COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO

S-NODI
Agenzia di sviluppo
per l’attivazione di territori e comunità

S-NODI

S-NODI è un’agenzia di sviluppo per l’attivazione di territori e comunità,
espressione torinese del progetto nazionale di Caritas Italiana Azioni di Sistema
Anticrisi.

— CHI SIAMO
S-NODI nasce su stimolo di Caritas Italiana per accelerare risposte collettive alle nuove
esigenze di welfare e per attivare azioni di sistema che rispondano in modo pertinente a
bisogni sociali rilevanti, producendo cambiamento nelle pratiche e nelle politiche ordinarie. SNODI deriva dall’esperienza dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas Torino che
si è specializzato sui temi della coesione sociale.

— TERRITORI, COMUNITÀ E PERSONE
S-NODI considera lo sviluppo frutto dell’integrazione di investimenti economici, educativi,
culturali, politici, pertanto investe sulle capacità delle persone e delle comunità, utilizza
metodi di lavoro che favoriscono la fiducia, la creatività, la reciprocità e la co-produzione.
S-NODI genera network con soggetti disponibili a intraprendere nuove strade. Pone l’accento
sulle competenze transdisciplinari perché riconosce il valore e l’efficacia della complementarietà nei percorsi di crescita.
S-NODI coniuga ricerca scientifica e attenzione alle pratiche per stimolare la maturazione di
idee, di cultura, di politiche per l’inclusione e la coesione sociale. A tale scopo mette al centro
i contesti territoriali, sostiene le iniziative innovative realizzate da reti di soggetti locali,
accompagna e facilita la co-progettazione, l’attuazione, la valutazione, la connessione con altre
iniziative e territori, la replicazione.
S-NODI promuove sinergie istituzionali perchè gli esiti del lavoro diano vita a policies efficaci
nel contenuto, nell’uso delle risorse, nei benefici per la realizzazione di una società produttrice
di benessere pubblico.
S-NODI concretizza le suddette attività anche grazie a un finanziamento messo a disposizione
da Caritas Italiana, integrato sia mediante la collaborazione e gli apporti di altri enti sia
mediante la raccolta di ulteriori contributi economici presso terzi finanziatori, aderenti e
sostenitori e opera nei confronti della comunità civile, con prevalente attenzione ad azioni
innovative e sistemiche di interesse locale, nazionale e internazionale.
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— COSA FACCIAMO
S-NODI è un contesto giuridico amministrativo e culturale che:
-

sperimenta processi comunitari innovativi contro impoverimento e diseguaglianza;

-

attiva pratiche collettive attraverso progetti pilota affinché diventino modello culturale
ed esperienza replicabile in modo ordinario da stakeholders differenziati;

-

sostiene la crescita di conoscenza trasformativa

-

supporta la missione di Caritas nell’esercizio della sua funzione di animazione
dell’evoluzione delle istituzioni ecclesiali e civili, supportando la pedagogia dei fatti e diffondendo il suo metodo che mette in circolo ascolto, analisi, sintesi e discernimento collettivo per produrre nuova e rinnovata azione a favore dei poveri e dello sviluppo
integrale dell’uomo, nelle forme adeguate ai tempi e ai bisogni che le persone esprimono.

— LO STRUMENTO
S-NODI ha scelto come base di partenza della propria identità giuridica lo strumento del
Comitato Promotore, tra i più flessibili e leggeri dell’ordinamento giuridico italiano, volto a
perseguire uno scopo altruistico e ad aggregare soggetti diversi interessati ad azioni di pubblica
utilità, promuovendo una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarle.
Il Comitato è formato da soggetti che apportano punti di vista differenti e complementari sulle
tematiche socio-economiche di cui S-NODI si occupa.
Il Consiglio dei Promotori è composto da persone che portano il loro background professionale
ed esperienziale e da soggetti istituzionali di livello locale, nazionale e internazionale. Combina
nella sua composizione Ricerca e Azione, vede infatti la presenza di due soggetti accademici e
due soggetti orientati a realizzare esperienze di contrasto alla povertà.
-

Caritas Diocesana di Torino, Osservatorio delle Povertà e Risorse, Pierluigi Dovis.

-

Francesco Marsico, Responsabile Area Nazionale, Caritas Italiana

-

Luigino Bruni, professore ordinario di economia politica.

-

Creare Foundation, Center for Research in Arts and Economics, Rotterdam University,
Arjo Klamer.
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GLI INTERVENTI SPERIMENTALI DI S-NODI NEI TERRITORI

— CITTA’ DI TORINO e AREA METROPOLITANA
S-NODI raccoglie il testimone di Caritas Torino, che da più di 10 anni interviene con progetti
sperimentali in Barriera di Milano, accompagnando la crescita di iniziative innovative contro
la povertà. La caratteristica della azioni S-NODI su Torino è il sostegno e l’accompagnamento
di azioni pilota che sviluppano capacità nei cittadini, senso di comunità e innovazione delle
pratiche sociali.
Le iniziative sono realizzate da gruppi di persone e operatori che non provengono tradizionalmente dal mondo del sociale ma da persone che si sono attivate, hanno messo a
disposizione reti e competenze e hanno cominciato ad agire sul territorio. Con queste persone
e questi gruppi prende vita il network S-NODI nel territorio.


Progetto COSTRUIRE BELLEZZA
Ricerca e sviluppo di processi partecipativi comunitari, capacitazione di persone senza
fissa dimora: in via Ghedini 6, due giorni a settimana persone senza dimora in tirocinio
socializzante, ricercatori e studenti universitari, operatori sociali ed educatori,
artigiani e talenti creativi lavorano insieme, sperimentando progetti, linguaggi,
materiali e tecniche di produzione inediti.



Progetto FA BENE
Promozione della prossimità: nei mercati di Piazza Foroni, Corso Chieti, via Porpora,
Corso Svizzera e Crocetta i cittadini vengono sensibilizzati dai commercianti ad
acquistare piccole quantità di cibo a favore di una famiglia o di un singolo in stato di
difficoltà economica. Alcuni operatori raccolgono il fresco donato e quello invenduto,
lo smistano in pacchi e lo consegnano ai beneficiari che si impegnano a restituire
quanto ricevuto in forma di servizi alla comunità. Il progetto si sta sviluppando
nell’Area Metropolitana, a partire dai Comuni della Zona 2.



Progetto GIOVANI INVESTIMENTI
Riduzione della dispersione scolastica e disoccupazione giovanile: nel quartiere
Barriera di Milano, i ragazzi delle scuole superiori sono sostenuti nel percorso di
studio attraverso un percorso basato su un patto di reciprocità che sta migliorando il
grado di fiducia nelle proprie possibilità, a partire dalla presa di coscienza della propria
identità e del proprio territorio.

Il coinvolgimento della cittadinanza è potenziato dall’intervento del progetto CARAVAN NEXT
(www.socialcommunitytheatre.com), gestito dal Centro di Teatro Sociale e di Comunità
dell’Università di Torino, che coinvolge 11 città europee con lo scopo di mettere in rete
pratiche di comunità attraverso il teatro.
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— PROVINCIA DI CUNEO
S-NODI co-progetta con l’Ente pubblico e le Fondazioni di origine bancaria percorsi per
innovare l’accoglienza in termini culturali e operativi, dare vita a nuove forme di governance
pubblico/privato, per creare condizioni per generare lavoro. Sta lavorando inoltre sulla
promozione di imprese sociali che coinvolgano i migranti nel rilancio di nuove colture.
A Saluzzo per 5 mesi all’anno la città si riempie di migranti che raccolgono la frutta in un
territorio che produce eccellenze agricole, l’effetto è un’emergenza sociale che coinvolge
cittadini e istituzioni. Caritas Saluzzo gestisce l’accoglienza e la promozione dei diritti di questi
lavoratori grazie al progetto Presidio finanziato da Caritas Italiana.


Progetto NEW – NUOVE ESPERIENZE DI WELFARE.
Co-progettazione e formazione con il Consorzio Monviso Solidale e le Caritas locali per
il rinnovamento delle pratiche socio-assistenziali. Progetto triennale finanziato da Cassa
di Risparmio di Cuneo.



Progetto SALUZZO MIGRANTE
Caritas Saluzzo gestisce l’accoglienza e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti
che raccolgono la frutta. Con S-NODI, Caritas Saluzzo ha presentato per la prima volta a
Caritas Italiana un progetto CEI 8xmille, frutto di un lavoro condiviso tra equipe con il
coinvolgimento diretto di giovani volontari.

— SCUOLA S-NODI e AREA GIOVANI
La Scuola è il contesto in cui si costruisce cultura del sistema, della comunità, della reciprocità.
A partire dal coinvolgimento delle reti di Barriera di Milano, la Scuola ha allargato il gruppo dei
propri beneficiari, coinvolgendo in particolare istituzioni, giovani volontari e operatori nei
diversi territori dove S-NODI interviene.
La Scuola S-NODI è realizzata insieme a CREARE FOUNDATION, che con il contributo di esperti
di Economia della Cultura e Valutazione conduce sessioni di valutazione dei progetti secondo
il Value Based Approach, volto ad accompagnare lo sviluppo strategico dei progetti stessi e a
individuarne la capacità di generare cambiamento nelle pratiche e nelle politiche.



Progetto COMUNITA’ CHE INNOVANO
S-NODI ha avviato con Caritas Saluzzo, Caritas Biella e Associazione ASAI, e con il
contributo di Compagnia di San Paolo, un progetto di formazione al volontariato
giovanile attraverso stages, study visit in Italia e Europa e formazione teorica.
Al partenariato originario si sono aggregate diverse regioni italiane e alcune Caritas
Europee, interessate a lavorare sulle macro tematiche giovani, appartenenza e sviluppo
della comunità, volontariato, lavoro, innovazione e imprenditorialità. L’obiettivo
comune è sviluppare l’impegno per la comunità tra i giovani e accrescerne
l’intraprendenza attraverso lo sviluppo di idee innovative.
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— REGIONE BALCANICA


Progetto E.L.B.A.
Caritas Italiana conduce il progetto E.L.BA. (Emergenza, Lavoro, Balcani) nel Sud Est
Europa coinvolgendo 7 Paesi: Bosnia Erzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia,
Montenegro, Grecia, Albania. Obiettivo è lo sviluppo di una cultura dell’impresa sociale
attraverso la creazione di un gruppo di esperti nazionali e il sostegno alla crescita di
circa 20 imprese locali. S-NODI, insieme all’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di
Caritas Torino, gestisce le attività di formazione sull’innovazione delle pratiche, la
sostenibilità e il coinvolgimento della comunità locale e degli stakeholders istituzionali.
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