddisfare i bisogni dei propri 
membri e laddove ogni membro si sente responsabile per la propria 
comunità, è, di norma, presente anche un elevato benessere 
psicologico degli individui.  

 
Se pensiamo a un contesto di tipo organizzativo, vediamo 

come la salute psicologica dei dipendenti viene condizionata dal 
livello del senso di comunità organizzativa, presente in quella realtà. 
Mutuando le analisi che i ricercatori hanno fatto rispetto alle 
caratteristiche che influiscono sul livello di senso di comunità degli 
individui, potremmo quindi ipotizzare che più grande è la dimensione 
aziendale di cui gli individui fanno parte, maggiore sarà il rischio che 
il senso di comunità organizzativo decresca e, sarà quindi necessario, 
a livello strategico, prevedere delle politiche aziendali che tengano 
conto di ciò. In continuità con questo ragionamento, possiamo inoltre 
pensare che, il livello di soddisfazione lavorativa dei dipendenti, possa 
essere correlato con il livello di senso di comunità organizzativo da 
questi dichiarato. In sintesi, possiamo ritenere che il senso di comunità 
organizzativo si sviluppa laddove il contesto aziendale, permette ad 
ogni lavoratore di ricevere risposte alle proprie esigenze e aspettative 
personali, ciò a sua volta garantisce lo sviluppo del senso di comunità. 
Anche Burroughs ed Eby nel 1998, hanno indagato la correlazione tra 
senso di comunità nel contesto lavorativo e soddisfazione sul lavoro, 
rintracciando una correlazione positiva fra i due costrutti.  
 
Possiamo quindi dire che quando un'organizzazione aziendale riesce a 
soddisfare i bisogni individuali e riesce ad alimentare il senso di 
responsabilità dei propri dipendenti, questi ultimi si sentono 
maggiormente coinvolti nelle pratiche organizzative socialmente 
orientate.  

Da ultimo, anche in relazione all’analisi che ci proponiamo di 
svolgere nella seconda parte del presente elaborato, è utile esplorare 
quel che viene chiamato da alcuni autori: senso di comunità multiplo. 
Brodsky, nel 2009, delinea una sorta di espansione del concetto di 
senso di comunità, a una varietà di setting, riconoscendo il fenomeno 
dell'appartenenza parallela, sia a comunità differenti, sia a micro 
gruppi che afferiscono alla medesima comunità. Un altro concetto che 
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può venirci in aiuto, è quello di comunità primaria, che si distingue da 
quella che Fisher e Sonn (1999) definiscono “comunità secondaria”. 
Nella comunità primaria l’investimento maggiore è l'integrazione con 
l'identità personale; in quella o in quelle secondarie, vi è 
semplicemente una parziale sovrapposizione dei valori personali 
dell'individuo che, in qualche modo, vi si riconosce ma solo in parte. 
A questo concetto, fra l’altro, possiamo riferirci per concettualizzare 
scelte che portano gli individui a investire in un setting, piuttosto che 
in un altro. Spesso la nascita di nuovi setting, avvengono proprio per 
coesistere e per integrare, o sostituire i precedenti. Nelle fasi 
intermedie, fare scelte e confronti è inevitabile, in quanto le persone 
fanno un investimento, onde direzionare le proprie energie. 
Da quanto sopra riportato, possiamo quindi concludere che il senso di 
comunità è indispensabile per un buon livello di benessere e la 
percezione di un’alta qualità della vita da parte dei suoi membri. 
Aumentare il senso di comunità diventa quindi un obiettivo 
fondamentale da perseguire. È acquisito inoltre il fatto che all'interno 
di contesti territoriali di dimensioni ridotte, le persone instaurano più 
facilmente legami e relazioni tra loro, ciò, garantisce un livello di 
benessere sociale maggiore e un senso di comunità più radicato nelle 
persone.  La presenza del senso di comunità, diventa un ‘paracadute’ 
sociale, soprattutto per le fasce più fragili, ovvero gli anziani e i 
bambini, i quali, sono i primi a beneficiarne. Nell’epoca della 
globalizzazione in cui i sistemi socio-economici sono per definizione 
instabili, promuovere il senso di comunità, all’interno dei differenti 
contesti sociali territoriali, appare come intervento strategico di 
prevenzione del rischio di isolamento, devianza, disagio sociale. 
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PARTE SECONDA: LA RICERCA 
 
CAPITOLO 3 
IL CONTESTO: L’ASSOCIAZIONE, LA COOPERATIVA 
 
La Venenta parte da lontano, siamo nel 1992. In quell'anno, infatti, 
quattro famiglie bolognesi decidono di vendere i loro appartamenti a 
Bologna e di andare a vivere insieme nelle campagne di Argelato, 
dove acquistano una casa padronale “storica” di quel territorio con 
annessa una piccola chiesa e danno vita a una comunità laica ispirata 
ai principi del cristianesimo. La volontà di tutte le famiglie era quella 
di vivere insieme, di creare una comunità cristiana, per inverare nella 
vita quotidiana, i principi del cristianesimo, in particolare: obbedienza, 
povertà e carità. All’interno di questo capitolo, daremo conto della 
storia di questa realtà, anche attraverso le testimonianze dirette dei 
soggetti intervistati e presenti in quel momento storico. 
Le stesse famiglie si riunirono poi come associazione di volontariato 
Comunità Santa Maria della Venenta Onlus nel 2000. “Fin dall’inizio 
della loro esperienza quelle famiglie si impegnano in diverse attività 
per condividere la loro vita con persone più sfortunate, spesso 
emarginate e non integrate nella società. Ad esempio, partecipano al 
progetto “Strada ferrata” che ogni mercoledì sera li porta a incontrare 
le persone senza fissa dimora presso la stazione di Bologna. I 
volontari, oltre a passare qualche ora con loro, condividono una 
bevanda calda o fredda a seconda della stagione, vestiario e qualcosa 
da mangiare. L’associazione gestisce inoltre nel coro degli anni, 
alcuni “punti di ascolto” a Bologna e in provincia, in collaborazione 
con le amministrazioni territoriali, dove distribuiscono alimenti, capi 
di vestiario e beni di prima necessità a famiglie che si trovano in 
difficoltà economiche e sociali. Da sempre, ogni venerdì sera, si 
riuniscono nella chiesa adiacente la casa padronale, insieme alle 
persone che lo desiderano, per condividere letture e riflessioni 
cristiane. Anche attraverso la conoscenza e la collaborazione con altre 
associazioni di volontariato attive a sostegno dei poveri e delle 
persone che vivono in condizioni di disagio, le famiglie della Venenta 
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iniziarono ad accogliere all’interno della propria casa, persone 
bisognose. Inizialmente non era fatta alcuna distinzione, poi nel breve 
tempo, le famiglie si concentrarono sull’accoglienza di mamme sole 
con bambini, provenienti da contesti familiari a rischio e con vissuti di 
maltrattamento intrafamiliare e abbandono. 
In poco tempo, quelle richieste di accoglienza aumentarono, sia come 
frequenza, che come intensità; i piccoli nuclei mamma e bambino 
vengono segnalati sempre più spesso da diversi Servizi sociali 
comunali, che chiedono con sempre maggiore insistenza di svolgere 
quell’attività di accoglienza, non più soltanto come volontariato, ma a 
livello professionale. Ecco che le famiglie si interrogarono sul futuro e 
sul senso di essere comunità. Si decise di proseguire per la strada 
dell’accoglienza, raccogliendo i bisogni sempre più emergenti che 
provenivano dal territorio. Smettere di accogliere non fu preso 
neppure in considerazione, così le famiglie decisero di proseguire e 
potenziare quello che fu il primo servizio professionale che la 
comunità svolse. L’accoglienza e tutto ciò che ne conseguì in termini 
di impegno, energie, ricerca di significati e investimenti economici, fu 
potenziata e stabilizzata come servizio offerto al territorio.   
Quelle famiglie, come ricordato poco sopra, si costituiscono 
giuridicamente in associazione di volontariato nel 2000 e nella prima 
fase continuano ad accogliere le persone, tramite i Servizi sociali, che 
ne hanno necessità. “Le famiglie (oggi sono sette quelle che vivono 
nella casa) si rendono sempre più disponibili – aggiunge Vanna 
Bassi– e la comunità si consolida. Tra loro ci sono ancora oggi 
persone che accolgono nella loro casa, da più di venticinque anni”. 
L’impegno delle persone che scelgono di vivere in comunità, come si 
può facilmente immaginare, è totale, e proprio per questo, vivendo 
giorno dopo giorno quest'esperienza di condivisione e accoglienza, tra 
le famiglie residenti affiora una domanda: “siamo realmente in grado 
di aiutare chiunque?”. “Le famiglie si rendono conto – commenta 
Rossella Gamberini – che non è sempre vantaggioso accogliere 
presso la propria casa chiunque. Il rischio è infatti quello che tale 
accoglienza diventi “buonismo”, o “assistenzialismo”, insomma un 
circolo vizioso che non favorisce l’autonomia e la presa di 
responsabilità di ognuno”. Emerge dall’esperienza concreta, il 
bisogno di circoscrivere i destinatari degli interventi di accoglienza, 
sulla base dei loro bisogni e delle caratteristiche.  Le famiglie 
residenti, si rendono quindi conto che è indispensabile 
professionalizzare il servizio di accoglienza per garantire la qualità di 
servizio dal punto di vista pedagogico e psicologico.  Tra loro ci sono 
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impiegati, bancari, ferrovieri... Non basta più la volontà delle famiglie 
di offrire un aiuto, occorre una competenza professionale, ma non è un 
passaggio semplice, richiede un cambiamento radicale all’interno 
della comunità, richiede una ridefinizione del senso di comunità! 
Tra il 2003 e il 2007 le famiglie residenti decidono di proseguire il 
servizio di accoglienza “professionalizzandolo”. Questa scelta porta 
con sé un grande processo di cambiamento. Le persone vivono 
insieme da ormai più di 10 anni e la coesione della comunità è stata 
costruita e ristrutturata di pari passo coi mattoni del casolare 
acquistato ormai svariati anni fa. Ora viene richiesto un ulteriore 
cambiamento, un cambiamento non tanto in termini di operatività e 
investimento economico, ma soprattutto di ridefinizione del senso di 
comunità, dell’identità della comunità Santa Maria della Venenta. A 
partire dal 2007 la comunità inizia ad accogliere esclusivamente nuclei 
monogenitoriali, ovvero mamme con bambini. La comunità procede 
anche formalmente e giuridicamente per la strada scelta e arriva ad 
autorizzarsi al funzionamento, sulla base della normativa regionale 
che regolamenta questa tipologia di accoglienza (DGR 1904/11). Si 
tratta di un passaggio complesso e delicato, anche doloroso, perché le 
famiglie devono iniziare a dire dei no, ad altre persone che hanno 
bisogno. “Col passare del tempo – ricorda Rossella Gamberini – 
quelle famiglie scoprono che tale scelta era non solo necessaria, ma 
vantaggiosa: essendo una grande famiglia, ciò che possiamo fare è 
aiutare altre piccole famiglie in momentanea difficoltà. Inoltre vi sono 
casi sociali inseriti, che richiedono un livello professionale 
specialistico, indispensabile per garantire l’adeguato supporto psico-
pedagogico”. 
Dal 2007 al 2011 la struttura dell’associazione-comunità si specializza 
sempre più nella scelta intrapresa di accogliere mamme con bambini, 
così come s’inizia a impegnare nell’aiuto delle mamme nella ricerca di 
una possibilità di lavoro per permettere loro di conquistare la propria 
autonomia socio-economica. In tal senso, viene in aiuto anche la 
normativa nazionale e regionale, che si evolve e indica, ad esempio, 
gli aspetti strutturali e gestionali da attuare e applicare nei luoghi di 
accoglienza, così come le qualifiche precise di cui devono essere in 
possesso gli operatori attivi. A poco a poco l’associazione attiva le 
figure professionali utili a svolgere al meglio il servizio di accoglienza 
residenziale, anche alla luce dell’aggiornata normativa regionale che 
regolamenta il settore di accoglienza di minori presso strutture 
residenziali e che prevede precisi protocolli e standard di erogazione 
del servizio. 
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La richiesta di accoglienza da parte dei servizi territoriali intanto 
continua a crescere. “Era talmente alta – spiega Rossella Gamberini – 
che l’attività non poteva più configurarsi come un'attività di 
volontariato, di conseguenza l’associazione è stata incentivata a 
trasformarsi, a diventare impresa, anzi a creare un’impresa 
cooperativa sociale”. 
Nel 2011 nasce così un nuovo capitolo di questa storia, quello 
attualmente in essere de: “La Venenta Società Cooperativa Sociale 
Onlus”. Si è trattato di un passaggio epocale, ancora più significativo 
rispetto al precedente, perché la costituzione della cooperativa 
conferma la crescita dell’associazione, che era diventata qualcosa di 
più: un’impresa, un servizio professionale. “Quel passaggio, anche di 
competenze, non è stato facile – spiega Rossella Gamberini –, perché 
sembrava andasse contro l’origine dell’associazione. Quando le 
famiglie fondatrici si sono riunite in un’unica casa, lo hanno fatto per 
vivere mettendosi volontariamente e proattivamente a disposizione 
degli altri. “E se non lo facciamo più, dicevano, quale significato ha il 
nostro stare insieme?”. 
Era vero – è vero – il contrario. Acquisire professionalità, aiutare gli 
altri con professionalità, non significa lasciarli in mano soltanto agli 
“esperti”, così come non significa abbandonare gli altri aspetti di 
supporto al servizio socio-educativo di accoglienza, che possono 
essere svolti al meglio dai “volontari”: mantenere ordinati, manutenuti 
e curati gli spazi interni della casa, gli spazi esterni del giardino, gli 
automezzi per il trasporto di persone e merci, gestire la cucina, 
organizzare eventi e vacanze, oppure svolgere il servizio di vigilanza 
notturna. Questi aspetti sono fondamentali per garantire un’elevata 
qualità di accoglienza e pur essendo configurati come azioni di 
supporto, di volontariato, sono fondamentali e contraddistinguono lo 
stile di accoglienza della Venenta. Come scrivevamo, il passaggio fu 
epocale perché ancora una volta, significava soprattutto, ritrovare un 
rinnovato senso di comunità, un’identità aggiornata e non tutte le 
persone erano pronte a farlo e pronte con gli stessi tempi e la stessa 
convinzione.  La scelta di vita fatta agli inizi degli anni novanta, è 
ogni giorno rinnovata sulla base della propria volontà, fede e coesione 
d’intenti. Diversamente perde di significato, si svuota e soprattutto, 
non è possibile vederla inverata in quelli che sono definiti come 
comportamenti di cittadinanza organizzativa, ovvero azioni volontarie 
che prendono lo slancio dai valori e dai principi che animano le 
persone e permettono di rintracciare in ogni momento il senso di 
appartenenza, di identità e di responsabilità per ciò che viene costruito 
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attorno a noi. In una fase di cambiamento così profondo, i bisogni 
individuali delle persone che avevano detto il loro “si” quindici anni 
prima, non trovavano più risposta all’interno della comunità. “Dov’è 
finita la comunità per cui ho lasciato tutto alle spalle? Dove sono 
finiti i momenti di condivisione e fratellanza da cui scaturivano i 
nostri progetti di volontariato? Ora non siamo più padroni di poterci 
attivare e fare nulla, senza il consenso di altri, di estranei. Non ci sto 
a limitarmi, a limitare ciò che desidererei fare per il mio prossimo, 
per via di leggi o regolamenti o funzionari istituzionali!” Questi erano 
i profondi pensieri delusi delle famiglie storiche della comunità, ecco 
che in questa fase, abbiamo corso un grande rischio, il rischio di non 
riuscire a ristrutturarci, di non riuscire a trovare un nuovo senso di 
comunità che poi in realtà a pensarci bene continuava ad essere lo 
stesso di sempre…. Solo con un vestito nuovo. Ma noi lo sappiamo 
che l’abito non fa il monaco! Ed ecco che piano piano, con grandi 
sofferenze e sussulti dell’animo, abbiamo ricomposto le nostre identità 
e abbiamo ritrovato la nostra unione, la nostra comunità. In realtà era 
sempre stata lì ad aspettarci, ma le nostre caratteristiche individuali, le 
nostre peculiarità soggettive, i nostri bisogni di persone, non ci 
permettevano di svelarla. “Il senso di comunità è sempre stato l’aiuto 
alle fasce più deboli, l’aiuto là dove pare non ci sia speranza, l’aiuto 
alle persone disperate… oggi proseguiamo in questo, con forme più 
socialmente diffuse ma con la stessa profonda fede e gli stessi valori 
di sempre”, afferma commossa Rossella Gamberini.  
 
La cooperativa sociale La Venenta onlus è di tipo AB. Nella sezione 
A del suo statuto, la cooperativa eroga servizi socio-educativi presso 
le strutture residenziali, dove vengono accolti minori o nuclei 
monogenitoriali composti da mamme e dai loro figli. Oggi, all'interno 
delle cinque strutture residenziali di accoglienza rivolte ai nuclei 
mamma bambino, così come negli appartamenti per i progetti 
cosiddetti di “Home visiting” e di “semi-autonomia”, sono oltre 35 i 
nuclei accolti. Per le persone accolte nelle strutture residenziali e negli 
appartamenti, ma anche per chi frequenta i centri diurni o le scuole del 
territorio dove svolgiamo percorsi laboratoriali, l’equipe 
multiprofessionale della Veneta si occupa del benessere dei bambini e 
favorisce la genitorialità di mamme e famiglie. 
Per quanto riguarda la sezione B, l'impegno della cooperativa riguarda 
le attività di inserimento e reinserimento lavorativo di personale 
svantaggiato. Qui i dipendenti progettano e realizzano attività 
formative e lavorative, per dare una concreta opportunità a donne in 
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situazioni di fragilità, di poter acquisire competenze e conoscenze 
professionali nell’ambito del settore tessile. La cooperativa sociale ha 
attivato a gennaio del 2012 un laboratorio artigianale tessile, grazie 
alla professionalità e all’impegno di Monica Stasi, moglie e mamma 
di una delle famiglie che ha dato vita all’associazione e che oggi 
gestisce insieme al marito Fabrizio, la struttura di accoglienza 
autorizzata come comunità familiare. Monica ha messo a disposizione 
la propria esperienza e la propria filiera commerciale, per iniziare a 
produrre capi di abbigliamento per conto terzi. Il laboratorio da 
gennaio 2012 ha assunto sei mamme, inoltre ospita al suo interno o 
presso imprese a cui è legata in rete, vari percorsi di tirocinio 
formativo (oltre 70 in quattro anni di attività, nda) che possono essere 
finanziati anche dal Fondo sociale europeo, o grazie ad altri canali di 
finanziamento. Nell'adiacente aula attrezzata, la cooperativa effettua 
specifici corsi di formazione anche a qualifica. ”È fondamentale 
l’attività di produrre, lavorare, sperimentare, mettersi alla prova – 
spiega Monica Stasi –, non soltanto per offrire la possibilità a queste 
persone di imparare un mestiere, ma anche per ridare loro dignità e 
speranza, e far crescere la loro autostima”. 
In pochi anni è triplicata l’attività della cooperativa: sono state avviate 
ad oggi cinque case residenziali che fanno capo sempre alla comunità 
originaria e il personale assunto oggi sfiora i 60 dipendenti.  
Nel 2016, nel comune di Argelato, la comunità gestisce la struttura 
storica, avviata agli inizi degli anni novanta, dove vengono ospitati 8 
nuclei monogenitoriali. Qui continuano a vivere 7 famiglie residenti, 
per scelta di vita. Nel comune di San Giorgio di Piano, sono state 
avviate 4 strutture residenziali dove vengono ospitati in totale 10 
nuclei monogenitoriali. Dislocati in zone residenziali del distretto 
pianura est di Bologna, sono inoltre attivi 10 appartamenti dove 
ospitiamo famiglie o nuclei monogenitoriali (mamma e figlio), per 
consentire il loro graduale reinserimento nel tessuto sociale, sia 
attraverso l’inserimento scolastico dei bambini, che tramite lo 
svolgimento di attività e servizi per gli adulti. La peculiarità della 
comunità Venenta, è da sempre quella di mixare la convivenza di 
famiglie residenti della comunità con persone ospiti accolte per 
periodi di tempo limitati e in forza di eventi traumatici. In ognuna 
delle case avviate negli ultimi anni infatti, vi sono famiglie della 
comunità, che garantiscono il proseguimento del progetto iniziale e il 
mantenimento del senso di comunità, a garanzia dei valori e dei 
principi cristiani da cui è partita l’esperienza nel 1992.  
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Ancora oggi, nonostante i cambiamenti epocali e le trasformazioni di 
forma e struttura, la sostanza non è cambiata e le persone la ritrovano 
nella connessione dei propri bisogni individuali primari, nei valori e 
principi del singolo, che si connettono nella collettività comunitaria e 
spronano ognuno a quel senso di responsabilità grazie al quale si 
attiva con azioni costruttive che permettono il continuo sviluppo della 
nostra comunità. Oggi e ancora, il motto rimane: “Mettersi insieme 
per nutrirsi e nutrire gli altri”. 
Oggi la comunità Venenta ha in cantiere due grandi progetti che 
intende realizzare nei prossimi due anni e che porteranno tutti i 
comunitari venentiani a un nuovo adattamento. Per poter ampliare il 
servizio che la comunità eroga, ovvero l’accoglienza di donne e 
bambini in situazioni di svantaggio, è necessario non solo consolidare, 
ma anche proseguire nella diffusione del senso di comunità, ad altre 
persone che, possono così, entrare a far parte del progetto comunitario 
sempre più ampio. La comunità è un’organizzazione disorganizzata, 
una realtà dinamica e multiforme, dove ognuno, può, quando lo 
desidera, ritrovarsi e ritrovare il nucleo forte fondativo. È grazie a quel 
nucleo, è grazie alla comunione d’intenti spirituale che le famiglie 
ravvivano lo spirito con cui hanno fatto la loro scelta iniziale. Oltre al 
livello comunitario sopra descritto, vi è anche la presenza sempre più 
numerosa di dipendenti assunti dalla cooperativa e che vedono la 
Venenta come una realtà lavorativa in primis. Come si può intuire, 
mantenere in equilibrio i due livelli, comunità d’interesse e comunità 
organizzativa, non è sempre semplice.  
Uno degli obiettivi della comunità-cooperativa è infatti, diffondere tra 
i dipendenti non soci, le motivazioni per cui è nata la “comunità-
associazione-cooperativa”, i propri principi e valori, perché, per 
l'esperienza di questi venticinque anni, i comunitari, ritengono che 
così si favorisca la maturazione della vocazione umana e professionale 
delle persone; si tratta di un valore aggiunto fondamentale per fornire i 
servizi alla persona, di cui la Venenta si occupa. “Vogliamo mantenere 
il livello di attenzione, di cura e amore alle persone nell’ambito della 
relazione familiare, che abbiamo individuato quale modalità 
pienamente umana per far crescere le persone e far scoprire a ognuna 
di loro, la propria strada”. (Rossella Gamberini). 
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CAP. 4   
L’OBIETTIVO DELLA NOSTRA INDAGINE, 
METODOLOGIA, CAMPIONE 
 
 
Obiettivo 
 
 
L'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere, attraverso questa ricerca 
empirica è quello di capire in che modo, nella Comunità Santa Maria 
della Venenta onlus il senso di comunità si costruisce prima e si 
tramanda poi nel tempo. Qual è il processo attraverso cui il senso di 
comunità diventa, da prerogativa di qualcuno, a esperienza condivisa? 
In altre parole, rispetto alla Comunità Santa Maria della Venenta 
onlus, come è nato e si è evoluto il senso di comunità? Quanto la 
durata dell’esperienza in Comunità, incide sul proprio legame e sul 
senso di comunità del singolo? Quali impatti hanno le modalità 
organizzative delle attività e le attività stesse, rispetto alle dimensioni 
del senso di comunità, così come vissuto dai soggetti intervistati? 
 
L'indagine si propone di rispondere alle seguenti domande: 

• Qual è stata l’evoluzione del costrutto “senso di comunità” nei 
membri che fanno parte della comunità Santa Maria della 
Venenta onlus?  

• In che modo il senso di comunità si tramanda e si modifica nei 
‘nuovi’ membri entrati a far parte della comunità? 

• Quanto incide il ruolo professionale, nella definizione e nel 
significato attribuito al senso di comunità?   

 
 
Metodologia 
 
Il senso di comunità è una caratteristica mutevole delle relazioni e ha a 
che fare con le persone e le organizzazioni di cui fanno parte. Il senso 
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di comunità è chiaramente contesto-dipendente e non è separabile dai 
significati che i singoli individui assegnano alla comunità e quindi al 
gruppo di cui fanno parte, non ultimo, al valore che attribuiscono 
nell'appartenervi.  Date queste premesse per la realizzazione della 
ricerca abbiamo optato per l'utilizzo di metodi qualitativi.  
Riteniamo infatti che le tecniche di tipo qualitativo possano meglio 
cogliere le specificità del contesto della nostra indagine. In particolare 
si è adottato un approccio narrativo che si presta in modo 
particolarmente efficace per esaminare le storie collettive e 
comprendere le relazioni tra l'identità personale, l'identità sociale e il 
modo con cui una comunità, è nata e nel corso del tempo si è 
trasformata.  
Ci sembra coerente quindi dare conto, di un senso di comunità che 
possiamo definire come: shared narrative (Rappaport, 1995), ovvero 
una storia corale che trasforma il gruppo di persone che la condivide, 
in una comunità: “shared narratives are the surrounding substance of 
our social world. The psychological sense of community can be 
indexed by its shared stories. People who hold common stories about 
where they come from, who they are, and who they will, or want to be, 
are a community. A community cannot be a community without a 
shared narrative”. (Rappaport, 2000). 
 
Per la realizzazione della ricerca è stata proposta un'intervista semi-
strutturata individuale costruita ad hoc per la ricerca. L'intervista, 
della durata di circa un'ora, è suddivisa in cinque parti. 
Le domande che compongono l'intervista, si rifanno al modello 
quadripartito di McMillan e Chavis, integrato con la successiva 
formulazione di Nowell e Boyd che include la dimensione della 
responsabilità.   
 
L’intervista è composta da 13 domande. 
Le domande sono precedute da una premessa che contestualizza il 
senso dell’intera intervista e permette al soggetto di comprendere il 
contesto della presente ricerca e di mettere a fuoco il tema 
dell'indagine.  
 
“Premessa 
L’obiettivo del presente lavoro di analisi è quello di indagare il 
significato generale (e poi specifico in un determinato “vissuto”) che 
viene dato al ‘concetto prima ed al significato poi di comunità’, così 
come inteso da ogni testimone significativo intervistato. Le differenze 
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tra le varie testimonianze, ci daranno modo di evidenziare le 
somiglianze e le differenze tra i differenti vissuti personali, a seconda 
dell’esperienza concreta. saranno intervistate 3 persone che hanno 
fondato la comunità oggetto della nostra indagine agli inizi degli anni 
novanta, 3 persone che attualmente risiedono all’interno della 
comunità per scelta di vita e 3 persone che lavorano in comunità e 
non ci vivono. Alla luce di quanto emerge dell’esperienza concreta 
vissuta da parte di ogni soggetto intervistato, rileggeremo i costrutti 
teorici che ci vengono proposti dai principali teorici di riferimento, 
per dare conto di quale sia il significato “prevalente” all’interno 
della realtà analizzata, quali aspetti di debolezza e di forza i vari 
soggetti rivelano, come è nato e si è evoluto il senso di comunità, in 
questa realtà’ specifica.” 
 
L'intervista prosegue poi con quattro domande generali che mirano a 
esplorare l’aspetto cognitivo e affettivo del senso di comunità del 
soggetto intervistato.  
 
1.- Lei cosa intende per Comunità IN GENERALE, quale significato 
dà al termine e se ritiene sia cambiato oggi rispetto al passato? 
 
2.- Come si è evoluta la Comunità e questa evoluzione ha influenzato 
il legame tra i membri? 
 
3.- Come si rapportano oggi alla Comunità gli individui e Lei in 
particolare? 
 
4.- Quale rapporto dovrebbe esistere fra soggetto, comunità e sociale 
(organizzazioni e istituzioni) e come è invece caratterizzato oggi?   
Come si confronta cioè, a suo avviso, la Comunità oggi con il sociale 
più in generale con il “sociale locale” e con le organizzazioni 
soprattutto quelle più influenti? 
 
Successivamente, le domande che seguono, possono essere 
raggruppate nelle cinque dimensioni sopra riportate, come segue. 
 
La domanda 5 ha due formulazioni, a seconda che venga 
somministrata alla categoria FONDATORE o alle due categorie 
RESIDENTE e DIPENDENTE. 
La prima formulazione è la seguente: 
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5.- Qual è stata la motivazione o le motivazioni che l’hanno spinta a 
fondare questa comunità?  
La seconda formulazione è: 
5.- Qual è stata la motivazione o le motivazioni che l’hanno spinta a 
entrare a far parte di questa comunità?  
 
 
 
La domanda 6: 
Se dovesse identificare in una parola, il senso del suo “essere” in 
comunità, quale parola sarebbe? 
 
Queste prime due domande afferiscono alla dimensione cosiddetta 
‘APPARTENENZA AL GRUPPO’ individuata da McMillan e Chavis 
nel 1986 e riguarda: 
a. Confini 
b. Sicurezza Emotiva 
c. Senso di appartenenza e identificazione 
d. Investimento personale 
e. Sistema simbolico comune 
 
La domanda 7: 
Quanto incide il ruolo formale (attività quotidiana, ruolo 
contrattuale) nel suo stare in comunità e in ciò di cui sente di far 
parte? A suo parere vi è differenza tra volontari, soci e fondatori? Se 
si, come si manifestano queste differenze? 
 
si rifà alla dimensione cosiddetta INFLUENZA che si può distinguere 
come segue: 
a. Influenza dell’individuo verso la comunità 
b. Influenza della comunità verso l’individuo 
 
Le successive tre domande: 
8.- Quali sono gli aspetti che ritiene più significativi della sua 
esperienza comunitaria? 
 
9.- Quanto questa scelta incide sulle sue scelte di vita personali, 
familiari e professionali? 
 
10.- In quali riti o consuetudini o ricorrenze, è visibile l’identità della 
comunità? 
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Vogliono indagare la dimensione legata all’ APPAGAMENTO 
PERSONALE e all’ INTEGRAZIONE DEI PROPRI BISOGNI che 
può essere declinata nei seguenti aspetti: 
a. Contatto 
b. Qualità di interazione 
c. Esperienze condivise 
d. Condivisione di eventi salienti 
e. Investimento emotivo 
f. legame spirituale 
 
Rispetto poi alla dimensione emotiva, individuata dagli autori 
McMillan e Chavis come quarta e ultima dimensione legata al 
costrutto senso di comunità, abbiamo sottoposto agli intervistati la 
domanda 11: 
Se dovesse descrivere quale tipo di legami ci sono tra i comunitari 
(volontari, residenti, lavoratori), quali aggettivi utilizzerebbe e 
perché? 
 
La nostra intervista, ha poi voluto riprendere le ricerche di Norwell e 
Boyd, che integrano una ulteriore dimensione legata alla 
Responsabilità di ogni membro nei confronti della comunità, così 
come della comunità intesa collettivamente, verso ogni membro. Le 
domande 12 e 13, vogliono esplorare tale aspetto: 
 
12.- Nella quotidianità, nelle azioni concrete di ogni giorno, saprebbe 
dire quanto incide il senso di comunità? Il funzionamento 
organizzativo della comunità, rispecchia tale senso? Se si in che 
modo?  
 
13.- Quando pensa alla Sua Comunità fra 20 anni, cosa immagina? Si 
vede parte di essa? Ciò che fa oggi, quale valore ha per lei?  
 
 
Campione 
 
L'intervista semi-strutturata è stata somministrata a membri della 
Comunità Santa Maria della Venenta onlus suddivisi in tre categorie 
così denominate: 

- FONDATORE – categoria a cui appartengono le persone 
residenti fin dall’origine della comunità e il fondatore stesso; 
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- RESIDENTE – categoria a cui appartengono le persone 
attualmente residenti, che hanno scelto di vivere in comunità a 
partire dalla seconda fase della vita comunitaria;  

- DIPENDENTE - categoria a cui appartengono le persone 
assunte per lavoro, ma non residenti. 

In totale sono state effettuate 12 interviste, quattro per ogni categoria. 
 
I partecipanti intervistati e che formano il campione sono identificati 
come segue: 
 
 
 
FONDATORE 1 
FONDATORE 2 
FONDATORE 3 
FONDATORE 4 
 
RESIDENTE 1 
RESIDENTE 2 
RESIDENTE 3 
RESIDENTE 4 
 
 
DIPENDENTE 1 
DIPENDENTE 2 
DIPENDENTE 3 
DIPENDENTE 4 
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Di seguito vengono illustrati i dati socio-anagrafici, distinti per 
ognuna delle tre categorie e per i 12 soggetti che formano il nostro 
campione. 
 
La categoria Fondatore, è formata da due soggetti di genere femminile 
e da due soggetti di genere maschile. L’età media dei soggetti 
appartenenti a questa categoria è pari a 60. Tutti erano presenti 
all’avvio del progetto comunitario. A oggi 3 su 4 vivono nella stessa 
casa padronale, ristrutturata dai membri negli anni ’90.  Uno di loro si 
è trasferito in una casa acquistata dalla comunità nel 2016, per 
ampliare il servizio di accoglienza di donne e bambini. 
 

Variabili sociodemografiche     
 F1  F2 F3 F4 
Età 
 

53 59 72 57 

Luogo di nascita 
 

BO FE RM BO 

Luogo di residenza 
 

Argelato Argelato Argelato S. Giorgio  
di Piano 

Qualifica professionale 
 

impiegata volontario volontario volontario 

Ruolo e funzione ricoperti  
nella Comunità 
 

Imp.  
amministrativa 

Presidente 
associazione 

Capo e  
guida  
spirituale 

Resp. Casa  
famiglia  
multiutenza 

Anzianità di presenza come  
residente /come dipendente,  
nella comunità 
 

25 25 25 25 

A che età ha conosciuto la  
comunità? 
 

31 34 41 32 
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La categoria Residente è formata da un soggetto di genere maschile e 
da tre soggetti di genere femminile. L’età media dei componenti la 
categoria è 43 anni. Come possiamo notare, è inferiore dell’età media 
della categoria Fondatore, infatti, la loro presenza in comunità è in 
media pari a 11 anni, contro i 25 anni di presenza della categoria 
Fondatori. Due dei quattro residenti vivono presso la casa padronale e 
gli altri due vivono presso le due case acquistate nel 2013 e nel 2016 
dalla comunità, al fine di ampliare il servizio di accoglienza.  
 
 

Variabili 
sociodemografiche 

    

 R1 R2 R3 R4 
Età 
 42 41 42 48 

Luogo di nascita 
 Pescara Bologna Bologna Venezia 

Luogo di 
residenza 
 

Argelato Argelato S. Giorgio 
di Piano 

S. Giorgio 
di Piano 

Qualifica 
professionale 
 

Impiegato Impiegato Impiegata Educatore 

Ruolo e funzione 
ricoperti nella 
Comunità 
 

Vice 
presidente 
coop soc 

Responsabi
le servizi 

socio-
educativi 

Operatrice 
e resp. Casa 

famiglia 

Resp. Com. 
familiare 

Anzianità di 
presenza come 
residente /come 
dipendente, nella 
comunità 
 

8 7 12 18 

A che età ha 
conosciuto la 
comunità? 
 

34 34 30 30 
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I 4 soggetti della categoria Dipendente sono tutti di genere femminile.  
L’età media è pari a 39 anni. La conoscenza della comunità, ovvero la 
loro anzianità di servizio è pari a 5 anni. Rispetto alle precedenti due 
categorie, si può evidenziare il fatto che ricoprono ruoli con 
responsabilità inferiori o addirittura esecutivi (impiegata dell’ufficio 
personale). 
 
I soggetti sono stati intervistati sulla base della loro libera adesione 
alla presente ricerca.  
Visti gli obiettivi della presente ricerca, l'analisi dei dati è stata 
elaborata seguendo una procedura di analisi del corpus di testi 
narrativi, facendo riferimento all’analisi del contenuto tematico. 

Variabili 
sociodemografiche     

 D1 D2 D3 D4 
Età 
 36 45 43 33 

Luogo di nascita 
 Assisi Bologna Bologna Brindisi 

Luogo di 
residenza 
 

Bologna Argelato Minerbio Bologna 

Qualifica 
professionale 
 

Impiegato Impiegato Pedagogista Educatore 

Ruolo e funzione 
ricoperti nella 
Comunità 
 

Progettista Ufficio 
personale Coordinatore Coordinatore 

Anzianità di 
presenza come 
dipendente, nella 
comunità 
 

1 3 11 5 

A che età ha 
conosciuto la 
comunità? 
 

34 29 30 29 
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L'analisi dei dati ha permesso di approfondire il significato soggettivo 
dell'esperienza comunitaria per ognuno dei soggetti intervistati.  
 
La lettura accurata del materiale raccolto con le interviste mi ha 
consentito di individuare i temi di particolare rilevanza che sono 
emersi dalle varie risposte e di scomporre il contenuto in unità analisi 
più specifiche. 
Le unità di analisi e a cui ho ricondotto le differenti risposte si rifanno 
alle dimensioni della teoria multidimensionale di McMillan e Chavis, 
integrata da Nowell e Boyd. 
È stato possibile quindi, in definitiva, rileggere, alla luce del modello 
rivisitato del senso di comunità, i contenuti emersi dalle differenti 
risposte. 
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CAP. 5  
ANALISI DELLE INTERVISTE 
 
 
 
L’obiettivo del presente lavoro di analisi è quello di indagare il 
significato che viene dato al ‘concetto di comunità’, così come inteso 
da ogni testimone significativo intervistato. Evidenzieremo le 
somiglianze e le differenze tra i differenti vissuti personali, a seconda 
dell’esperienza concreta e del ruolo ricoperto all’interno della 
comunità specifica presa in esame. Alla luce dell’esperienza concreta 
vissuta da parte degli intervistati, ci si è posti l’obiettivo di esplorare 
le differenti dimensioni del costrutto, per poi analizzare quale sia il 
significato “prevalente” del senso di comunità all’interno della 
Comunità Santa Maria della Venenta onlus, e quali fattori incidono 
maggiormente nella vita comunitaria. La vita comunitaria, può essere 
scandita in tre fasi, come abbiamo descritto nel precedente capitolo 4, 
collegate a tre avvenimenti significativi per il ciclo di vita della 
comunità: 

- la fondazione della comunità; 
- La nascita dell'associazione di volontariato; 
- La nascita della cooperativa sociale. 

La prima fase riguarda la fondazione, l’avvio del progetto e la 
comunione come valore fondamentale condiviso tra le famiglie che 
hanno avviato l’esperienza.  
La seconda fase vede un iniziale processo di strutturazione dei legami 
e delle attività svolte dalla comunità, attraverso anche la costituzione 
dell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta 
onlus. 
La terza e ultima fase riguarda la costituzione della cooperativa, 
l’ampliamento e l’organizzazione di un’attività ormai di tipo 
aziendale.  
 
Vedremo come queste fasi, queste trasformazioni della comunità, 
hanno inciso sul vissuto dei soggetti che ne fanno parte e come il loro 
senso di comunità si è trasformato nel tempo. 
 
Partiamo dal presupposto che l'identità di ogni soggetto non può 
prescindere dal gruppo in cui ha scelto di appartenere. Il gruppo, 
ovvero la comunità di cui fa parte, ha un ruolo importante rispetto al 
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senso del sé di ogni individuo. Tajfel definisce l'identità sociale come 
“that part of the individual self-concept which derives from their 
knowldege of their membership of a social group or groups, together 
with the value and emotional significance of membership” (Tajfel 
1981 pag. 255). Anche nel contributo di questo autore comprendiamo 
quindi quanto il concetto di identità sia rilevante per esplorare il 
costrutto senso di comunità. Il concetto di identità, come il costrutto 
senso di comunità, è composto da 3 diverse dimensioni: affettiva, 
cognitiva, sociale. Le dimensioni: affettiva e sociale, di fatto sono 
inglobate nel senso di comunità, la dimensione cognitiva invece, non 
risulta essere sovrapposta con l'appartenenza, rimane distinta seppur 
correlata. Gli autori la definiscono anche: identificazione consapevole. 
(Obts, White, 2005). Il concetto di identificazione consapevole si rifà 
quindi alla scelta del singolo individuo di appartenere a una 
determinata comunità. Viene quindi enfatizzata la scelta personale.  
“La mia scelta di far parte di questa comunità ha sicuramente come 
base fondamentale la fede, ma penso che avrei potuto realizzare la 
mia fede anche in altri posti non necessariamente questo. Ho scelto 
questa comunità perché faceva ciò che avevo sempre desiderato fare, 
potevo finalmente lavorare nel sociale e utilizzare le mie competenze 
per aiutare persone in difficoltà. Quando Enzo mi ha chiesto di far 
parte di questa comunità, ho accettato con entusiasmo perché sapevo 
che qui mi chiedevano di organizzare, partendo da zero, una realtà 
che era in grado di erogare servizi socio educativi di qualità, 
mettendo realmente al centro la persona, non come slogan, ma come 
impegno personale cristiano in primis umano, conoscendo il tipo di 
persone che facevano parte di questa comunità.” (Residente 2) 
 
Abbiamo più sopra accennato al fatto che dalla nascita a oggi, la 
comunità Santa Maria della Venenta onlus, ha avuto uno sviluppo 
nell'arco di circa 25 anni. Durante questi anni, delineiamo tre fasi del 
ciclo di vita di questa comunità. La distinzione di queste tre fasi, non è 
legata solo ad avvenimenti formali (fondazione, nascita a 
associazione, nascita cooperativa) ma soprattutto a cambiamenti di 
tipo organizzativo, ma soprattutto nei significati condivisi e nelle sub-
componenti delle differenti dimensioni del costrutto senso di 
comunità. Citiamo ad esempio il tipo di legame dei membri e il senso 
di appartenenza.  
Di seguito, diamo una spiegazione di questo percorso temporale, 
attraverso le testimonianze raccolte. 
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Le persone che hanno avviato questa comunità nel 1992, hanno scelto 
di seguire una guida spirituale riconosciuta come persona in grado di 
guidarli rispetto ai valori e ai principi riconducibili alla fede cristiana.  
“…Noi nasciamo come comunità di fede e quindi ci ispiriamo a 
quanto detto nelle lettere degli atti degli apostoli, cioè quando 
decisero di condividere insieme la vita e quello ch'era dell'uno, era 
anche dell'altro. …. quindi una condivisione totale di spazi e cose  
Tanti passaggi sono stati fatti, dalla prima scelta di vivere insieme, 
parlo di cambi di luoghi di casa, nel peregrinare si è finiti nella sede 
di oggi, ovvero un casolare di campagna dove al proprio interno vi 
era anche una piccola chiesa. Si parla di famiglie che hanno lasciato 
la propria vita, la loro casa, la loro famiglia, per costruirne una 
nuova, diversa, ciò non è avvenuto per intensità ed affetti, famiglie 
che provengono da famiglie diverse, con abitudini diverse, 
consuetudini diverse e lavori diversi. Queste diversità si sono trovate 
a condividere tempi e spazi, caratteri diversi, che hanno dovuto, nel 
tempo, imparare a comprendersi e spesso ad accettarsi nella loro 
diversità.  Questo passaggio che è durato una decina d'anni perché 
costruire una famiglia di due persone non è facile, di 12 persone, se 
non di più, lo è ancora meno.  Imparare a comprendere l'altro, nella 
sua diversità, nessuno è uguale all'altro, ma tutti insieme siamo 
complementari, non so se è la parola giusta, però…. Tutti insieme 
costruiamo l'intero, ciascuno con le sue caratteristiche, con i suoi 
talenti, con le sue simpatie, con i suoi atteggiamenti a volte anche 
antipatici, ma che c'hanno portato lo stesso, nonostante difetti e 
antipatie, a creare un grande amore che oggi vive.  Questa è stata la 
mia famiglia da circa vent'anni.” (Fondatore 1) 
 
Il fondatore (con la propria famiglia) quindi e le altre tre famiglie che 
si sono aggregate, hanno venduto le proprie case per acquistare 
un'unica proprietà situata nelle campagne in provincia di Bologna, nel 
comune di Argelato.  
“Ci siamo improvvisati muratori, carpentieri, idraulici e così, 
abbiamo reso vivibile nel tempo, quella casa. Nel tempo è successo 
che ci siamo accorti che non stavamo costruendo una casa, ma 
mattone dopo mattone, stavamo costruendo dentro di noi una 
vocazione, proprio come al tempo dei primi apostoli cristiani. Gli 
apostoli decisero di vendere ogni cosa e di creare la prima comunità 
cristiana dove non esisteva più il mio, ma solo il nostro. Ecco a chi ci 
siamo ispirati, per noi è stata un po' la stessa cosa, ripercorrendo 
questo cammino di fede. “(Fondatore 2) 



 52 

 
Nella cosiddetta prima fase del ciclo di questa comunità, le persone 
condividevano un senso di appartenenza alla comunità, contraddistinto 
in maniera chiara e condivisa tra tutti i membri, basato su una scelta di 
fede cristiana  
 
“Se non ci fosse la fede, non avremmo neppure iniziato. Senza quella 
chi te lo fa fare. Per forza la motivazione te la da Dio” (Fondatore 4) 

 
e il desiderio di aiutare concretamente persone bisognose e in 
difficoltà. 
 
“Ho voluto questa comunità perché credo che seguire il Signore 
significhi non solo pregare e non solo pensare al bene della propria 
vita, ma realizzare ciò che Gesù ci ha insegnato qui sulla terra, 
ovvero operare in maniera concreta per il bene di persone più 
sfortunate. Scegliere di essere cristiani per me, significa quindi 
mettersi in gioco come persona e accettare di sacrificare se stessi per 
il bene degli altri. Non importa qual è l'attività che uno decide di fare, 
l'importante è che la porti avanti con amore, perché là’ dove c'è 
amore, c'è anche Dio”. (Fondatore 3) 

 
L'investimento personale delle famiglie che hanno avviato questa 
comunità, è stato totalizzante. Le famiglie hanno messo in comune, 
non solo i beni materiali che possedevano, ma anche tutto il tempo 
libero e le risorse economiche che guadagnavano con i propri lavori. 
 
“Abbiamo venduto le nostre case di Bologna per riacquistare qui ad 
Argelato. Abbiamo trasformato il mio, in nostro, vendendo le nostre 
case e acquistando qui, mettendo tutto insieme. A fianco del casolare 
c’era una chiesetta nel podere…. Non è stato facile perché ci siamo 
dovuti aprire gli uni con gli altri per costruire questa grande famiglia. 
Nel tempo alcune famiglie entrate inizialmente, hanno scoperto che 
non era la loro vocazione e sono tornate a quello che era il concetto 
di famiglia in un appartamento normale, altre sono invece entrate... In 
questi primi 10 anni di comunità, davamo testimonianza di questa 
nostra scelta alle persone che incontravamo. Per chi come me 
inizialmente, chiedeva una mano, un aiuto ad altri che potevano 
ascoltarlo e dargli conforto con la propria testimonianza di vita e di 
fede. In questi anni, c'era la disponibilità delle famiglie ad ascoltare e 
a correggere in maniera fraterna chi ne aveva bisogno.  In questi 
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primi anni, oltre a portare una testimonianza cristiana al nostro 
interno, ci siamo aperti alla povertà come ad esempio ai barboni in 
stazione a Bologna e alle famiglie disagiate che si ritrovavano senza 
una casa. Dal 2000 ogni settimana andiamo alla stazione, nella 
chiesetta della stazione, andando incontro a quella che era questa 
povertà estrema. (Fondatore 2) 
 
Le motivazioni che li hanno spinti ad avviare questo grande progetto, 
sono partite quindi dalla fede cristiana e dalla volontà di concretizzare 
il proprio credo, attraverso opere e azioni concrete rivolte a persone 
bisognose. I fondatori condividono in modo completo, molti aspetti 
che possiamo rintracciare in alcuni sub-componenti delle dimensioni 
individuate da McMillan e Chavis. Rispetto ad esempio alla 
dimensione cosiddetta di Influenza (trust), la componente 
dell’investimento personale accomuna tutti gli intervistati ‘Fondatore’. 
È stato infatti condiviso dalle prime famiglie un grande sacrificio sia 
economico-materiale, sia personale e familiare. Su tale sacrificio è 
stato fondato il senso di appartenenza e l'identità della comunità.  
 
“una comunità è un insieme di persone che sceglie di vivere insieme, 
di condividere insieme una parte della propria vita. Nello specifico 
questa comunità, diventa una comunità e nasce per noi, per i vecchi 
residenti, in seguito ad una scelta precisa, una scelta di fede che ci ha 
portato, nelle varie peripezie della vita, a incontrarci, e a decidere 
che, oltre a condividere dei piccoli momenti della settimana insieme, 
sarebbe stato bello poter trasformare quei piccoli momenti, nel 
quotidiano.  È così che è iniziato, un po' per volta, dalla voglia di 
trasformare qualche serata in qualche weekend e da qualche 
weekend, in una scelta di condivisione della stessa casa, delle stesse 
cose, una scelta di tutti i giorni.” (Fondatore 1) 
 
Come elaborato dagli autori di riferimento, un alto investimento 
personale permette a una comunità di trovare la propria identità 
intorno a quella dei singoli membri che, investono sulla collettività. La 
coesione tra i membri è stata mantenuta, garantendo così la stabilità 
della comunità per tutto il primo periodo, attraverso una regola interna 
mai scritta, ma semplicemente tramandata e condivisa verbalmente dal 
fondatore ai membri, relativa ai valori cristiani e a come questi valori 
venivano concretizzati nelle scelte di vita quotidiane dei membri della 
comunità. 
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Il fondatore della comunità, da tutti riconosciuto come guida 
spirituale, ha assunto fin dall'inizio il ruolo carismatico di referente e 
guida spirituale. Il primo periodo della comunità è stato 
contraddistinto quindi dall'accentramento delle decisioni e degli 
indirizzi della comunità, in un'unica persona. I membri della comunità 
in altre parole, rispettavano e riconoscevano nel fondatore, la persona 
in grado di tracciare un percorso comune, coerente con il credo 
cristiano che accomunava tutti.  
 
“Ho fondato questa comunità dal nulla. Se mi volto indietro non 
capisco ancora come abbiamo fatto a creare tutto questo. 
Sicuramente per il volere di Dio. La provvidenza è sempre stata 
evidente all'interno della nostra comunità e credo lo sarà sempre fino 
a quando le persone che ne fanno parte saranno animate da i 
medesimi principi ispiratori. I principi che mi hanno ispirato nel voler 
fondare questa comunità sono quelli cristiani: la fratellanza, la 
comunione anche dei beni materiali, la correzione fraterna, insomma 
tutto ciò che ha a che fare con l'amore per il prossimo. Le persone 
bisognose non le abbiamo mai considerati diversi da noi, potremmo 
essere noi per strada al freddo, o maltrattati nelle nostre case, o senza 
mangiare avendo perso il lavoro. Noi non siamo meglio di nessuno e 
abbiamo il dovere in quanto cristiani, di metterci a disposizione di chi 
ha bisogno”. (Fondatore 3) 
 
I membri della comunità, ristrutturarono quindi il casolare che 
avevano acquistato vendendo le proprie abitazioni in città. A fianco al 
casolare erano entrati in possesso anche della piccola chiesa che, da 
sempre, faceva parte del podere. È stata proprio quella chiesetta che ha 
rappresentato il simbolo che identifica questa comunità. La chiesa, da 
sempre consacrata, era dedicata, infatti, a Maria e all'arcangelo 
Michele. Ecco che, proprio in ossequio alla Santa Madre, è stato dato 
il nome a questa comunità. L'immagine della Madonna, raffigurata 
nella facciata della chiesa, unita al nome della via in cui si trova, ha 
permesso di denominare la comunità: Comunità Santa Maria della 
Venenta. Fin da subito quindi, l'appartenenza di ogni membro a questa 
comunità, è stata rappresentata proprio dalla Chiesa, simbolo di fede e 
luogo di ritrovo e di condivisione con tutti i membri della comunità.  
Durante le serate rituali in cui si condividevano letture di testi sacri e 
discussioni di confronto fra gli appartenenti alla comunità, si creava e 
si rinsaldata il senso di comunità per ognuno.  
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“ … Ho incontrato persone che mi hanno parlato del Signore, sono 
stati proprio altri laici che mi hanno riavvicinato a Colui che in realtà 
è sempre dentro di noi. Attraverso il gruppo di preghiera ho 
rispolverato quella fede che in realtà era sempre stata dentro di me. 
Ho conosciuto un Gesù vivo, concreto, che vive con me 
quotidianamente e mi aiuta a risolvere tutti i problemi della vita, in 
modo risolutivo.  
Nell'incontrarci in questi gruppi di preghiera una o due volte la 
settimana, cercavamo la forza per fare le opere di bene utili al 
prossimo e abbiamo trovato un luogo dove potevamo ritrovarci tutti 
insieme con le nostre famiglie e sentirci uniti.” (Fondatore2) 
 
Dalle testimonianze di tutti i soggetti che fanno parte del gruppo 
Fondatori, troviamo quindi una profonda e univoca condivisione delle 
sub-componenti descritte dagli autori e che possono essere ricondotte 
alle dimensioni: appartenenza, integrazione e soddisfazione dei 
bisogni, influenza, connessione emotiva condivisa.  
Dai racconti condivisi trapela il legame profondo che si è instaurato 
tra le famiglie che hanno dato origine la comunità. Tale legame è 
presente da allora e, nonostante i cambiamenti avvenuti 
successivamente, non è mai stato messo in discussione.  
 
Come vedremo invece, la quinta dimensione definita da Norwell e 
Boyd: la dimensione della responsabilità, ha senza dubbio avuto 
un'evoluzione nel corso degli anni.  
Alle sue origini, la comunità era impregnata in maniera completa 
attorno alla figura del fondatore, visto come unico leader carismatico. 
I membri della comunità, partecipavano alla vita comunitaria, sapendo 
di poter contare in ogni momento su un punto di riferimento 
fondamentale. In tale figura, si possono simbolizzare le radici della 
comunità.  
Nella seconda e soprattutto nella terza fase, il fondatore decide di 
avviare un progressivo processo di delega. Non viene delegata la 
funzione di guida spirituale, ma la funzione di riferimento per le 
attività della comunità. Ecco che il fondatore si attornia di altre figure 
che hanno competenze specifiche rispetto alle attività che la comunità 
ha scelto di portare avanti. Rimane la guida spirituale riconosciuta da 
parte di tutti i membri della comunità, storici e appena entrati, ma 
rispetto alle attività svolte dalla comunità, si vede la progressiva 
delega ad altre figure individuate da lui come idonee. 
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“Mi è stato chiesto di entrare in comunità per riorganizzare 
completamente il servizio educativo di accoglienza di mamme e 
bambini. La comunità aveva deciso di far diventare questa attività 
come l'attività prevalente svolta dalla comunità. Era necessario però 
andare a rivedere tutta l'impostazione del servizio, in quanto era 
partito come volontariato e senza competenze specifiche professionali. 
Le famiglie si erano un po' improvvisate operatori sociali, con le 
migliori intenzioni, rispondendo ai bisogni che varie realtà del 
territorio portavano loro. Era arrivato il tempo però, di fare un passo 
avanti, di rendere questa attività non più un’attività basata sulla pro-
attività personale del volontario, ma un'attività professionale. Enzo e 
Rossella mi hanno chiamato perché da sempre lavoravo in società di 
consulenza e mi occupavo di organizzazione, gestione del personale, 
progettazione, certificazione qualità. Pur essendo l'ultima arrivata, mi 
hanno affidato una grande responsabilità, la cooperativa. Non è stato 
facile concentrarmi sugli obiettivi professionali che mi avevano dato, 
perchè la realtà in cui mi ero inserita era molto diversa da quella di 
una qualunque azienda, era una grande famiglia, e nessuno direi, 
comprendeva a pieno quello che era il mio mandato. Conoscevo la 
comunità da quando avevo 18 anni, ma nel 2010, anno in cui ho 
iniziato a lavorare qui, l'ho trovata veramente cambiata. Ciò che mi 
ha colpito fin da subito è stato il viso delle persone che ricordavo. 
Non era più sorridente e spensierato ma, spesso cupo e pensieroso. 
Credo perché si erano trovati a fare qualcosa di molto diverso 
dall'iniziale.” (Residente 2) 

 
Sempre analizzando le risposte alle prime quattro domande della 
nostra intervista, rivolte a esplorare il significato di comunità per i 
soggetti intervistati, l'identità e la motivazione iniziale, vediamo come, 
tra i soggetti intervistati della categoria Residente, sia possibile 
osservare un tipo di motivazione all'ingresso in comunità, imperniato 
più sull'attività svolta dalla comunità, rispetto al tema della fede.  
 
“una comunità, in generale l’ho sempre intesa come un insieme di 
persone che stanno insieme perché hanno gli stessi ideali le stesse 
esperienze, lo stesso modo di vedere la vita, la voglia di fare le stesse 
cose. 
Oggi forse è trapassato….. o se è cambiato oggi non lo so, perché in 
realtà prima non conoscevo la comunità e mi sono trasferita qui in 
quanto mio marito era già volontario da quando era piccolo, perché 
la sua mamma frequentava la comunità da quando lui era bambino. A 
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me quando me l’ha proposto, è piaciuta subito l’idea di abitare con 
mamme e bimbi più sfortunati di noi” (Residente 4) 

 
E ancora: 

 
“La motivazione che mi ha spinto a entrare a far parte della comunità 
è il fatto che si possano aiutare donne e bambini in difficoltà. Oltre a 
questo, che è il motivo principale, un’altra motivazione è stata il fatto 
che io la vedevo come una grande famiglia e questo mi ha spinto a 
entrarvi a farne parte perché per vari motivi personali, mi è sempre 
mancata.” (Residente 2) 
 
Anche i residenti entrati a far parte della comunità, successivamente 
alla prima fase, condividono il credo cristiano,  
 
“La motivazione che mi ha spinto a entrare a far parte di questa 
comunità, principalmente si riconduce alla fede cristiana. 
Personalmente sono stata attratta subito dalla comunità, quando l’ho 
conosciuta, perché ho sempre desiderato aiutare gli altri con gesti 
concreti della mia vita.!” (Residente 1) 

 
ma rispetto ai soggetti della categoria Fondatore, danno molta più 
enfasi nelle loro risposte, anche al desiderio personale di accogliere 
persone bisognose, in particolare madri e bambini, presso la propria 
casa. Sembra che la motivazione legata all'attività concreta svolta 
dalla comunità, acquisisca un significato maggiore, rispetto alla scelta 
di vita fatta.  
 
“io per comunità, in generale, intendo: comunione, un aiutarsi a 
vicenda. Dato che la comunità si è allargata, tutto fila meglio 
sull'aspetto lavorativo, ma oggi non c'è più tanto contatto e l'unione 
comunitaria che c'era prima tra i residenti. Un tempo mi raccontano 
che si trovavano e parlavano a notte fonda divertendosi … ora si 
parla solo di lavoro e di quello che bisogna fare.”  (Residente 2) 

 
Le categorie che abbiamo individuato quindi: 

• Fondatore,  
• Residente, 
• Dipendente 

possono essere idealmente ricondotte alle tre fasi del ciclo di vita della 
comunità. Se, infatti, la prima fase della comunità è quella 
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contraddistinta dalla fondazione e dall'avvio dell'esperienza, qui la 
categoria Fondatore, può darci, attraverso le testimonianze, una 
descrizione utile ad analizzare le dimensioni del senso di comunità che 
accomunano le quattro famiglie che hanno deciso di creare la 
comunità e che, per tutta la prima fase (durata approssimativamente 
dal 1992 al 2000), hanno consolidato un senso di appartenenza, basato 
su una chiara identità comunitaria, fondata da un lato: sulla fede 
cristiana e dall'altro, sulle opere concrete e coerenti con i principi del 
cristianesimo.   
La seconda fase che abbiamo individuato, è la fase in cui s’inizia a 
strutturare in maniera più significativa la vita comunitaria, anche 
rispetto ad un'integrazione con le realtà del territorio e a una 
progressiva apertura ai bisogni delle istituzioni che, in qualche modo, 
riconoscono la comunità come risorsa. Tale fase può rispecchiarsi 
nella creazione dell’Associazione di volontariato Comunità Santa 
Maria della Venenta onlus che dal 2001 nasce giuridicamente. La 
decisione delle famiglie di creare un'associazione giuridicamente 
riconosciuta, dipende dal fatto che le attività, svolte dalla comunità, 
dovevano essere sempre più leggibili dall’esterno e connotarsi anche 
rispetto a un contesto normativo e di servizi territoriali, in ottica di 
dialogo e apertura. Qui possiamo ritrovare, nelle testimonianze della 
categoria Residente, le tracce di questo percorso.  
Le persone che hanno deciso di vivere in comunità dopo il 2002, 
hanno assistito a questo progressivo cambiamento della comunità e 
alla conseguente ripercussione sulle varie dimensioni del senso di 
comunità, così come percepito dai membri.   
 
“…la comunità si è evoluta un po' in senso positivo, un po' in senso 
negativo. Ci sono forse un po' meno volontari perché è subentrato di 
più un aspetto lavorativo ed una richiesta di figure con più 
professionalità, quindi il volontario può essere coinvolto sempre meno 
nelle attività da comunità.   
Ha influenzato il legame tra noi, perché chi aveva deciso di vivere 
qua è partito come se fosse un semplice volontario, con poche 
conoscenze e il fatto che ora sia richiesta sempre più professionalità 
comincia ad essere problematico. O ti aggiorni e ti formi o starai 
sempre meno a contatto con l'accoglienza.” (Residente 1) 
 
“si è sviluppata sicuramente per il volere di Dio e si è ingrandita. 
Questa evoluzione ha influenzato il legame tra noi rispetto al passato. 
Oggi si fa più fatica ad avere un legame tra noi residenti perché ci 
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siamo separati per andare in differenti case gestite dalla comunità e 
quindi non siamo più in un'unica casa da soli. Per noi continua ad 
essere un'unica comunità ma i legami diventano molto differenti 
rispetto a prima.” (Residente 2) 
 
 
Questa categoria si trova nel momento di passaggio tra la cosiddetta 
fase due e la fase tre. I nuovi residenti in altre parole, iniziano a 
conoscere la vita comunitaria quando inizia anche il processo di 
progressiva strutturazione delle attività e di apertura della comunità al 
territorio. Tale processo prende sempre più piede, fino ad arrivare alla 
costituzione della cooperativa sociale nel 2011 e alla definitiva 
condivisione di avviare una realtà di fatto imprenditoriale, per gestire 
al meglio i servizi socio educativi, all'interno non solo della struttura 
storica, ma anche di altre case che, sarebbero state da lì a poco 
acquistate.  
La categoria dei soggetti denominata Dipendente, interpreta proprio, 
nelle testimonianze riportate, la terza fase ancora in atto. I dipendenti 
intervistati non vivono presso la comunità, tuttavia conoscono bene la 
storia della comunità stessa e rilevano una differenza del contesto 
lavorativo in cui si trovano, peculiare e caratteristico rispetto ad altre 
cooperative sociali. 
 
 “La risposta che ho avuto più frequentemente per definire il rapporto 
che ha la persona con la comunità ….. ha una famiglia. Quindi anche 
chi lavora qui e non vive qui, spesso mi ha detto: per me è una 
famiglia la comunità. Dal mio punto di vista, un altro mondo sono gli 
educatori e chi lavora nel laboratorio ….. perchè vivono in maniera 
meno coinvolgente la vita di comunità e quindi non ho idea di come si 
rapportano ad essa e sono anche persone con cui non lavoro 
quotidianamente. (D1 lavora come impiegata tra le funzioni 
trasversali quindi negli uffici che non hanno contatto diretto con le 
accoglienze e invece ha contatto diretto con i fondatori della comunità 
e la direzione della cooperativa). 
Invece come mi rapporto io,……  In 10 mesi, si ho ascoltato la 
comunità…. ho osservato e ascoltato molto ……. quello che mi veniva 
detto della comunità e ho avuto difficoltà a integrare la realtà della 
comunità con il lavoro quotidiano della cooperativa …… Sicuramente 
chi viene a lavorare qui deve imparare che la comunità e la vita di 
comunità con i suoi momenti che possono essere anche pellegrinaggi, 
o il coinvolgimento dei fondatori in alcune scelte della cooperativa, 
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hanno una priorità e sono decisive per la linea del lavoro concreto 
della cooperativa. Questo l'ho capito nel tempo, non è stato subito 
chiaro e per il mio modo di lavorare e di vivere, il lavoro è stato 
difficile da condividere….. così difficile da condividere che ho deciso 
di non continuare a lavorare qui perché per lavorare serenamente in 
questo progetto, bisogna abbracciare prima la comunità e poi 
lavorare concretamente in cooperativa.” (Dipendente 1) 
 
Nei prossimi paragrafi, proseguiremo la nostra analisi, mantenendo 
l’attenzione alle cinque dimensioni che compongono il Senso di 
comunità, così come vissute dai testimoni significativi intervistati. 
 
 
 
Appartenenza 
 
Le domande che afferiscono a questa dimensione sono la domanda 5 e 
la domanda 6 dell’intervista. Con queste domande abbiamo voluto 
esplorare la dimensione dell’appartenenza e in particolare le sue 
componenti: 

- confini 
- sicurezza emotiva 
- senso di appartenenza 
- investimento personale 

e le sue sub-componenti ovvero: 
- barriere che identificano chi appartiene e chi non appartiene; 
- simboli che denotano appartenenza; 
- possibilità di esprimersi liberamente; 
- possibilità di esporsi in sicurezza; 
- aspettative di appartenenza; 
- sentirsi accettati; 
- consapevolezza di essere accolti. 

 
Rispetto alle risposte che sono state date dai soggetti intervistati 
appartenenti alle tre categorie, possiamo ritrovare un tema sempre 
presente e che ricorre in ogni testimonianza. Una caratteristica 
trasversale e comune a tutti i soggetti intervistati è il desiderio di 
impegnarsi concretamente per aiutare persone che si trovano in 
situazioni di bisogno.  
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“La motivazione si può trovare nella scelta di dare un significato alla 
propria vita, che vada al di là del proprio bene e del proprio 
interesse. Una scelta che si concretizza quotidianamente, 
trasformando un credo e una fede, in azioni concrete e progetti 
realizzati per il bene di chi apparentemente è più fragile e bisognoso 
di noi.” (Residente 3) 

 
Possiamo dire che questo aspetto, riconducibile senz'altro alla 
dimensione dell'appartenenza, lega e accomuna: i residenti che hanno 
creato la comunità, i residenti entrati successivamente alla prima fase 
e i dipendenti.  
 
“Io sono entrata con una gran motivazione a lavorare nella 
cooperativa, non pensando anche alla comunità, pur sapendo della 
sua esistenza. La motivazione che mi ha spinto è stata la possibilità di 
poter far fruttare i miei talenti, per il bene di qualcuno che ha 
bisogno, quindi dato che, ho nel tempo, maturato capacità nella 
progettazione, la cosa più bella per me era mettere le mie capacità a 
disposizione di una cooperativa che lavora nel settore sociale.” 
(Dipendente 1) 
 
“La motivazione principale è fare concretamente qualcosa di utile per 
gli altri, qualcosa che costruisca e migliori.” (Dipendente 2) 
 
Rispetto ai vari soggetti intervistati, non tutti legano questa 
motivazione a un credo religioso. Sicuramente tutti fondatori si. Chi 
ha fondato la comunità, come anche chi fa parte della categoria 
“residenti”, aggiunge a una motivazione che potremmo definire di tipo 
morale ed etico (l'aiuto agli altri), una motivazione che trova la propria 
origine e le proprie radici, nella fede cristiana.  
 
“La motivazione che mi ha spinto a entrare a far parte di questa 
comunità, principalmente si riconduce alla fede cristiana. 
Personalmente sono stata attratta subito dalla comunità, quando l’ho 
conosciuta, perché ho sempre desiderato aiutare gli altri con gesti 
concreti della mia vita.!” (Residente 1) 
 
 “La motivazione per fondare questa comunità non è nata in poco 
tempo o in pochi giorni, in realtà è stata meditata per qualche anno, è 
partita dalla volontà di mettere tutto insieme e scegliere di 
condividere ogni cosa per poter meglio aiutare chi aveva bisogno. 
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Alla base di questa scelta c’è un cammino di fede che vede nella 
preghiera e nelle opere concrete, i due pilastri fondamentali.” 
(Fondatore 3) 
 
Ciò che differenzia quindi la categoria “dipendenti”, dalle altre due 
categorie: “fondatori” e “residenti” è appunto la presenza o meno del 
credo religioso, della fede cristiana.  
 
“Lavorare qui significa fare parte di una grande famiglia a cui puoi 
chiedere se hai bisogno. Mi piace ciò che faccio, credo sia utile e 
serva. È dura a volte, perché è un lavoro duro, ma la ricompensa è il 
sorriso dei bimbi e i disegni che ti regalano”. (Dipendente 3) 
 
I dipendenti non l'hanno menzionata tra gli aspetti significativi per la 
motivazione ad entrare a far parte della comunità. 
 
“La motivazione principale è fare concretamente qualcosa di utile per 
gli altri, qualcosa che costruisca e migliori.” (Dipendente 2) 
 
Inoltre vale la pena sottolineare che due persone, una appartenente alla 
categoria residenti e l'altra appartenente alla categoria dipendenti, 
nella loro testimonianza, hanno verbalizzato il concetto di ‘far parte, 
di entrare a far parte di una grande famiglia’, come una delle 
motivazioni del loro essere parte della comunità. 
“La motivazione che mi ha spinto a entrare a far parte della comunità 
è il fatto che si possano aiutare donne e bambini in difficoltà. Oltre a 
questo, che è il motivo principale, un’altra motivazione è stata il fatto 
che io la vedevo come una grande famiglia e questo mi ha spinto a 
entrarvi a far parte perché per vari motivi personali, mi è sempre 
mancata.” (Dipendente 2) 
 
Rispetto all'appartenenza, così come definita in letteratura, i membri 
della comunità descrivono il proprio sistema simbolico comune. 
Esattamente come accade per il costrutto della sicurezza emotiva 
(rintracciabile nella condivisione di ideali che gli altri membri della 
comunità rispecchiano), è possibile infatti, avviare e mantenere un 
investimento personale che porta ogni membro a potersi identificare 
con la realtà comunitaria e a maturare un senso di appartenenza che in 
qualche modo gli permette di sentirsi ingroup e differenziarsi 
attraverso confini ben tracciati, dal outgroup. 
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“E’ una scelta di vita molto forte, ingloba tutti gli aspetti della mia 
vita e della vita delle persone che mi sono vicine. Se penso a quando 
ho detto a mia madre che volevo venire a vivere in comunità????!!! 
(sorride….) ma a distanza di qualche anno, devo dire che non mi sono 
mai pentita e non potrei più vivere in un modo diverso. Se penso a 
tornare nel mio appartamento, mi viene la depressione… sarebbe 
triste, silenzioso e vuoto. Non è questa la vita che voglio far conoscere 
a mio figlio.  Voglio mostrargli, nel quotidiano, cosa significa 
condividere, volersi bene e proprio per questo litigare liberamente, 
non trovarsi d’accordo su questioni pratiche ma avere la certezza che 
dentro di te sei d’accordo su tutto ciò che conta davvero… Insomma 
vivere in comunità non è facile, ti mette alla prova ogni giorno perché 
ti devi sempre confrontare con te stesso e con gli altri.  Ma i valori e i 
principi che animano le scelte delle persone con cui vivo, posso darli 
per scontati qui…. Fuori no. Fuori nel mondo non c’è più una 
certezza… sono persi i valori, le relazioni, i legami, le persone 
sopravvivono e sono intimamente sole. Ecco perché ci sono tante 
persone che vogliono venire qui, che ci vengono a trovare… qui 
hanno una boccata di speranza, di serenità… vedono gente che 
ancora si ama e che vive con principi e valori. Nella nostra società 
ormai tutti sono chiusi e impauriti dentro le proprie case. Se non hai 
problemi economici sei considerato una persona di successo e senza 
problemi, se hai la sfortuna di perdere il lavoro, sei rovinato, non hai 
nulla attorno, nessuna rete.” (Residente 2) 

  
McMillan nel 1996, rivede il concetto etichettandolo con il nome 
SPIRIT, proprio ad enfatizzare il fatto che è nella condivisione dei 
valori, che l’identità personale si può espandere in quella comunitaria 
e attraverso la cristallizzazione dei valori comunitari, ogni membro si 
rivede nella dimensione collettiva. 
Risultato significativo che la categoria dipendente non abbia risposto 
alla prima domanda in quanto dichiarano di vivere una dimensione più 
legata al ruolo professionale e all'attività lavorativa che svolgono 
all'interno di un contesto comunitario di cui sanno di far parte ma che 
per loro non è determinante e prevalente ai fini del significato del loro 
essere qui. Fin da questa prima domanda quindi, iniziamo a vedere la 
differenza, o meglio, lo spartiacque, che vi è tra chi ha scelto la 
comunità come contesto di vita, o sia di vita che di lavoro, e chi l’ha 
scelta esclusivamente come contesto professionale. 
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Rispetto alle componenti e sub-componenti della dimensione 
Appartenenza, dalle testimonianze, è emersa esplicitamente la 
componente Investimento personale. Rispetto alla categoria 
Fondatore, tutti i soggetti intervistati confermano l'altissimo 
investimento personale in termini sia materiali che familiari, a favore 
della creazione della comunità. Nella fase iniziale di questo progetto 
comunitario, tale investimento è stato senza dubbio fondamentale ed è 
servito come propulsione per poi procedere alle successive fasi di 
sviluppo di ampliamento. 
 
 “Se ripenso a quando ho detto a mio padre e a mia madre che volevo 
vendere la casa che avevano appena finito di ristrutturare per me e 
mio marito, mi sento ancora male all'idea. Mio padre aveva rifatto i 
pavimenti e montato la cucina insieme ai suoi amici. Mia madre 
l'aveva completamente attrezzata con il corredo di biancheria e con la 
batteria di pentole. Tutti i regali del matrimonio erano in bella vista 
nella sala. Dopo pochi mesi che eravamo sposati ed eravamo entrati 
in questa casa, dovetti dire ai miei genitori che volevo venderla per 
andare a vivere insieme ad altre tre famiglie e donare ai più poveri 
tutto ciò che avevamo.” (Fondatore 1) 

 
I residenti che successivamente hanno scelto di entrare a far parte 
della comunità, sono tutti pienamente d'accordo sul fatto che è 
necessario un grande investimento personale e familiare soprattutto in 
termini di messa a disposizione completa per il bene degli altri 
sacrificando anche se stessi e i propri familiari. La quantità di tempo 
che viene assorbita dalle attività svolte a favore della comunità è 
davvero molto elevata.  
 
“Prima di entrare in questa comunità ero fuori tutte le sere con amici, 
facevo sport, viaggiavo tantissimo e potevo permettermi di togliermi 
qualunque sfizio. Dopo che ho scelto di entrare a far parte della 
comunità ho smesso di vedere praticamente tutti i miei amici, non 
tanto perché il tipo di vita che faccio è molto diverso, ma proprio per 
mancanza di tempo.  Quando arriva la sera ho solo voglia di 
riposarmi distraendomi con un figlio. Di tutta la marea di amici che 
avevo continuo a rimanere in contatto solo con quattro persone.” 
(Residente2) 

 
Rispetto all'impegno materiale ed economico, non tutti i residenti 
intervistati hanno donato alla comunità le loro abitazioni e le loro 
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risorse materiali. Se non lo hanno fatto è stato, o perché non erano 
proprietari di immobili, o perché in quel momento la comunità non 
aveva necessità di aggiungere quote di capitale per portare avanti le 
proprie attività. In generale la gestione del denaro tra i membri della 
comunità, ricorda un po' quella di una famiglia, in cui non vi è scritto 
che si provvede l'uno all'altro, però di fatto avviene nella prassi, mossi 
da affetto e compassione. 
 
 “Quando sono venuto a vivere in comunità ero in affitto in una casa a 
Bologna. Avevamo parecchi problemi economici perché stavamo 
chiudendo la nostra attività. Siamo entrati in comunità sia io che mio 
marito che ha iniziato a lavorare qui, prendendo un piccolo stipendio, 
sentendoci quindi molto più tranquilli e sicuri. La comunità si è fatta 
carico dei debiti che avevamo e noi ora li restituiamo un po' per 
volta.” (Residente 4)  
 
L'esperienza di altri Residenti invece è stata molto simile a quella dei 
soggetti appartenenti a categorie Fondatore. 
 
 “Quando sono entrato in comunità ho venduto la mia casa e, grazie 
al ricavato, è stato possibile acquistare l'attuale sede della comunità 
familiare. La restante quota che mancava viene pagata ogni mese 
attraverso la rata di mutuo.” (Residente 2) 
 
In ogni caso, per tutti i membri che hanno deciso di entrare a far parte 
della comunità, in qualità di soggetti della categoria Fondatore, o di 
soggetti della categoria Residente, la componente Investimento 
personale è presente in maniera molto elevata, in termini  di messa a 
disposizione del proprio tempo,  
 
“questa scelta ha inciso molto per gli aspetti legati all'ambito 
familiare, nel senso della mia famiglia d'origine perché non hanno 
subito compreso e accettato la mia scelta. Col tempo le cose si sono 
un po' più rabbonite e ora mia madre mi viene a trovare anche in 
comunità. Dal punto di vista professionale la mia scelta di comunità 
ha inciso molto perché prima lavoravo in un'azienda metalmeccanica 
a Faenza e a seguito della mia scelta di entrare in comunità mi sono 
licenziato e ho iniziato a lavorare per la comunità.”  (Residente 2) 
 
sia delle proprie risorse per il bene degli altri,  
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“… chi non abita qui non si rende conto del ritmo di lavoro che c’è. 
Da fuori sembra tutto bello e facile… mi sento dire sempre, ma come 
siete bravi!!! E io penso… si, si, se sapessi quanto è dura … forse non 
lo diresti. Non c’è mai un minuto di tempo e la volta che dici, mi 
faccio una doccia tranquilla, ecco che c’è un’emergenza. Però alla 
fine, a me piace così, mi piace sapere di essere utile a tutte le nostre 
mamme e mi piace che la mia casa sia sempre un porto di mare…” 
(Residente 3) 
 
sia dal punto di vista materiale, rispetto comunque ad un approccio di 
condivisione anche delle risorse economico materiali, al fine di 
agevolare la comunità nell'espletamento delle proprie attività.  
  
“… se me l’avessero detto anni fa, non c’avrei creduto. L’anno scorso 
mia madre ha deciso di vendere la casa di montagna perché nessuno 
la usava. Era la casa dove passavamo le nostre estati quando era vivo 
mio padre e io ero bambino.  Non pensavo l’avrebbe venduta per una 
questione affettiva. Invece, nonostante la crisi, l’abbiamo venduta in 
poco tempo e mia madre ha devoluto il ricavato alla comunità. La mia 
gioia è stata immensa nel sentirle dire: Stefano sono contenta sai?! E 
io le ho risposto …. anche io sono contento se tu sei contenta 
mamma!” (Fondatore 4) 
 
L'aspetto legato alla simbologia che accomuna l'identità dei membri 
della comunità, è legato sia per i soggetti della categoria Fondatore, 
sia per i soggetti della categoria Residente, alla chiesa. Tale luogo è 
riconosciuto da tutte le persone che vivono in comunità, come il cuore 
della comunità stessa. Il luogo da cui attingere forza per poter far 
fronte alle difficoltà quotidiane, il luogo dove ritrovare serenità con la 
preghiera. 
 
 “Come prima cosa ci siamo messi a ristrutturare la nostra chiesetta. 
Non ci pareva vero che il Signore ci avesse fatto un regalo. Ancora 
oggi è l'ambiente che curiamo di più, perché il più importante. 
Sappiamo bene che è solo grazie a quella chiesa che tutto attorno si 
può sviluppare in nome dell'amore.” (Fondatore 4) 
 
 
Possiamo inoltre osservare il fatto che nelle testimonianze dei 
soggetti, in maniera più o meno esplicita, si fa riferimento al sistema 
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valoriale che ha a che fare con il dono, ovvero il donarsi a favore di 
persone più sfortunate di noi.  
 
“La parola che identifico è speranza.  
Speranza nel senso di riuscire ad aiutare le persone che abbiamo 
attorno e che accogliamo”. (Residente 2) 
 
Il desiderio del piacere di aiutare gli altri, diventa un comune 
denominatore, un sistema simbolico comune, su cui i membri della 
comunità fondano il loro senso di appartenenza e identificazione. Allo 
stesso modo, proprio questo aspetto, garantisce una definizione netta 
dei confini interno-esterno, distinguendo ciò che viene fatto all'interno 
della comunità come “buono” e “pieno di attenzione e cura” da ciò 
che viene fatto da altre realtà simile alla nostra, dove queste due 
caratteristiche non sono scontate né condivise. 
 
“Se dovessi identificare con una parola il mio essere in comunità la 
parola sarebbe: essere o esserci. Esserci per le persone, disponibilità. 
In linea di massima per tutto e soprattutto per tutti e mi piacerebbe 
che fosse così per tutti. Non dovrebbe essere una cosa settoriale, non 
a competenze, ma legata al cuore. Il sapere che tu ci sei, che chiunque 
c'è per ogni cosa, questo per me è comunità.” (Fondatore1) 
 
Dalle testimonianze raccolte, emerge in maniera chiara dai soggetti di 
tutte e tre le categorie, un senso d'identità con la comunità, rispetto al 
fatto che all'interno di questa comunità è possibile ancora, mettere al 
centro la persona e i propri bisogni. Le persone accolte presso le varie 
strutture della comunità, vengono non solo prese in carico da un punto 
di vista di esperti professionisti, ma anche accolte all'interno di una 
grande famiglia. La dimensione affettiva, sempre presente nonostante 
la professionalizzazione del servizio, è evidente a tutti i soggetti che 
entrano in contatto con la comunità: quelle afferenti la categoria 
Fondatore, Residente, Dipendente. 
 
 “Qui le mamme piangono quando entrano, perché non vogliono 
starci e pensano sia un carcere, e piangono quando escono, perché 
nel cammino si sono resi conto di essere entrate a far parte della 
grande famiglia. Quelle mamme e bimbi vengono amati e poi curati.” 
(Dipendente 4) 
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Tale approccio alla cura della persona, contraddistingue in modo 
peculiare la Comunità della Venenta, che per questo motivo è 
riconosciuta e stimata professionalmente nell'ambito dei servizi sociali 
alla persona. Tale approccio infatti, non è pensabile all'interno di 
realtà di accoglienza dove la gestione dei casi è delegato 
esclusivamente ad un’equipe educativa che lavora su turni.  

 
 
 

Influenza 
 
La dimensione relativa all'influenza (Trust), nell'accezione di 
McMillan e Chavis, va intesa sia come Influenza dell’individuo verso 
la comunità, sia come Influenza della comunità verso l’individuo. Le 
sue componenti sono: 
- l'investimento personale; 
- le norme collettive che influenzano i membri; 
 
mentre le sub-componenti: 
 
- i sacrifici che vanno nel senso di un'appartenenza che ci si è 

guadagnati; 
- l'investimento personale che fa gravitare una comunità intorno i 

membri che investono; 
- norme; 
- conformismo. 
 
Rispetto alle componenti: Norme e Conformismo, vale la pena 
soffermarsi. 
Tali aspetti infatti, sono presenti e rilevanti nella vita comunitaria fin 
dalle sue origini. 
Come più sopra accennato, nella prima fase di vita della comunità, i 
membri della comunità si rifacevano a un'unica guida spirituale che in 
qualche misura dava l'indirizzo alla comunità, seppur non per iscritto, 
ma attraverso l'esempio e la parola. Nei primi anni, si sono quindi 
venute a creare, una serie di consuetudini, abitudini, conformismi, che 
i membri della comunità riconoscevano e attraverso i quali si 
riconoscevano. 
 
“…all'inizio ciascuno aveva un lavoro proprio, una vita al di fuori e 
ritrovarsi insieme era sempre un'emozione, una voglia di costruire, 
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c'era tanto da fare.  Vent'anni fa, la casa era grezza, doveva essere 
adattata alle esigenze di tante famiglie. Il grandissimo pregio di 
questa comunità dall'inizio fu sicuramente, almeno per me, la 
condivisione dei tempi e degli spazi dei nostri bambini.  Inizialmente 
nessun bambino dormiva con i propri genitori, ma c'era un'ala della 
casa, riservata a loro, con le loro camere da letto: una zona dove 
c'era un salone molto grande, quattro camere, più 2 camere dove 
dormivano due coppie di adulti.  tutte le coppie della comunità 
avevano ovviamente la propria camera da letto e il bagno, ma tutti gli 
altri spazi, erano di totale condivisione.  Parlo dei bambini perché era 
una zona speciale dove questi 6 bambini dormivano, i fratelli di 
sangue non dormivano insieme, ma erano tutti insieme, giocavano, 
litigavano come fratelli e sono cresciuti tutti insieme.  Il mio era il più 
piccolo, ed era ovviamente un rompiscatole. Perché si inseriva 
forzatamente nel gruppo dei grandi e quindi era regolarmente dagli 
altri allontanato ma lui tornava sempre. A scuola, parlava di fratelli 
sostenendo che lui aveva quattro fratelli. Le insegnanti lo smentivano, 
ma lui questo non l'ha mai considerato molto, perché lui sapeva che a 
casa c'erano questi quattro fratelli.  Non è stato facile spiegargli che 
erano fratelli ma non figli degli stessi genitori.  Così sono cresciuti e 
così oggi che hanno trent'anni, si sentono tali, nelle vicissitudini della 
loro vita, in tutto quello che hanno incontrato e comunque oggi, 
quando sono insieme, ritornano i bambini goliardici di un tempo. 
Oggi quattro di questi ragazzi, lavorano per la comunità”. 
(Fondatore1) 
 
Queste consuetudini venivano puntualmente seguite da tutti i 
comunitari, in quanto condivise e comprese da ognuno e soprattutto, 
dettate dalla persona riconosciuta da tutti come punto di riferimento 
autorevole. 
 
In questa prima fase da questo punto di vista, i membri della comunità 
vivevano in un regime ordinato, dove le relazioni tra le persone e i 
ruoli (o meglio gli incarichi) di ognuno, erano chiari a tutti e da tutti 
accettati senza discussione. 
Vi era il referente che assegnava i compiti e gli incarichi e vi erano i 
membri della comunità che rispecchiavano gli indirizzi dati, con le 
proprie attività e azioni quotidiane.  
Inizialmente tutti lavoravano all'esterno e rientravano a casa per 
condividere a livello volontario i progetti di sostegno alla povertà e ai 
bisognosi. In questo primo periodo la maggior parte del lavoro veniva 
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svolto da parte dei comunitari durante il fine settimana. Al sabato e 
alla domenica venivano fatti i cosiddetti campi di lavoro, cioè gli 
uomini ristrutturavano parti della casa e facevano migliorie al podere. 
Le donne invece, facevano i lavori domestici e preparavano i pasti per 
la settimana. Con questi numeri (18 persone) e questo tipo di 
organizzazione, l'ordine nelle relazioni e la possibilità di instaurare dei 
legami profondi era garantita dal numero ristretto di persone e dal 
fatto che erano tutte insieme sotto lo stesso tetto. 
 
“.. in un certo senso all’inizio era più semplice, anche se allora è 
stata davvero dura. Gli uomini di casa ogni sabato e domenica erano 
impegnati nei lavori fuori, risistemavano il giardino, costruivano 
capanne di legno per riporre attrezzi, ristrutturavano parti di casa. 
Enzo li guidava come un militare (infatti lo era) e loro lavoravano e si 
divertivano tutti insieme. C’era molta allegria. A pranzo arrivavano 
in casa tutti sporchi e affamati e noi donne li accoglievamo con un 
pasto caldo. Tutti insieme, noi di casa e i volontari, stavamo a tavola 
con gioia e si rideva tanto. I bambini correvano nel giardino e spesso 
litigavano con urla dei papà che li rimettevano subito in riga.  M. era 
incaricata di badare ai bambini durante la settimana, io mi occupavo 
della cucina, R. di tutto ciò che si doveva pagare: bollette, mutuo, 
spesa, etc…., insomma ognuno aveva il suo piccolo grande compito.” 
(Fondatore 1) 

 
Questo sistema implicito di norme e di consuetudini era sorretto dal 
senso d’identità che accomunava in maniera profonda tutti i membri e 
sul credo che li aveva motivati ad avviare un progetto così ambizioso. 
  
“La motivazione per fondare questa comunità non è nata in poco 
tempo o in pochi giorni, in realtà è stata meditata per qualche anno, 
ed è partita dalla volontà di mettere tutto insieme e scegliere di 
condividere ogni cosa per poter meglio aiutare chi aveva bisogno. 
Alla base di questa scelta c’è un cammino di fede che vede nella 
preghiera e nelle opere concrete, i due pilastri fondamentali.” 
(Fondatore 3) 
 
“Se non ci fosse la fede, non avremmo neppure iniziato. Senza quella 
chi te lo fa fare. Per forza la motivazione te la da Dio.” (Fondatore 4) 
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A partire dalla seconda fase però, tale equilibrio si va ad incrinare 
gradualmente, per due motivazioni: 
 
il fondatore non è e non sarà più l'unico punto di riferimento per tutti i 
membri della comunità, relativamente alle attività svolte dalla 
comunità stessa e, resterà invece ancora l'unico punto di riferimento 
dal punto di vista spirituale; 
“ … il vero cambiamento c’è stato con la cooperativa. Li c’è stata la 
svolta. Guardando indietro devo ammettere che sono stati fatti molti 
passi avanti e che noi all’epoca non eravamo assolutamente preparati 
a farli. Oggi siamo davvero tanti e se non ci fossero più persone che si 
occupano dei vari aspetti, non si potrebbe continuare. Non è stato 
facile per me abituarmi all’idea di seguire un indirizzo più di tipo 
lavorativo. Per me era tutto casa e famiglia. Io e mia moglie abbiamo 
passato spesso serate a parlare di come era meglio prima, quando 
eravamo solo noi, però devo ammettere che adesso aiutiamo molte più 
persone e se posso dire, secondo me lo facciamo bene. L’amore per 
gli altri è sempre rimasto lo stesso. I legami tra noi sono cambiati 
perché adesso siamo tutti sparsi…. Ma forse era tempo di crescere e 
andare a seminare ….” (Fondatore 4) 

 
la comunità inizia ad ingrandirsi  
 
“Ovviamente negli anni la comunità si è evoluta e lentamente un 
membro alla volta ha iniziato a rimanere a casa per lavorare 
all'interno della comunità.” (Fondatore 1) 
 
ed entrano nuovi membri, con cui inizia una convivenza che non può 
più essere basata sulle prassi e sulle abitudini condivise storicamente 
dai fondatori, ma necessita di essere riaggiornata, alla luce dei 
cambiamenti e di nuovi ingressi in comunità. 
 
“adesso la differenza tra volontari, soci, dipendenti, fondatori, c'è. Le 
differenze si manifestano oggi perché prima eravamo in meno 
persone, adesso siamo più persone e ognuno oggi ha un ruolo ben 
definito, in passato non era così. Quindi oggi, si distingue 
chiaramente chi è dipendente, chi è solo volontario, chi invece è uno 
dei residenti storici. E secondo me, da un certo punto di vista è 
meglio, perché ognuno ha il suo ruolo, però prima, essendo in meno, 
tutto si condivideva fra tutti.  
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Oggi invece non può essere così, quindi non tutti sono al corrente di 
tutto quanto, e apprendono le cose successivamente a quando sono 
state scelte, decise da parte del fondatore o della presidente della 
comunità o della presidente della cooperativa o di un altro 
responsabile.”  (Residente2) 
 
 
In altre parole i valori e i principi condivisi nella prima fase del ciclo 
di vita della comunità, erano tali, in quanto vi era stata la possibilità 
per tutti i membri contemporaneamente, di creare un solido sistema di 
legami e di relazioni, unitamente alla condivisione di regole e 
consuetudini oramai consolidate e date per acquisite da parte di tutti. 
   
“Se dovessi identificare con una parola il mio essere in comunità la 
parola sarebbe: essere o esserci. Esserci per le persone, disponibilità. 
In linea di massima per tutto e soprattutto per tutti e mi piacerebbe 
che fosse così per tutti. non dovrebbe essere una cosa settoriale, non a 
competenze, ma legata al cuore. Il sapere che tu ci sei, che chiunque 
c'è per ogni cosa, questo per me è comunità.” (Fondatore1)  
 
Nella prima fase di avvio della comunità, non si faceva accoglienza 
all'interno della casa e quindi, le persone che facevano parte della 
comunità e che vivevano all'interno di un'unica abitazione, erano in 
totale 18.  
 
“…ci siamo interrogati per chiederci se era sufficiente quello che 
stavamo facendo, in realtà abbiamo capito che potevamo fare di più, 
potevamo aprire la nostra casa alle persone che avevano bisogno di 
una casa, di una grande famiglia. Così abbiamo iniziato a fare 
accoglienza.  
Successivamente, ci siamo accorti che non era possibile accogliere 
chiunque, perché non aiutavamo realmente le persone …. Non 
potevano convivere insieme donne uscite dalla tratta, ex tossici 
dipendenti e madri con bambino, c’era troppa confusione.  Noi 
famiglie residenti, ci siamo fermate un attimo e ci siamo chieste chi 
realmente potevamo aiutare.  Il settore in cui potevamo essere 
veramente di aiuto, essendo noi una grande famiglia, era l’aiuto per 
le persone disagiate. Per cui abbiamo iniziato ad accogliere madri 
con bambino e a relazionarci con gli enti pubblici. Nel 2001 abbiamo 
poi creato l'associazione di volontariato, e successivamente, per 
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essere più in linea con le normative, la cooperativa sociale la 
Venenta.” (Fondatore2) 
 
Tutti i membri della comunità erano entrati nello stesso momento, 
ovvero al momento in cui era stata fondata e avviata la comunità. Ciò 
che condividevano in termini di valori principi e motivazioni era 
molto alto.  
“il criterio significativo di questa mia esperienza è sicuramente il mio 
cammino di fede che seppur misero, zoppo e che fa acqua da tutte le 
parti, è però quello che mi ha continuato a far andare avanti tutti i 
giorni, perchè questa scelta io l'ho fatta nel nome di Gesù, e con tutti 
gli errori e difficoltà, cerco di dire quel sì, tutte le mattine.” 
(Fondatore 1) 
 
A partire dalla seconda fase, iniziano ad entrare all'interno della casa 
padronale, nuovi residenti, con cui i membri storici, condividevano 
sicuramente la motivazione data dalla fede e dalla volontà di aiutare il 
prossimo, ma non condividevano una prassi di vita, norme e 
consuetudini maturate in una decina d'anni. 
  
“oggi lo faccio un po' fatica a capire quanto incide il senso di 
comunità nelle azioni di ogni giorno, ma probabilmente perché io 
sono ormai vecchia, il lavoro è diventato molto impegnativo e 
richiede sempre più attenzione e controllo.  Lascia poco spazio alla 
spensieratezza e alla spontaneità.” (Fondatore 1) 
 
Tra la seconda e la terza fase, con l'avvento della cooperativa, il 
numero di persone residenti è ulteriormente aumentato e, sono 
aumentate anche le case presso cui questi residenti sono andati a 
vivere. È stato inoltre necessario, nella terza fase, provvedere ad 
assumere personale esterno alla comunità, ovvero che non viveva in 
una delle strutture residenziali. 
 
Oggi dei miei fratelli originari sono rimasti in pochi. Tre coppie si 
sono allontanate dalla comunità originaria (si sono spostati in altre 
sedi). Non è stato facile vederli andar via, credo sia un po' come 
quando si sposa tua sorella e va fuori di casa; devo confessare che è 
stato molto doloroso. 
Con queste persone io ho diviso le difficoltà, le fatiche, ma anche 
tanta allegria e tanta gioia. Io sono la Vannina, non tanto per 
affettività, ma perché sono bassa di altezza. Credo che sia un amore 
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molto grande quello che ha legato queste persone e che lega queste 
persone tuttora, altri sono entrati ovviamente in comunità per portare 
avanti i nostri progetti e questa scelta di vita, ma nel tempo tutto si è 
evoluto, e anche il nostro modo di fare accoglienza si è dovuto 
evolvere e strutturarsi diversamente. Sono entrate tante persone 
anche per il lavoro, non per la scelta di vita, persone che hanno 
portato anche un po' di respiro alle fatiche di molti per la comunità, 
io sono stata alleggerita del 90% del mio lavoro, perché è arrivata 
una ragazza molto brava a cui è stato affidato tutto il lavoro 
amministrativo che inizialmente seguivo io. Per cui io seguo oggi gli 
impegni legati al volontariato puro dell’associazione, sotto la guida 
del presidente e del fondatore della comunità.  
Per cui tutto quello che riguarda la parte, diciamo lavorativa della 
comunità, oggi cooperativa, è seguita da altre persone. Io rimango 
una storica non solo per presenza umana, per memoria, per cui 
quando c'è da scavare nel passato, attingono alla mia memoria, anche 
se negli ultimi tempi sta vacillando per età.” (Fondatore1) 
 
Dalle testimonianze raccolte, tali passaggi hanno creato non poche 
difficoltà ai membri della categoria Fondatore, che nel giro di pochi 
anni, hanno modificato radicalmente la modalità di vivere insieme. 
Oggi fanno parte della stessa comunità, ma vivono in case differenti. 
Ognuno per presidiare una differente casa e garantire il proseguimento 
del messaggio cristiano iniziale.  
Oggi nella casa padronale, abitano solo 4 persone che c’erano fin dal 
principio: il fondatore, sua moglie e un’altra coppia. Si sono aggiunte 
altre 5 famiglie appartenenti alla categoria Residenti. Ciò ha 
significato nel concreto, che all'interno della casa padronale, i membri 
storici sono oggi una minoranza e le regole, le consuetudini, acquisiti 
in anni di vita insieme, sono completamente da ricostruire e 
ricondividere.  
 
Tale situazione, seppur in teoria voluta da tutti i componenti della 
comunità, per permettere alla comunità stessa di aiutare sempre più 
persone e di evolversi verso una qualità di servizio maggiore, ha 
ingenerato nelle persone appartenenti da più tempo alla comunità, un 
momento di confusione, in cui è stato necessario interrogarsi e 
riflettere sul proprio stare in comunità, alla luce delle nuove prassi, 
regole, punti di riferimento. 
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“tempo fa durante le ricorrenze tipo Natale o altri eventi organizzati 
dalla comunità intera, tutte le famiglie residenti si toglievano un po' 
dai loro ruoli lavorativi e diventavano esclusivamente membri della 
comunità in quanto residenti e desiderosi di condividere insieme un 
evento o una circostanza. Tutti in maniera operosa collaboravano per 
organizzare quel momento: chi preparava da mangiare, chi faceva la 
spesa, chi serviva il pasto, chi portava i tavoli e le sedie allestendo 
l'ambiente, chi si occupava di addobbarlo e degli inviti. Oggi non è 
più così perché da un lato ci sono tante case e quindi siamo tutti divisi 
ed ognuno rimane nella propria casa per necessità, dall'altro secondo 
me non c'è più la voglia di un tempo e la spinta di un tempo da parte 
di tutti i residenti e quindi le occasioni in cui siamo tutti insieme sono 
sempre meno. Rimangono le serate in chiesa del lunedì e del venerdì 
che da sempre rappresentano un momento di preghiera che fa 
ritrovare tutti”. (Residente 2) 
 
In altre parole, le varie dimensioni del senso di comunità, in 
particolare in questo caso, la dimensione cosiddetta trust, dovevano 
necessariamente essere rinegoziate, condivise fra tutti i membri della 
comunità (storici e nuovi entrati) e adattate all'attuale assetto 
comunitario. 
 
 “Per 15 anni mi sono alzato tutti i sabati e le domeniche alle 06.30, e 
ci trovavamo tutti noi uomini giù in salone per iniziare i lavori. 
Quando sono entrati i nuovi ragazzi, continuavamo a trovarci in un 
salone e mangiavamo sempre solo noi vecchi. Credo che questa cosa 
non vada bene perché così facciamo sempre gruppo fra noi e non 
siamo più un gruppo unico. E poi non si capisce perché alcuni si 
devono svegliare al mattino presto per lavorare e altri invece possono 
rimanere a dormire.” (Fondatore 4) 
 
Nella terza fase, attualmente ancora in corso, vediamo un totale di 63 
dipendenti, di cui 45 non residenti. La maggioranza di questi 
dipendenti è stata assunta negli ultimi quattro anni. Le 6 case 
residenziali, dove vivono i comunitari, sono anche le sedi di lavoro del 
personale assunto. La commistione di spazi e l'intrecciarsi di differenti 
livelli di comunicazione e relazione, hanno di fatto mandato in crisi il 
primo modello comunitario, richiedendo necessariamente 
un'evoluzione.  La trasformazione dei legami, delle consuetudini e dei 
rituali informali o formali della comunità era indispensabile. La 
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destinazione d’uso dei differenti locali è utile per: uffici, zone 
residenziali di accoglienza, laboratorio artigianale tessile, ludoteche.  
Come possibile intuire, è stato necessario una vera e propria 
riorganizzazione interna, dove, questa volta per iscritto, sono stati 
formalizzati ruoli e mansioni di ogni persona, al di là del fatto che 
lavorasse solo in comunità o ci vivesse anche. 
 
“nelle azioni che facciamo ogni giorno credo che incida ciò che 
abbiamo appreso della comunità perché la comunità insegna amore 
umiltà e rispetto per le persone e quindi è chiaro che tutti i giorni 
siamo tutti chiamati a portare questo messaggio a persone che stiamo 
aiutando. Il funzionamento organizzativo della comunità non sempre 
rispecchia tale messaggio. Perché ho riscontrato in alcune occasioni 
che per come venivano impostate alcune attività, queste tre parole 
amore umiltà e rispetto non erano visibili e non si rispecchiavano. 
Credo che ciò avvenga perché essendo in tanti non è facile tenere 
assieme tutti pezzi e a volte non è facile trasmetterli alle persone che 
vengono dall'esterno e che quindi devono imparare piano piano a 
conoscere la comunità e i valori che porta”. (Residente 2) 
 
A fianco di un'organizzazione familiare/comunitaria, oggi vi è 
un'organizzazione aziendale, contraddistinta da normative, circolari 
interne e CCNL del lavoro.  
 
 “Io in particolare quando l'ho conosciuta e ancora non vivevo qui, 
ero incuriosita, da una realtà che davvero non conoscevo. E adesso 
non è facile, ma continuo a farlo con piacere il vivere qua. È un 
piacere perché ho la speranza di riuscire sempre a dare qualcosa a 
chi accolto (mamme e bambini) e comunque tutte le loro esperienze 
aiutano me come persona a crescere.  
Io faccio fatica a viverlo come un lavoro, per me sono degli esseri 
umani con cui mi piace avere un rapporto, non confidenziale, non 
siamo amici, però senza distacco. Mi piace che ci sia uno scambio di 
idee e di conoscenza reciproca.” (Residente 1) 
 
La maggioranza di difficoltà riportate dalle testimonianze, sono 
relative alle persone che rivestono un doppio ruolo in qualità cioè sia 
di residenti che di dipendenti.  
 
“il funzionamento organizzativo della comunità dipende dal cuore che 
ognuno mette in quello che fa. Se quello che fa, è in linea con quello 
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che è l'obiettivo dell'aiuto alle persone, al di là di quelle che possono 
essere, normali o piccoli conflitti fra chi fa parte del personale e 
dell'organigramma, ciò è normale perché accade in ogni luogo dove 
ci sono tante persone che vivono insieme, non si può essere sempre in 
armonia. Quando si guarda nella stessa direzione, si ha lo stesso 
obiettivo, si riesce a superare ampiamente la discordia quotidiana, tra 
i componenti che lavorano o i residenti o i comunitari. L'importante è 
avere un unico obiettivo, poi si supera ogni cosa, guai se esiste 
l'ipocrisia, guai se esiste un tornaconto, o guai all'invidia, alle gelosie 
… meglio andarsene e non essere in questo luogo.”  (Fondatore2) 
 
Queste persone ovviamente devono rispettare il regolamento e le 
normative applicate a tutto il personale assunto. Al contempo però, 
non possono essere assimilati ai dipendenti non residenti, rispetto alla 
disponibilità del loro impegno, alla fiducia, al senso di appartenenza, 
di responsabilità. 
 
“il senso di comunità incide …. Allora se la dobbiamo vedere dal 
punto di vista lavorativo, non mi pongo il problema di fare un'ora in 
più ….. se farla come volontariato ….perché appunto è la mia 
comunità rispetto a persone esterne che invece hanno una visione più 
formale del lavoro.” (Residente 1) 
 
Un altro aspetto di complessità risiede nella condivisione degli spazi 
logistici dove vi è ancora commistione tra spazi privati, spazi dedicati 
alle persone accolte, spazi stilizzati per gli uffici. I soggetti intervistati 
portano una fatica nel condividere un livello relazionale affettivo tra 
residenti e un livello più formale con i dipendenti, pur utilizzando tutti 
gli stessi spazi e avendo orari sovrapposti. 
 
“Non essendo parte della comunità, vivo solo il mio ruolo formale, 
animato da uno spirito comunque comunitario, nel senso di desiderio 
di lavorare bene insieme, verso obiettivi positivi per persone in 
difficoltà. 
Per me c'è differenza nel sentirsi parte, non tanto per il ruolo formale, 
ma tra chi segue e conosce la comunità e chi no, quindi se sei 
volontario, socio, dipendente, che conosce la comunità, parli lo stesso 
linguaggio, rispetto ad un dipendente che non la segue ed è esterno. 
(Dipendente 1) 

 
Integrazione e soddisfazione dei bisogni 
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Attraverso la domanda 8, 9 e 10 dell’intervista, abbiamo voluto 
indagare la dimensione dell'appagamento personale e dell'integrazione 
dei propri bisogni (Trade). Emerge dalle testimonianze che questa 
dimensione, non è presente nei soggetti intervistati.  
 
Solamente un partecipante della categoria Dipendente, che ha scelto di 
dimettersi dopo 11 mesi di lavoro all’interno della comunità, ha 
affermato che la scelta di lavorare in un contesto comunitario, non 
poteva prescindere da un bisogno personale di mettere a disposizione 
le proprie competenze.  
 
“Io sono entrata con una gran motivazione e lavorare nella 
cooperativa, non pensando anche alla comunità, pur sapendo della 
sua esistenza. La motivazione che mi ha spinto è stata la possibilità di 
poter far fruttare i miei talenti, per il bene di qualcuno che ha 
bisogno, quindi dato che ho, nel tempo, maturato la capacità nella 
progettazione, la cosa più bella per me era mettere le mie capacità a 
disposizione di una cooperativa che lavora nel settore sociale.” 
(Dipendente 1) 
 
 
Connessione emotiva condivisa 

 
McMillan nel 1996, rivede il concetto etichettandolo con il nome Art, 
proprio ad enfatizzare il fatto che è nella condivisione dei valori, che 
l’identità personale si può espandere in quella comunitaria e attraverso 
la cristallizzazione dei valori comunitari, ogni membro si rivede nella 
dimensione collettiva. Le sotto dimensioni individuate: Contatto, 
Qualità di interazione, Esperienze condivise, Condivisione di eventi 
salienti, Investimento emotivo, legame spirituale, saranno di seguito 
esplorate, attraverso le testimonianze emerse dai soggetti intervistati.  
 
La profondità del legame che lega i soggetti intervistati, si fonda sulla 
fiducia che a sua volta è basata sulla certezza di essere tutti quanti qui 
per lo stesso motivo, ovvero aiutare le persone che accogliamo nelle 
nostre case.  
 
“per me il tipo di legame che c'è, non dipende dalla categoria, se c'è 
l'aiuto e il cuore verso il prossimo siamo tutti uguali, se non c'è 



 79 

dall'altra parte, indipendentemente che sia residente, volontario o 
dipendente.” (Fondatore2) 
 
Tale aiuto che potrebbe sembrare in sé per sé astratto, viene 
concretamente realizzato nella quotidianità, da parte di tutti i membri 
della comunità, al di là del ruolo formale ricoperto e del tipo di attività 
che svolgono.  
 
“per i residenti io penso che c'è in tutti la motivazione iniziale per cui 
ognuno ha detto sì che è: l'aiuto al prossimo, il mettere a disposizione 
la tua vita per dare una mano a chi in quel momento ha bisogno. Non 
è per un'entrata economica ma è semplicemente perché puoi dare 
qualcosa di buono dando del tuo. Cioè se io, che non ho qualifiche, 
scendo le scale e vedo una mamma che piange se posso aiutarla lo 
faccio, non è che la ignoro il passo avanti. Invece chi ha la qualifica 
per farlo, deve vedere sempre di farlo per una passione, come prima 
cosa, non per un lavoro.” (Residente 1) 
 
In questo, possiamo quindi dire che si appiattiscono le differenze tra le 
tre categorie: fondatore, residente, dipendente.  
 
“i legami che io mantengo fra tutte le tipologie: volontari, residenti, 
dipendenti, sono tutti fratelli, non c'è differenza, perché credo che se 
ci sono il rispetto e l'obiettivo comune per lavorare tutti quanti per la 
nostra comunità non ci sono divisioni o differenze fra di noi. Ci 
accomuna il medesimo obiettivo e ciò che facciamo è solo ciò che 
facciamo ma non ci distingue”. (Residente 2) 
 
In questo tutti quanti sono uguali, al di là dell'importanza della 
mansione svolta, ogni mansione viene ritenuta uguale dal punto di 
vista dell'autenticità con cui viene attuata e dall’amore verso gli altri. 
 
“C'è un legame di fede, di carità verso gli altri e quindi c’è un 
progetto che ci accomuna. Se i progetti vengono meno come ad 
esempio, strada ferrata, si incominciano a incrinare i legami tra le 
persone. Io non farei distinzione tra residenti e lavoratori, la 
distinzione che faccio sempre io è tra chi appartiene alla comunità e 
chi no. Tra chi appartiene alla comunità i legami mi sembrano di un 
progetto comune: amore verso gli altri, dono della propria vita, di 
fede, ma anche di dipendenza. Per chi non appartiene alla comunità, i 
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legami sono professionali e di accoglienza e amore verso gli ospiti.” 
(Dipendente 1) 
 
 
Rispetto a questa specifica dimensione, emerge, ancora una volta, che 
il legame spirituale risulta essere fondante in quello che viene definito 
identità comunitaria e che, nonostante l'evoluzione della realtà 
comunitaria, tutt'oggi rappresenta uno dei due pilastri fondamentali: 
preghiera e opere concrete di aiuto e carità.  La fede cristiana, 
realizzata attraverso riti religiosi e pellegrinaggi, e l'aiuto a persone 
bisognose, sono i due pilastri su cui si fonda la comunità e in cui in 
qualche modo tutti i soggetti intervistati si identificano appagando 
così i propri bisogni di sentirsi utili per il prossimo e dedicare le loro 
energie agli altri. La comunità è uno strumento attraverso il quale le 
persone singole riescano ad appagare il proprio bisogno personale che 
vi trovano una soddisfazione che gli garantisce la possibilità di 
identificarsi con questo sistema simbolico comune. 
 
“sono due i pilastri su cui si basa questa comunità e si deve basare 
questa comunità che è la preghiera e l'aiuto al prossimo.  Preghiera, 
intesa come dialogo di ascolto della volontà di Dio, aiuto, come aiuto 
fattivo e concreto verso l'altro.” (Fondatore2) 
 
La condivisione delle esperienze tra i membri della comunità, risulta 
un altro elemento di particolare importanza per quel che riguarda il 
mantenimento della coesione.  
Tale dimensione della Condivisione è trasversale a tutti e tre le 
categorie, ma viene intesa dai soggetti, in modo differente. 
Dalle testimonianze della categoria Fondatore, emerge il fatto che per 
condivisione ci si concentra sulla condivisione di momenti di 
preghiera e confronti sulle letture.  
 
“il criterio significativo di questa mia esperienza è sicuramente il mio 
cammino di fede che seppur misero, zoppo e fa acqua da tutte le parti, 
però è quello che mi ha fatto continuare ad andare avanti tutti giorni, 
perchè questa scelta io l'ho fatta nel nome di Gesù, e con tutti gli 
errori e difficoltà, cerco di dire quel sì, tutte le mattine.” (Fondatore 
1)  
 
Rispetto alla qualità del contatto, dei legami, della condivisione 
emotiva, della qualità delle interazioni, è possibile notare delle 
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differenze a seconda delle tre categorie. Questi aspetti non vengono 
menzionati dalle testimonianze della categoria Fondatore, che invece, 
si concentra sulla condivisione di un legame spirituale.  
 
“l'identità della comunità è sicuramente visibile nei momenti di 
preghiera, che sono nostra origine, cammino e sperando in Dio 
destinazione.  È sicuramente tutto ciò che ci dà la forza per portare 
avanti il cammino che ci siamo scelti per poter portare un po' di 
serenità alle persone che ospitiamo nella nostra comunità. Sono 
persone che hanno molto sofferto e che stanno ancora soffrendo e 
quindi, la sede e la preghiera, sono le cose che si possono dare e 
quelle che ci permettono di avvicinarle ed aiutarle.” (Fondatore 1) 
 
Nella categoria dipendente, tali aspetti ricoprono un'importanza e un 
significato elevato. 
  
“quando sono qui mi sento bene. So che se ho bisogno di qualcosa, 
trovo sempre qualcuno che mi dà una mano. È importante in un 
lavoro come questo, sentire che hai dei punti di riferimento a cui puoi 
chiedere. Altrimenti lo stress sarebbe troppo grande…. Ho trovato un 
po’ una seconda famiglia.” (Dipendente3) 
 
Dalle risposte dei ‘dipendenti’ è possibile osservare che, là dove non è 
stato possibile creare una relazione di tipo autentico e profondo, il 
dipendente decide addirittura di dimettersi dall'organizzazione.  
 
“Per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa in cooperativa 
ritengo significativa da un lato aver imparato dalla comunità che 
cos'è la misericordia e andare oltre i limiti e le povertà di ogni 
componente della comunità, dall'altro lato la mia esperienza è stata 
segnata dalla difficoltà delle relazioni, a volte poco sincere, e non 
vedere nei colleghi l’entusiasmo e la gioia di collaborare per gli 
obiettivi comuni lavorativi.” (DIPENDENTE 1) 
 
Questa testimonianza è particolarmente significativa in quanto 
rispecchia le aspettative che le persone hanno nei confronti della 
comunità, anche se fin dall'inizio, l'hanno scelta esclusivamente come 
luogo di lavoro.  
 
“La motivazione principale è fare concretamente qualcosa di utile per 
gli altri, qualcosa che costruisca e migliori.” (Dipendente 2) 
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Per tutti i soggetti delle categorie ‘residente’ e ‘dipendente’, le 
aspettative di utilità per il prossimo, l’appagamento derivato dal 
“sentirsi parte di….”, ricoprono una valenza elevata. Le persone cioè, 
investono tempo ed energia al fine di contribuire a garantire tali 
sottodimensioni. 
 
“Lavorare qui significa fare parte di una grande famiglia a cui puoi 
chiedere se hai bisogno. Mi piace ciò che faccio, credo sia utile e 
serva. È dura a volte, perché è un lavoro duro, ma la ricompensa è il 
sorriso dei bimbi e i disegni che ti regalano”. (Dipendente 3)  
 
Nel momento in cui è stata creata la cooperativa ed è stato 
implementato un vero e proprio assetto organizzativo interno, 
 
“io si, lavoro per la comunità, (…) 
È vero però che non finisce come un lavoro normale, cioè se c'è 
bisogno di lavorare ancora, io ci sto e non sto a pensare agli aspetti 
contrattuali perché si tratta della mia comunità.  
La differenza non è tanto tra le categorie: volontari, soci, fondatori, 
ma è lo spirito con cui lo fai. Se fai del volontariato per lavarti la 
coscienza è diverso che se lo fai perché hai piacere ad aiutare 
qualcuno. Quindi anche un volontario, diventa un impegno come può 
essere un vero e proprio lavoro da dipendente.” (Residente 1) 
 
c'è stato un periodo di difficoltà all'interno della comunità che, i vari 
soggetti riconducono all’incapacità di trovare un nuovo modo di 
comunicare fra i vari membri, alla perdita delle prassi condivise, per 
via dell'uscita di alcune famiglie residenti dalla casa padronale verso 
altre sedi della comunità e, al contempo, dell'ingresso di nuovi 
residenti che di queste prassi condivise non conoscevano nulla. 
  
“l'identità della comunità io la vedevo quando c'era un trasloco da 
fare, cioè volontari e residenti che si mettevano insieme per fare 
qualcosa di pratico un lavoro concreto. Lì c'era l'identità della 
comunità ora questo capita sempre meno. Poteva esser qualunque 
giorno e tutti gli impegni venivano mollati per fare quello di cui c'era 
bisogno, insieme. 
Io all'interno mi aspettavo anche forse più aiuto tra le famiglie 
residenti. Io davo per scontato che fosse un piacere darsi una mano 
invece mi sono poi accorta che non è proprio così scontato l'aiuto se 
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non richiesto e valutato per tempo. Purtroppo, secondo me, questo 
capita perché non esiste forse più la comunità per com'era intesa 
quando è nata. Non c'è più tutta la condivisione e la voglia fino in 
fondo di conoscersi e di stare assieme. La voglia è parlata ma non 
fatta. A me fa rabbia se capisco che non riusciamo ad aiutarci fra noi 
perché è un controsenso. Se io so che c'è qualcuno che ha bisogno mi 
propongo per darti una mano, quindi mi aspetto che se qualcuno vede 
che io sono in difficoltà, mi dia una mano. Se non c'è questa mano, 
non capisco se è una cosa personale, di stanchezza, o che problema 
c'è. Non do più per scontato che ci riusciamo ad aiutare fra noi. Non 
so perché non ci si riesca più ad aiutare e a venire incontro. Forse 
anche il fatto che il lavoro ha preso un po' il sopravvento rispetto a 
quello che accadeva alla comunità. Tutta la parte burocratica del 
lavoro ha forse influito un po' anche sui legami.  Non siamo più solo 
residenti in casa, si ha a che fare sempre con tante persone: che sia 
poi il dipendente esterno, il volontario, la madre accolta…. 
Comunque ci sono tante persone con ruoli linguaggi diversi e non è 
sempre facile mantenere la propria identità di comunità”. (Residente 
1) 
 
 
Per qualche tempo non ci si riusciva più a riconoscere, si faticava a 
ricordare la motivazione che ha fatto fare questa scelta di vita; 
prevaleva nelle modalità comunicative la difesa e il giudizio verso 
l'altro e non si respirava più la coesione fra i membri della comunità.  
 
È stato necessario fermarsi e condividere fra tutti i residenti della 
comunità: 
 
- le motivazioni di ognuno, nell'appartenere a questa comunità, 
  
“il tipo di legame che c'è tra i comunitari che siano volontari, 
residenti o lavoratori oggi è sicuramente il lavoro e poi, l'impegno e 
gli obiettivi comuni. Sarebbe difficile continuare a esserci, se i 
cammini fossero differenti, difficile e soprattutto molto faticoso.  Io 
ritengo che in qualunque lavoro, difficile e pesante che possa 
essere….  La gioia non dovrebbe mai mancare, l'allegria e il distacco 
per una risata che ti permette di scaricare le tensioni del momento e 
ricominciare.” (Fondatore 1) 
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- le proprie intenzioni rispetto al futuro di questa comunità, le proprie 
difficoltà e ferite e le proprie proposte di miglioramento  
 
“per i residenti io penso che ci sia in tutti la motivazione iniziale per 
cui ognuno ha detto sì che è: l'aiuto al prossimo, il mettere a 
disposizione la tua vita per dare una mano a chi in quel momento ha 
bisogno. Non è per un'entrata economica ma è semplicemente perché 
puoi dare qualcosa di buono che tuo. Cioè se io, che non ho 
qualifiche, scendo le scale e vedo una mamma che piange se posso 
aiutarla lo faccio, non è che la ignoro e le passo avanti. Invece chi ha 
la qualifica per farlo, deve vedere sempre di farlo per una passione, 
come prima cosa, non per un lavoro.” (Residente 1) 
 
Scoprendo così, ancora oggi, come ieri, una comunione d’intenti, di 
ideali e valori personali, su cui impostare la vita di ognuno e 
dell’intera comunità.  
“(…) per me il tipo di legame che c'è, non dipende dalla categoria, se 
c'è l'aiuto e il cuore verso il prossimo siamo tutti uguali, se non c'è 
dall'altra parte, indipendentemente che sia residente, volontario o 
dipendente.” (Fondatore2) 
 
Scoprendo ancora una volta che la fede cristiana e l’amore per il 
prossimo, sono la chiave per superare anche noi stessi e i nostri limiti, 
puntando ad un bene superiore e collettivo. 
 
“rimane difficile creare compartimenti stagni prima di tutto io vivo in 
questa comunità, secondo ciò che sento nelle mie vene…. la 
comunità… per me la comunità non è un lavoro, è la mia vita. Tutto 
ciò che io faccio, penso o prevedo, per quello che sono le cose future, 
a seconda delle necessità e delle mie caratteristiche, hanno un unico 
obiettivo che riguarda solo esclusivamente l'aiuto alle persone.  Per 
me non riesco a fare differenza fra chi è dipendente o residente o che 
è qui da molti anni o da pochi anni, perché la differenza per me, nelle 
persone è chi ha veramente il cuore per aiutare le persone e chi 
invece lo fa solo come lavoro.  Può essere anche l'ultima arrivata, ma 
se mette il cuore nelle persone che aiuta, per me è come se vivesse da 
sempre qui.  Può essere invece una persona che vive con me da 
vent'anni, ma non fa le cose col cuore, per me è come se non facesse 
parte della comunità e della mia famiglia.” (Fondatore2) 
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Responsabilità 
 
Nelle domande 11 e 12 dell’intervista, ci siamo riproposti di esplorare 
la posizione dei vari soggetti intervistati rispetto alla dimensione 
Responsabilità: la quinta ed ultima dimensione del costrutto senso di 
comunità, secondo il modello proposto da Nowell e Boyd. Dalle 
testimonianze emerge questa dimensione, attraverso il senso di 
Responsabilità che i soggetti sentono, rispetto alle attività che 
svolgono a favore della comunità e delle persone bisognose. 
 
 
“(…) il buon Dio mi trasmette tanto entusiasmo per ciò che faccio, 
per fare qualcosa di nuovo, per migliorare la vita delle persone che 
aiuto. Per me è come se fosse appena fondata la comunità, mi arriva 
un grande entusiasmo.  In realtà sono da più di vent'anni che la 
comunità si è realmente orientata all'aiuto del prossimo e sento 
sempre, come il primo giorno, la voglia di fare qualcosa per aiutare 
gli altri, sperando di dare un buon esempio per altri che vogliono far 
la stessa cosa.”  (Fondatore 2) 
 
“(…) Non sono se quello che faccio io oggi ha valore. Ne ha per me 
personalmente, perché credo ancora di farlo, con la stessa dedizione e 
con lo stesso amore di 20 anni fa.” (Fondatore 1) 
 
“a me piace immaginare che ci sia ancora e che però abbia trovato 
un equilibrio migliore di quello che c'è ora. Che si siano superate 
certe barriere, certi scalini e che ritorni la voglia che c'era quando è 
nata. A volte mi vedo parte di essa, a volte no. Perché il pensiero di 
non essere all'altezza, visti i cambiamenti che ci sono, e i rapporti 
personali che ci sono fra di noi, non do per scontato di esserci. A volte 
ho pensato che se abitassi fuori, avrei comunque continuato a 
lavorare e ad avere rapporti con la Venenta. Ad oggi dico di sì. 
Perché il mio vivere qua, non è per forza legato al voler bene alla 
Venenta, a credere nei progetti che fa, se mai uscirò da qui e vivrò 
altrove, significherà che semplicemente io magari non ce l'ho fatta. 
Mia figlia, la vedo continuare il percorso che, magari noi come 
genitori, le abbiamo un po' imposto, dato che quando abbiamo deciso 
di venire a vivere qui aveva tre anni. La vedo essere contenta di avere 
amici che col tempo diventeranno più fratelli che amici, con cui 
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condivide esperienze, sia all'interno che all'esterno la comunità. Poi 
se vorrà lavorarci o vivere, sarà una sua scelta. Quando sarà più 
grande, sarà una sua decisione. L'unica cosa che spero è che non mi 
rinfacci mai, di averle imposto una vita dura, quando sarà più 
grande.” (Residente 1) 
 
“non so dire che cosa immagino perché in questo momento attuale ci 
sono tanti cambiamenti in atto e voglio essere fiduciosa…. Ma ancora 
non mi permettono di vedere che cosa sarà nel futuro, però si, mi vedo 
parte di essa. Ciò che faccio oggi per me ha un valore inestimabile e 
non avrei mai immaginato di poterlo raggiungere”. (Residente 2) 
 
La sfida di questa comunità ora può essere descritta facendo 
riferimento alla possibilità che nel percorso evolutivo di una comunità, 
i membri siano in grado di trasferire alla nuova generazione (residenti 
nuovi) i valori e i principi fondanti e non per ultimi, gli stili direzionali 
e i modelli organizzativi e gestionali attuati fino ad oggi. Ecco che la 
comunità si trova ad affrontare un’importante sfida, quella che 
prevede la capacità di trasferire e preparare le nuove generazioni ad 
assumere i ruoli di leadership e ad assumersi la responsabilità di 
prendersi cura della comunità (generative trading). 
 
 
McMillan nella riformulazione del 1996, sostiene che lo spirito di 
comunità nasce dal bisogno di instaurare legami così da creare un 
luogo nel quale essere se stessi e vedersi rispecchiati negli occhi degli 
altri. Il luogo individuato per eccellenza da tutti i membri della 
comunità è la sede storica da cui è nata la comunità all'inizio degli 
anni ’90, ovvero Via Venenta 42 ad Argelato. Tale identificazione è 
talmente evidente che ad esempio, le tre famiglie che attualmente 
gestiscono le tre case di via Mascherino 33, 33/1 e 29/2 a San Giorgio 
di Piano, ammettono nelle loro risposte, di aver sofferto per questa 
distanza fisica posta tra loro e noi (sede storica della comunità), 
ovvero tra quella che viene identificata come la sede principale e la 
radice profonda dell'identità comunitaria con le succursali che 
successivamente la comunità ha preso in gestione. Tali succursali non 
vengono identificate con la stessa intensità valoriale e con gli stessi 
significati affettivi che vengono invece a connotare la sede storica.  
 
Ecco che dall'analisi dei nostri dati possiamo quindi vedere quanto i 
confini (boundaries) sia fisici che affettivi di questa comunità 
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specifica, sono stati via via modificati, con il processo evolutivo della 
comunità stessa, che ha visto necessariamente un ampliamento e una 
diversificazione di sedi. La comunità era identificata con un'unica sede 
precisa, contraddistinta fin dalla propria nascita. Oggi la comunità è 
composta da altre tre sedi ubicate in tre posizioni fisiche differenti 
seppur ravvicinate. Non a caso il Fondatore 4, nelle proprie risposte ha 
parlato di un'unica comunità, sottolineando che la differenza di sedi 
logistiche, non deve essere vista come una distinzione in sottogruppi. 
La comunità procede unita e con un'unica identità, al di là delle 
distinte sedi, in cui si trova a espandersi.  
 
“quando ho cambiato casa dopo più di 20 anni, mentirei se dicessi 
che non ho pianto. È stato difficile questo passaggio, anche se in 
fondo pieno di gioia e speranza perché era la logica continuazione del 
progetto che ho scelto ormai più di 25 anni fa. Oggi sono orgoglioso 
di essere qui e sento che da un lato non è cambiato nulla. La mia 
comunità è sempre la stessa, anche se oggi è formata da tante case. 
Quando ci ritroviamo in chiesa siamo gli stessi di 25 anni fa.” 
(Fondatore 4) 

 
Rispetto poi a ogni sede, ovvero a ogni casa all'interno della quale 
viene svolta l'attività di accoglienza di donne con bambini o di soli 
minori, vediamo come la convivenza delle famiglie residenti  
(fondatori o nuovi residenti che siano), porta con sé necessariamente 
una ridefinizione dei legami affettivi, relazionali e organizzativi. I 
cambiamenti di tipo pratico organizzativo e i cambiamenti nelle 
relazioni dei legami affettivi tra i membri, si sono accompagnati a 
trasferimenti e spostamenti di persone, comportando di conseguenza e 
necessariamente, una riflessione da parte della comunità intesa in 
senso collettivo di singoli membri che la compongono. Dai dati 
raccolti durante le interviste è emerso che proprio partendo dalla 
motivazione iniziale, ovvero, dalla fede cristiana e dal desiderio di 
aiutare persone bisognose, i soggetti che compongono le tre categorie, 
hanno ritrovato le fondamenta del senso di comunità specifico di 
questa realtà, nonostante i cambiamenti organizzativi, intercorsi negli 
ultimi 25 anni. Ecco quindi che alla luce di questa trasformazione e di 
questa evoluzione, possiamo dire che, il senso di comunità durante 
questi anni, sembra essere connotato all’interno di questa specifica 
realtà, nelle dimensioni Spirit e Art e in misura minore, e con una 
declinazione specifica Responsibility. 
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Durante questi anni, non solo nel momento iniziale di fondazione, ma 
anche nelle tre fasi successive che abbiamo distinto per argomentare il 
processo di cambiamento, è stata fondamentale la figura del fondatore, 
ovvero di colui che è riconosciuto da parte di tutti i membri come 
mentore e guida spirituale. Grazie alla presenza di una figura 
riconosciuta in qualità di autorità, nonostante i momenti di 
cambiamento, è stato sempre possibile garantire un'organizzazione 
regolamentata e il rispetto dei principi di giustizia intesi come 
collaborazione (equality e fairness). In tale organizzazione il potere è 
distribuito sulla base di un processo decisionale che prende le mosse 
dalla persona identificata come leader e che delega tra i membri del 
gruppo le attività e le mansioni. L’aspetto di maggiore cambiamento 
della seconda e soprattutto terza fase, è stato proprio il fatto che a 
fianco del fondatore, si sono aggiunte altre figure, via via 
responsabilizzate e delegate di molti aspetti gestionali, strategici, 
organizzativi. La figura carismatica del fondatore, in qualche misura 
incarna e impersona i valori e i principi su cui è stata fondata e si 
mantiene la comunità. Prima solo al fondatore, oggi a lui e ad altri 
responsabili, viene riconosciuta la capacità di prendere decisioni che 
riguardano tutta la comunità, avendo fiducia che tali decisioni 
rispecchiano i principi fondanti della comunità stessa e possono essere 
quindi condivise da ogni membro. 
 
Un altro aspetto che emerge dai racconti di tutte le persone intervistate 
al di là della categoria di appartenenza, è stato il piacere e il desiderio 
di attuare azioni della propria vita che siano di aiuto a persone 
bisognose. Tale desiderio esplicitato da parte di tutti i membri della 
comunità intervistati, garantisce un legame di fiducia (trust) tra i 
membri della comunità favorevole all'organizzazione delle attività e 
alla ripartizione dei compiti operativi da attuare a favore delle persone 
accolte. Nei racconti è emersa proprio la consapevolezza da parte di 
tutti i membri, del desiderio disinteressato e gratuito alla base della 
scelta di vita di ogni membro, di collaborare per il bene comune. 
Possiamo quindi affermare che la comunità è retta da un'economia 
solidale attuata da parte di tutti i membri e alimentata dal piacere di 
aiutarsi e aiutare gli altri senza pretendere nulla in cambio.  
 
“Se lavorassi in un altro posto non lo farei. Ma qui ho trovato una 
grande famiglia e quindi mi dispiace se una mamma è in crisi e io ho 
finito il turno. Resto finchè non sono tranquilla perché diversamente 
mi sentirei male. Poi vedo che fanno così tutti… col gruppo su 
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whatsapp siamo sempre in contatto e a ogni ora sappiamo il bollettino 
di aggiornamento” (Dipendente 3) 
 
Ecco che nel tempo, la fiducia tra i membri della comunità, unita alla 
continuità dei momenti condivisi di vita, ha favorito lo sviluppo del 
senso di comunità, inteso anche come fiducia di appartenere: un 
sentimento che nasce dal sentirsi accolti, e che ha fatto sì che, 
nonostante le difficoltà e i momenti di cambiamento radicale, i 
membri della comunità mantenessero un legame profondo e legato sia 
all'identità individuale che a quella collettiva, che ha permesso di 
superare momenti di crisi e divergenze, nella consapevolezza di essere 
nel profondo, uguali, animati dai medesimi principi.  
Paradossalmente nelle ultime fasi di evoluzione della comunità, sono 
state proprio le difficoltà condivise all'interno di momenti passati 
insieme (shared dramatica event), che hanno permesso il 
rafforzamento di un sentimento di connessione emotiva tra i vari 
membri. Tale sentimento deriva dalla percezione di condividere valori 
obiettivi comuni (art) ma soprattutto di condividere un'esperienza 
(shared valent event) che ha un significato ed è significante, rispetto 
alle motivazioni profonde di scelta di vita di ogni membro. 
 
Tutti i membri della comunità, al di là delle fatiche soggettive e dei 
momenti di qualità legate all'attività specifica svolta all'interno della 
comunità, si considerano arricchiti da questa scelta di vita. La 
comunità intesa come intreccio di relazioni interpersonali diventa 
anche protettiva per i singoli membri che ne fanno parte, non solo per 
la possibilità di scambiarsi reciprocamente aiuto, informazioni, ma 
anche per trovare il sostegno utile per affrontare esperienze nuove e 
ruoli mai prima ricoperti che giovano alla fiducia del singolo e la 
fiducia percepita nella relazione con l'altro. La consapevolezza da 
parte di ogni membro, che emerge dalla nostra analisi, rispetto al fatto 
che in caso di bisogno tutti sono certi di ricevere l'aiuto necessario, 
rappresenta una sorta di antidoto alla percezione di solitudine, 
insicurezza, precarietà, che oggi pervade la società. Le persone si 
sentono infatti parte di un tutto in cui si identificano in cui in qualche 
modo possono appoggiarsi e trovare giovamento rispetto a sentimenti 
di paura, insicurezza o disagio. 
 
Oggi la comunità intrattiene rapporti con il territorio, in particolare 
con altre associazioni e con le istituzioni territoriali, scolastiche, 
sanitarie. Le persone intervistate hanno sottolineato che l'apertura al 
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rapporto con il territorio ha portato con sé svariati cambiamenti non 
solo rispetto alla relazione con l'esterno ma anche cambiamenti 
rispetto ad equilibri interni. La condivisione degli obiettivi non veniva 
più svolta solo all'interno tra i membri della comunità ma necessitava 
in qualche modo anche di una comunicazione o di un dare 
informazioni all'esterno. La comunità si sente quindi responsabile e 
entità presente attiva nel proprio territorio. 
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CAP. 6   
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 
 
 
La realtà comunitaria che nel presente lavoro di ricerca abbiamo 
presentato e analizzato, è una realtà complessa. Fare questa analisi è 
stato per me molto utile e al tempo stesso complesso, avendo la 
doppia veste di ricercatrice e membro residente di questa comunità. La 
complessità di questa comunità emerge in maniera evidente anche 
dalle testimonianze che abbiamo raccolto e analizzato. 
La complessità di questa realtà è data non solo dal tempo e dalla storia 
che la contraddistinguono, ma anche da avvenimenti significativi che, 
durante la vita di questa comunità, hanno segnato vere e proprie fasi di 
cambiamento e ridefinizione della propria organizzazione, più dal 
punto di vista formale, che sostanziale. I membri della comunità, che 
da sempre ne fanno parte e, i nuovi membri, che via via si sono 
aggiunti durante questi venticinque anni, si trovano costantemente a 
dover riattualizzare il proprio modo di stare in comunità, pur 
mantenendo inalterate le motivazioni iniziali. Tali trasformazioni, 
inevitabilmente, portano con sé una riflessione soggettiva, rispetto alla 
capacità della comunità di mantenere una coesione tra i membri e 
rispetto al senso di comunità in generale e alla pro attività che ognuno 
concretamente esperisce nella propria quotidianità comunitaria. 
Ripercorrendo dalla nascita ai giorni nostri, la vita della comunità che 
abbiamo preso in esame, possiamo focalizzare le nostre riflessioni 
conclusive, riferendoci sempre alle tre fasi già precedentemente 
individuate.  
Dopo la fase di avvio della comunità, che decorre indicativamente dal 
1992 al 2001, è sopraggiunta la necessità di iniziare a formalizzare 
alcuni ambiti delle attività portate avanti dalla comunità in qualità di 
associazione di volontariato denominata: Comunità Santa Maria della 
Venenta onlus.  
Tale passaggio è avvenuto nel 2001, ovvero dopo circa nove anni, 
dalla nascita effettiva della comunità. Fino a questo momento la 
comunità non si era dotata di una veste giuridica, in quanto l'universo 
di senso e i significati di cui era portatrice, non necessitavano di una 
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formalizzazione ma erano semplicemente condivisi dai membri della 
comunità stessa. Gli individui identificati e appartenenti alla comunità, 
infatti, si attivavano in maniera volontaria, per perseguire, con azioni 
concrete, i valori e i principi su cui si fondava la comunità, ovvero 
l'aiuto reciproco e l'aiuto rivolto a persone bisognose. In questa prima 
fase i principi del cristianesimo e i valori condivisi da tutti i membri 
della comunità, erano costantemente alimentati attraverso la 
condivisione reciproca, la preghiera, i momenti rituali di convivialità, 
l'ospitalità di persone bisognose a cui i membri della comunità, 
dedicavano tempo e ascolto, in un'ottica di mutuo aiuto. Possiamo 
ripensare a questa prima fase, come a un periodo dove non vi era 
alcun tipo di struttura formale, né esigenza di riconoscimento da parte 
della comunità territoriale. I membri della comunità, vivevano il 
proprio senso di comunità, in maniera spontanea e auto referenziale. 
Rispetto al modello quadripartito del senso di comunità coniato da 
McMillan e Chavis, possiamo in questo primo periodo osservare che il 
senso di comunità all'interno della comunità Santa Maria della 
Venenta è definito sostanzialmente attraverso due dimensioni: Spirit e 
Art, così come le testimonianze ci hanno mostrato nel capitolo 
precedente. 
Con la creazione nell'anno 2001, dell’associazione di volontariato 
Comunità Santa Maria della Venenta onlus, inizia un primo momento 
di significativa trasformazione della comunità.  
Proprio attraverso la costituzione, anche in forma giuridica, 
dell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta 
onlus, si concretizza, per la prima volta, un ruolo formale e rivolto 
verso l'esterno della comunità, rispetto alle attività svolte dalla 
comunità stessa.  
 
Da questo momento le azioni dei membri della comunità vengono in 
qualche modo influenzate o, quanto meno, osservate anche da parte di 
altre realtà territoriali, in generale dalla società esterna ai cancelli 
comunitari. È proprio attraverso la formalizzazione della comunità 
come associazione di volontariato, che risulta evidente e radicata, 
l'identità comunitaria venentiana; si evidenzia in altre parole, la 
percezione da parte dei suoi membri, di una forte identità che 
contraddistingue l’incommunity dall’outcommunity e che in alcuni 
casi, ha reso inizialmente complesso la relazione, in rapporto con 
quello che era visto come outcommunity. Rivedendolo a distanza di 
anni, tale processo era inevitabile, così com'era inevitabile, il fatto che 
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i membri della comunità, percepissero lo scambio con la società, come 
anche un limite alla propria libera espressione. 
Per poter superare questa fase di grande cambiamento, è stato utile 
paradossalmente, l'ingresso di nuove famiglie residenti. L'ingresso 
all'interno della comunità residenziale da parte di nuove famiglie, 
avviene in realtà in maniera graduale e naturale, ovvero attraverso il 
progressivo avvicinamento e la condivisione sempre maggiore oltre 
che dei principi e dei valori che identificano la comunità, anche 
attraverso azioni concrete da parte delle persone.  
 
È proprio grazie ai “nuovi” residenti, che è stato possibile trovare un 
nuovo equilibrio tra il mantenimento di un'identità, basata sui 
medesimi valori e principi su cui è stata fondata la comunità, e al 
contempo l'innovazione organizzativa e gestionale dei comportamenti 
con cui questi valori e principi prendevano forma concreta e venivano 
letti, non più solo all'interno della comunità, dai singoli membri, ma 
anche all'esterno, da parte del territorio. 
 
Come è emerso anche dalle interviste rilasciate dai testimoni 
significativi, è stato più semplice per i “nuovi” residenti trovare questo 
equilibrio tra i valori tradizionali e una nuova forma di 
organizzazione. Il passaggio non è stato lineare e naturale, né privo di 
momenti conflittuali ed era inevitabile, se pensiamo a che cosa c'era in 
ballo: il senso di comunità, di ogni membro.  
Ognuno, infatti, è stato chiamato a livello personale, a sentirsi 
responsabile di aggiornare la propria lettura di questo costrutto, e al 
contempo di ridisegnare il proprio ruolo e le proprie modalità di 
attuazione, all'interno dell'organizzazione comunità.  
La chiave di volta che ha permesso ai membri fondatori di ritrovare 
anche nella nuova modalità organizzativa, il senso di comunità, fin dal 
principio declinato in base alla presenza predominante delle 
dimensioni Spirit e Art, è stata proprio la condivisione con i residenti 
entrati nelle successive fasi, della medesima motivazione spirituale e 
dei medesimi valori connotanti da sempre questa comunità.  
Lì, in questa comunione di valori e principi, i fondatori e i nuovi 
residenti hanno riletto il senso di comunità, concretizzandolo nel 
nuovo mandato che la comunità si era data: l'accoglienza residenziale 
di donne e bambini.  
L'attività della comunità è così immediatamente leggibile, rispetto alla 
coerenza con i valori iniziali, che le persone, riconfermano come 
basilare della loro scelta personale di vita. 
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La seconda fase del ciclo comunitario analizzato, durerà all’incirca 10 
anni, dalla nascita dell'associazione di volontariato, fino alla 
costituzione della cooperativa sociale, avvenuta nel 2011.  
Le “nuove leve” si sono trovate in un momento di spartiacque, in cui 
da un lato, l'ingresso in comunità ha significato la condivisione con i 
membri storici, di un senso di comunità basato su valori umani e 
principi spirituali legati a una fede comune, dall'altro, a nuove 
modalità di attualizzare tali valori, principi, con attività e 
un’organizzazione in grado di gestire e realizzare progetti innovativi. 
Questa fase, anche dalle testimonianze raccolte, fa emergere una 
difficoltà da parte dei soggetti appartenenti a categorie fondatore 
rispetto al fatto che stavano cambiando radicalmente e profondamente 
le modalità comunicative e di organizzazione interne alla comunità. È 
stato necessario trovare nuovi linguaggi leggibili da parte sia delle 
famiglie storiche che avevano fondato la comunità, sia dai nuovi 
residenti. Il cambiamento è stato significativo: in particolare è stato 
proprio tra il 2005 e il 2011 che, ad esempio, il servizio socio 
educativo di accoglienza residenziale è stato implementato con nuove 
modalità gestionali organizzative. Ciò ha significato il fatto che la 
comunità è passata da uno stile di accoglienza improntato sulla 
proattività e sul volontariato delle famiglie residenti, a un servizio 
professionale che si rifaceva alle normative e agli indicatori fissati, da 
parte della Regione Emilia Romagna. Le buone intenzioni e l'impegno 
personale di ogni comunitario, non erano più sufficienti a garantire 
l’adeguata realizzazione delle attività che la comunità si era data come 
obiettivo comune. 
Come è emerso dalle interviste riportate nel precedente capitolo, a 
fianco le famiglie residenti storiche, ovvero i membri della comunità 
che da sempre ne facevano parte, sono entrati nuovi residenti e 
soprattutto un numero significativo di dipendenti. È stato necessario 
ridefinire per ogni membro storico, un nuovo ruolo e nuove mansioni 
che, in primis la persona, in secondo luogo la comunità intera, 
riconoscevano come coerenti al senso di comunità condiviso. 
La profonda trasformazione organizzativa ha previsto la modifica di 
ruolo e mansioni di tutti i residenti, introducendo nuove modalità di 
lavoro e la costituzione di un’equipe multi-professionale di esperti, 
assunti come dipendenti. Le persone, in altre parole, hanno affrontato 
un cambiamento che riguardava gli aspetti più formali dello stare in 
comunità, ma hanno dato continuità alle dimensioni fondamentali che 
da sempre contraddistinguevano il senso di comunità all'interno di 
questa realtà specifica. 



 95 

La terza fase, che può dirsi tuttora in corso, può essere contrassegnata 
dalla nascita della cooperativa sociale La Venenta onlus, nel 2011. 
Con l'avvento della cooperativa sociale, viene formalizzato, a tutti gli 
effetti, il passaggio a un servizio socio educativo professionale, dove 
le figure chiave che gestiscono le persone, ospitate nelle case 
residenziali, sono persone che non necessariamente hanno scelto di 
vivere all'interno della comunità, bensì che possiedono i titoli e le 
qualifiche, previste dalle normative regionali. E’ sulla base del rispetto 
di quanto prescritto dalle normative che, la comunità può erogare in 
maniera legittima e adeguata, il servizio socio educativo di 
accoglienza di madri con bambini.  
Nel 2013, la comunità ha preso in gestione una nuova sede 
residenziale, presso cui si è trasferita una delle famiglie storiche 
fondatrici della Venenta. Questa casa è stata l’inizio di un’espansione 
che è tuttora in corso. In questa nuova casa è stata avviata la comunità 
familiare che accoglie sei bambini, temporaneamente allontanati dalle 
proprie famiglie. Con questo primo esempio di sviluppo, la comunità 
ha di fatto tracciato la modalità con cui intende continuare a realizzare 
i valori e i principi fondatori da cui è nata. Ecco perché, in questa 
prima casa e anche nelle successive, avviate negli anni seguenti, si 
trasferiscono, una alla volta, le famiglie storiche inizialmente residenti 
nella casa padronale. Il trasferimento assume un significato simbolico, 
all'interno della comunità, che ha a che fare con la diffusione del 
messaggio cristiano verso nuove mete e nuove persone. Chi più delle 
famiglie storiche residenti possono essere portatori e ambasciatori del 
messaggio cristiano su cui è stata fondata la comunità e dei valori e 
dei principi spirituali e concretamente realizzati nelle azioni 
quotidiane, che giorno dopo giorno prosegue, con nuove forme e sedi 
logistiche differenti, ma sempre coerente col senso di comunità? 
 
Grazie al confronto dialogico, alle narrazioni che passavano dalla 
condivisione dei momenti storici della vita di comunità, alle azioni 
concrete che era necessario continuare a prestare in questa nuova 
organizzazione comunitaria, è stato possibile realizzare la fusione tra 
il passato e il presente. Tale fusione ha permesso di creare e vedere da 
parte di ognuno e della collettività insieme, un futuro possibile. 
Come abbiamo visto da quanto emerge dalle interviste, dal momento 
in cui è stata avviata la cooperativa sociale La Venenta onlus, si è di 
fatto creata una comunità dentro una comunità più ampia. In questa 
fase, come abbiamo visto anche dalle testimonianze dei soggetti 
intervistati, vi è stato un momento in cui il senso di comunità era 
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presente e chiaramente distinto, all'interno della comunità storica. La 
cooperativa sociale, intesa come la nuova forma organizzativa che 
racchiudeva dipendenti esterni e lavoratori residenti, non era percepita 
come parte integrante della comunità, ma anzi come realtà distinta, in 
cui vi è stata una fase che potremmo descrivere con i concetti di: 
incommunity e outcommunity. I membri storici della comunità Santa 
Maria della Venenta onlus, hanno accolto progressivamente all'interno 
della comunità storica, anche la nuova modalità organizzativa, nel 
momento in cui si sono resi conto che c’era comunanza rispetto alle 
dimensioni fondamentali del senso di comunità che da sempre 
caratterizzava questa realtà. È stato quindi poi naturale che la seconda 
realtà giuridicamente connotata come cooperativa sociale, entrasse a 
far parte della realtà storica, fino a esservi completamente fusa nella 
percezione di tutte le persone: residenti storici e nuovi residenti.  
Rispetto all'analisi delle testimonianze raccolte, possiamo quindi 
riflettere sul fatto che mentre troviamo in maniera preponderante la 
presenza della dimensione Spirit e Art, in tutti i soggetti intervistati, 
risultano estremamente ridotte, per non dire assenti, le dimensioni 
Trust e Trade. 
Tra i soggetti intervistati, sembra quasi che annullino i propri bisogni 
individuali a scapito del bene della comunità mettendo in primo piano 
il valore delle attività svolte a favore della comunità di cui fanno 
parte. Vediamo in altre parole che i soggetti intervistati, in maniera 
consapevole e per scelta, rinunciano ad esempio al proprio tempo 
libero, ritenendo ciò utile al mantenimento della stabilità e 
dell'equilibrio interno alla comunità.  
Dalle testimonianze raccolte, anche rispetto alla storia di questa 
comunità, sembra quasi che ci sia una sorta di espulsione sostanziale, 
anche se non formale, di tutti i soggetti che in qualche misura, non si 
adeguano alle consuetudini e alle prassi consolidate di questa 
comunità. Vi è una sorta di esclusione sostanziale delle persone che 
mettono se stesse e i propri bisogni prima, di quelli della comunità. Vi 
è una sostanziale delega, da parte di tutti i soggetti appartenenti a 
questa comunità, rispetto ai processi decisionali e alle scelte 
strategiche comunitarie. Tutti i membri della comunità vedono nella 
figura del fondatore, la persona in grado di dare le linee di indirizzo da 
perseguire. Risulta ancora ad oggi difficile per i membri attuare 
riflessioni e processi decisionali in autonomia. Non vi è mai stata 
l'abitudine a farlo e non vi è neppure, a oggi, la convinzione di doverlo 
fare, in un'ottica di affidamento al ‘buon padre di famiglia’. In 
un'ottica di trasmissione alle nuove generazioni delle competenze di 
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leadership, riteniamo che questa sia una sfida che la comunità si 
troverà presto ad affrontare. 
La dimensione Responsabilità, risulta presente in tutti i partecipanti 
intervistati, al di là della categoria di appartenenza, intesa come 
responsabilità soggettiva verso le persone bisognose che la comunità 
accoglie. Anche nelle testimonianze è stata riportata l'importanza di 
essere stati capaci di innovarsi dal punto di vista organizzativo, per via 
del fatto che oggi la comunità può aiutare molte più persone di un 
tempo. 
In conclusione, possiamo affermare che, oggi, come 25 anni fa, il 
senso di comunità, all'interno della comunità Santa Maria della 
Venenta onlus, è connotato in maniera preponderante delle due 
dimensioni, definite dagli Appartenenza e Connessione emotiva 
condivisa, ovvero Spirit e Art.  Spicca dalle testimonianze, la 
rilevanza dell’investimento personale, in contrasto alla soddisfazione 
dei bisogni praticamente assente  
La comunità nei suoi 25 anni di storia è stata in grado di trasformarsi, 
di favorire l’inclusione dei nuovi membri (residenti e fondatori), senza 
perdere la propria identità, basata da un lato sulla professione di fede e 
dall'altro, sulle attività concrete a beneficio di persone in difficoltà.  
 



 98 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Albanesi C., Prati G.,  Pietrantoni L. ,  The Reciprocal Relationship 
between Sense of Community and Social Well-Being: A Cross-Lagged 
Panel Analysis, in Social Indicators Research, 2016, Springer. 
Anfossi, A., Talamo, M., Indovina, F., Ragusa: una comunità in 
transizione, Torino 1959. 
Ardigò, A., Donati, P. P., Famiglia e industrializzazione, Milano 
1976. 
Arensberg, C. M., American communities, in "American 
anthropologist", 1955, LVII, pp. 1143-1162. 
Arensberg, C. M., The Old World peoples: the place of European 
cultures in world ethnography, in "Anthropological quarterly", 1963, 
XXXVI, pp. 75-99. 
Bagnasco, A., Trigilia, C., Società e politica nelle aree di piccola 
impresa: il caso di Bassano, Venezia 1984. 
Bastiani F., 2014 XXXXX 
Bauman Z., Voglia di comunità, ed Laterza  2001. 
Blok, A., The mafia of a Sicilian village, 1860-1960, Oxford 1974 (tr. 
it.: La mafia di un villaggio siciliano, Torino 1986).  
Boissevain, J., Friends of friends: networks, manipulators and 
coalitions, Oxford 1974. 
Boyd N.M., Norwell B., Psychological sense of community: a new 
construct for the field of management, Journal of management inquiry, 
2014, 23 pagg.107-122. 
Brodsky A.E., Multiple psychological senses of community in afghan 
context: exploring commitment and sacrifice in an underground 
resistance community, American journal of community psychology, 
2009, 44 pagg. 176-187. 
Bulmer, M., The rejuvenation of community studies. Neighbours, 
networks and policy, in "The sociological review", 1985, XXXIII, pp. 
430-448. 
Burroughs S. M., Eby L.T. (1998), “Psychological sense of 
community  at work: a measurement system and explanatory 
framework” in Journal of community  psychology, 26 (6) , pagg. 509-
532. 
Butler, R., A transactional approach to organizing efficiency, in 
"Administration and society", 1982, X, pp. 323-362 (tr. it.: L'efficienza 
organizzativa nei mercati, nelle gerarchie e nei collettivi, in 
Organizzazione e mercato, a cura di R. C. D. Nacamulli e A. 



 99 

Rugiadini, Bologna 1985, pp. 317-345). 
Clark, T. N. (a cura di), Community structure and decisionmaking. 
Comparative analysis, San Francisco 1968. 
Chipuer H. , “Dyadic attachments and community connectedness: 
links with youths’ loneliness experiences” in Journal of community 
psychology, 29, 2001. 
Dahl, R. A., Who governs?, New Haven, Conn., 1961. 
Davis, J., People of Mediterranean, London 1977 (tr. it.: Antropologia 
delle società mediterranee, Torino 1980). 
Durkheim, É., De la division du travail social, Paris 1893 (tr. it.: La 
divisione del lavoro sociale, Milano 1962). 
Gallino, L., Doppio lavoro ed economia informale: verso la futura 
società premoderna, in Occupati e bioccupati (a cura di L. Gallino), 
Bologna 1982. 
Ganne, B., Gens du cuir, gens du papier: transformations d'Annonay 
depuis les années 1920, Paris 1983. 
Geiger, T., Gemeinschaft, in Handwörterbuch der Soziologie (a cura 
di A. Vierkandt), Stuttgart 1931. 
Goodenow C., The psychological sense of school membership among 
adolescents: scale development and educational correlates, in 
Psychology in the schools, 1993 . 
Festinger L., A theory of cognitive dissonance, Stanford University 
press, Stanford, CA, 1957 (trad. it. Teoria della dissonanza cognitiva, 
Franco Angeli, Milano, 2001). 
Fisher A.T., Sonn C.C.,  Aspiration to community: community 
responses to rejecion, Journal of community psychology, 1999, 27 , 
pagg. 715-725. 
Friedmann G., Naville P., Le Traité de sociologie du travail, 1962 
Hughey J., Speer  P. W.,  Peterson  N.A. , Sense of community in 
community organizations: structure and evidence of validity, Journal 
of community psychology, 1999, 27 psgg. 97-113. 
Hunter, F. A., Community power structure, Chapel Hill, N. C., 1953. 
Inglehart R., Baker W.E.,  “Modernization, cultural change and the 
persistence of traditional values”, American sociological review, 
2000, 65, pagg.19-51. 
Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., Zeisel, H., Die Arbeitslosen von 
Marienthal,  
Leipzig 1933 (tr. it.: I disoccupati di Marienthal, Roma 1986). 
Lambert S.J., Hopkins K., Occupational conditions and workers’ 
sense of community: variations by gender and race, American journal 
of community psychology, 1995, 23 pagg. 151-179. 1995 



 100 

Lynch, O. M. (a cura di), Culture and community in Europe, New 
Delhi 1984. 
Lynd, R. S., Lynd, H. M., Middletown, New York 1929 (tr. it.: 
Middletown, vol. I, Milano 1970). 
Lynd, R. S., Lynd, H. M., Middletown in transition, New York 1937 
(tr. it.: Middletown, vol. II, Milano 1974). 
Maine, H. J. S., Ancient law: its connection with the early history of 
society, and its relation to modern ideas, London 1861 (tr. it.: Società 
primitiva e diritto antico, Faenza 1986). 
Maine, H. J. S., Village communities in East and West, London 1871. 
Marx, K., Engels, F., Lenin, V. I., Sur les sociétés précapitalistes (a 
cura di M. Godelier), Paris 1970 (tr. it.: Sulle società precapitalistiche, 
Milano 1970). 
McMillan, D.W. & Chavis, D.M. (1986). Sense of community: A 
Definition and Theory. Journal of Community Psychology, 14, 6–23. 
Mutti, A., La fiducia, in "Rassegna italiana di sociologia", 1987, 
XXVIII, pp. 223-247. 
Nisbet, R. A., The sociological tradition, New York 1966 (tr. it.: La 
tradizione sociologica, Firenze 1977). 
Nowell B. e Boyd N., Sense of community responsibility  in 
community collaborative: advancing a theory of community as 
resource and responsibility, American journal of community 
psychology 2014, 54 (3-4): 229-242.(2011). 
Nowell B. e Boyd N., Sense of community as construct and theory: 
authors’ response to McMillan, Journal of Community Psychology, 
2011, 39 (8): 889-893. 
Obst, P., Smith, S.G., & Zinkiewicz, L. (2002). An exploration of 
sense of community,  Part 3. Journal of Community Psychology, 30(1), 
119-133.  
Obst, P., Zinkiewicz, L., & Smith, S.G. (2002). Sense of community in 
science fiction fandom, Part 1 & 2: 30(1), 87-117.  
Obts P., White K.M., Three-dimensional strength of identification 
across group membership: a confirmatory factor analysis, Self and 
identity, 2005, 4 (1): 69-80. 
Pahl, R. E., Division of labour, Oxford 1984. 
Parsons, T., The social system, Glencoe, Ill., 1951 (tr. it.: Il sistema 
sociale, Milano 1965). 
Parsons, T., The system of modern societies, Englewood Cliffs, N. J., 
1971 (tr. it.: Sistemi di società, Bologna 1973). 
Pizzorno, A., Comunità e razionalizzazione, Torino 1960. 
Pizzorno, A., Sulla razionalità della scelta democratica, in "Stato e 



 101 

mercato", 1983, VII, pp. 3-46. 
Polanyi, K., The livelihood of man, New York 1977 (tr. it.: La 
sussistenza dell'uomo, Torino 1983). 
Royal e Rossi ( Royal, M.A., Rossi R. J. (1996), “Individual Level 
correlates of sense of community, findings from workplace and 
school” Journal of community psychology, 24 (4), 395-416. 
Rappaport J., Empowerment meets narrative: listen to stories and 
creating settings, American Journal of community psychology, 1995, 
23 pagg. 795-807. 
Rappaport J., Community narratives: tales of terror and joy, American 
Journal of community psychology, 2000, 28 , pag.1-24. 
Sahlins, M. D., La sociologia dello scambio primitivo, in 
L'antropologia economica (a cura di E. Grendi), Torino 1972. 
Sarason, S.B. (1974). The Psychological Sense of Community: 
Prospects for a Community Psychology. Jossey-Bass, Oxford. 
Sciolla, L. (a cura di), Identità: percorsi di analisi in sociologia, 
Torino 1983. 
Simmel, G., Philosophie des Geldes, Leipzig 1900 (tr. it.: Filosofia 
del denaro, Torino 1984). 
Simmel, G., Soziologie. Untersuchungen über die Formen der 
Vergesellschaftung, Berlin 1908. 
Streeck, W., Schmitter, P. C., Comunità, mercato, Stato e 
associazioni. Il possibile contributo dei governi privati all'ordine 
sociale, in "Stato e mercato", 1985, XIII, pp. 47-86. 
Tönnies, F., Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig 1887 (tr. it.: 
Comunità e società, Milano 1963). 
Warner, W. L., Lunt, P. S., The social life of a modern community, 
New Haven, Conn., 1941. 
Warner, W. L., Lunt, P. S., The status system of a modern community, 
New Haven, Conn., 1942. 
Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it.: 
Economia e società, 4 voll., Milano 1961). 
Tajfel H. (1985), Gruppi umani e categorie sociali, Bologna: Il 
mulino, (ed. or. 1981).  
Turner, J.C. (1999) Riscoprire il gruppo sociale. La teoria della 
categorizzazione del Sé. Bologna: Patron Editore. 
Tajfel H., Turner J.C.,  An integrative theory of intergroup conflict. In: 
Austin W.G.,  Worchel S., (a cura di) The social psychology of 
intergroup relations, Brooks/Cole, Monterey, C.A., 1979 pagg. 33-47 
(1979, 1986) . 



 102 

Zani B., “Quali possibili basi per comunità possibili? Occupiamoci di 
identità, reciprocità, fiducia” in Psicologia di Comunità, 2005, Milano 
Franco Angeli 
 
Finelli R., Comunità e società civile p.51-65, in Parola chiave – 
Comunità, Donzelli editore, Roma n.1, 1993 
 
 
 
 

 
Rossella Gamberini Presidente Comunità Santa Maria della Venenta 
 
 
 
 
 
 


