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Sommario 
La visione complessa della realtà sociale ha consentito di costruire strumenti e pratiche 

di trasformazione dei sistemi sociali, a varie scale, non più fondati su presupposti di 

“controllo”, “normalità”, “adattamento”, “stabilità”. Chiavi del nostro percorso saranno 

la “Teoria delle crisi”, le complessità dei “Processi Partecipativi”, l’emergenza della 

“Cooperazione Relazionale” come punto di biforcazione, e il “Dialogo”, campo in cui 

questo cambiamento paradigmatico si incarna. 

 

Parole chiave 

Cambiamenti paradigmatici, Pratiche sociali trasformatrici, Crisi, Processi Participativi, 

Dialogo.  

 

Summary 

In a complexity vision of social life, it was possible to conceive tools to transform social 

systems, on different scales, by practices no longer based on "control", "normal", 

"adaptation" or "stability." Keys in this article will be the “Crisis Theory”, the 

complexities of “Participatory Processes”, the emergence of “Relational Cooperation” 

as a branch point, and the “Dialogue”, in which this paradigm shift is embodied. 

Keywords 

Paradigmatic changes. Transformative Social Practices. Crisis, Participatory Processes. 

Dialogue. 

 

 

 

Introduzione 
 

La costruzione di esperienze partecipative in cui i processi di leadership, la presa di 

decisioni, la generazione di singergie, la promozione dell’interdipendenza e la gestione 

creativa delle differenze emergano come fonte di risorse e ricchezze, richiede certi 

presupposti epistemologici, e insieme, pratiche con essi coerenti. 
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Nello sviluppo storico delle scienze sociali, le pratiche si sono incentrate in una visione 

del mondo (modernista) in cui la stabilità, la predicibilità e il controllo erano privilegiati 

come ideali. Le perturbazioni erano considerate errori, eccezioni, anomalie/anormalità 

da correggere, il che portava a sviluppare strategie tese a sospingere un sistema 

perturbato verso uno stato di equilibrio, considerato “normale” o desiderabile. 

Strategie e pratiche presupponevano un tipo di operatore fondamentalmente razionale, 

distante (a proteggerne la neutralità/obiettività) e orientato ai risultati. I sistemi di 

formazione si accordavano con questa visione del mondo, rinsaldando la costruzione di 

modelli di tipo colonialistico e manipolativo. 

Rivedere questi scenari implica smontare le teorie su cui si basano, per poterne rivedere 

tutta l’ecologia concettuale, così come le pratiche che da essa discendono. 

 

 

 

Alcune linee teoriche 

Fin dagli anni 60’, Edgar Morin ha sviluppato il suo studio delle crisi contemporanee: 

negli anni’70, al suo ritorno dal soggiorno negli Stati Uniti, il nº 25 della rivista 

Communications, (da lui diretta), fu dedicato al concetto di crisi, e il suo articolo 

intitolato “Pour une crisologie” diceva: 

 “… non è possibile elaborare una teoria delle crisi sociali, storiche, antropologiche, in 

mancanza di una teoria della società che sia al tempo stesso sistemica, cibernetica e 

bio-neghentropica”… (Morin,1976, pag.3). 

 

In questo lavoro di Morin il concetto di società è ricorsivo e dinamico, la società è 

concepita come sistema aperto, e il fenomeno sociale come evento nel quale individuo-

società-cultura interagiscono co-producendosi. Tale visione suppone la relazione 

ricorsiva tra il sociale, come sistema morfogenetico, e la crisi, come suo ingrediente 

fondamentale, in una relazione incessante di mutua produzione e coproduzione. Vale a 

dire, il sistema sociale è lontano dall’equilibrio, rompe la continuità e si biforca; e il suo 

futuro è indeterminato. 

 

 

 

Il concetto di Crisi 
 

Nella prospettiva della complessità di Morin, il concetto di crisi è un macro-concetto: 

una rete di idee interrelate che generano un campo di significato diverso da quello di un 

semplice concetto. Esso sembra più ricco di possibilità dei concetti di perturbazione o 

di disordine, giacché porta in sé perturbazioni, disordini, deviazioni, antagonismi, ma 

pure, al contempo, evidenzia l’importanza tanto delle forze distruttive quanto di quelle 

creative.   

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Nella crisi vengono stimolati processi quasi magici, rituali, mitologici, e insieme 

processi inventivi e creativi. In questo intreccio diventano aleatori sia lo sviluppo che il 

risultato della crisi: non solo per il disordine crescente, ma anche perché questi processi 

si influenzano e si distruggono tra loro nella disorganizzazione.   

Di per sé i processi crítici non assicurano un cambiamento positivo o un aumento della 

complessità, hanno in sé anche la possibilità di produrre una retrocessione o un aumento 

della rigidità. E tuttavia è in questi processi che si aprono interstizi e opportunità per 

l’innovazione e per l’emergenza di qualità, sentimenti e significati nuovi.  

Organizzare azioni per rispondere alla crisi richiede teorie e metodi che permettano di 

comprendere la complessità della realtà e la realtà della complessità: giacché la crisi non 

è solo blocco, è anche creazione di nuove condizioni per l’azione. Per poter 

comprendere un sistema sociale, l’“evento” e il “rumore” diventano elementi necessari; 

e l’inclusione della casualità, del disordine e del mito come ingredienti necessari, 

diventa una sfida per l’azione e per il pensiero.   

 

 

 

Processi partecipativi e costruzione di pratiche sociali trasformative. 

I cosiddetti “processi partecipativi” non sembrano dipendere dal numero di persone in 

essi coinvolti, benché evidentemente questo aspetto contribuisca a condizionarne il 

grado di complessità. E’ possibile riconoscere processi partecipativi in conversazioni a 

due quanto in movimenti sociali di massa. 

La nozione stessa di partecipazione risulta polisemica e ambigua, sia sul piano teorico 

che su quello del discorso comune, e finisce per emergere a livello delle pratiche 

attraverso configurazioni e sentimenti diversi. Tradizionalmente la si è legata a concetti 

come “democrazia”, “cittadinanza” e “comunità”, mentre a livello delle pratiche sociali 

è stata connessa alle tensioni tra il soggettivo e il collettivo, tra l’eteronomia e 

l’autonomia, tra la autoreferenzialità e la solidarietà, e alle questioni di potere nelle 

relazioni sociali.  

La “partecipazione” rimanda a un’ampia gamma di azioni e pratiche, che prendono 

forme diverse in funzione delle circostanze e dei contesti in cui gli attori si trovano 

(Montero, 2003). Nonostante questa densità semantica e ambiguità concettuale, il senso 

principale dei cosiddetti processi partecipativi sembra essere quello di creare condizioni 

tali da generare scambi produttivi orientati a costruire alternative desiderabili ad una 

situazione data. Questi processi contengono flussi di grande complessità, e permettono 

di studiare e (a volte) di comprendere alcuni aspetti della costruzione di “ciò che 

accomuna” e della emergenza dell’intelligenza collettiva.  

I processi partecipativi attraversano configurazioni relazionali diverse; reti, gruppi e 

organizzazioni non sono altro che nomi da noi creati per distinguere certe forme dalle 

altre, le loro somiglianze e differenze, le loro possibilità e restrizioni. Entro queste 

configurazioni, le organizzazioni/istituzioni sono quelle che presentano le maggiori 

sfide, giacché debbono conciliare strutture stabili nel corso del tempo e insieme processi 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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autoorganizzati. Un’organizzazione partecipativa che si proponga di articolare una 

convivenza (produttiva) di culture partecipative diverse; di rilevare la potenza e 

ricchezza delle dinamiche gruppali - intense e conflittuali - ; di gestire 

partecipativamente gli obbiettivi condivisi, richiede dinamiche e dispositivi che 

gestiscano le turbolenze e contengano la complessità. In linea di principio, una tale 

organizzazione ha bisogno di produrre continuamente consenso, e al tempo stesso di 

incorporare in sé un nucleo di rilevazione delle differenze (di valori, concezioni, 

interessi, stili personali, sistema di credenze), capace di articolare la diversità e di 

promuovere una confluenza nei sogni condivisi.  

Nei termini proposti da Edgar Morin (op.cit) l’emergenza di alternative come prodotto 

di processi critici richiede cornici/contesti che organizzino le turbolenze, aumentando la 

possibilità di riconoscere le opzioni emergenti nella crisi.  

 

 

 

Pratiche sociali trasformative, paradigmi e ampliamento delle possibilità. 
 

La prospettiva che stiamo presentando propone di considerare le pratiche sociali 

trasformative come processi di co-creazione di contesti che rendano possibile ampliare 

sia le cornici di significazione, sia i territori affettivi, cognitivi e d’azione. (Intendiamo 

per “pratiche sociali trasformative” gli interventi collettivi, l’approccio comunitario, la 

facilitazione sistemica, le psicoterapie ecc.). 

Nel loro complesso queste pratiche operano su tre dimensioni di azione/riflessione: 

quella pragmatica, quella relazionale e quella simbolica, che funzionano al tempo stesso 

come contesti e come campi operazionali (Fuks, 2015).  

Questo approccio è orientato alla comprensione dell’espansione e creazione di 

condizioni di possibilità (soggettive, intersoggettive e collettive), che permettano lo 

scaturire di “realtà” alternative più complesse di quelle esistenti. Questi “Mondi 

possibili” sono potenziali emergenze nei punti di inflessione, nelle biforcazioni e 

oscillazioni dei processi critici (Fried Schnitman & Fuks, 1993); e possono emergere 

per quel tanto e allorché le “visioni del mondo” che stavano alla base delle pratiche 

preesistenti vengano disarticolate nel corso del processo critico.  

I membri di un sistema sociale sviluppano - nella loro interazione - presupposti 

condivisi sul “mondo” di cui insieme fanno parte e in cui abitano, configurando così le 

caratteristiche di un vero “paradigma”. L’opera di Thomas Kuhn (1971) era focalizzata 

sulle comunità scientifiche e sui processi attraverso cui esse modificano le proprie 

visioni dominanti. Il concetto di paradigma si è però rapidamente esteso al di là del suo 

campo originario, ed è andato ad applicarsi alla comprensione di comunità, 

organizzazioni e gruppi diversi.  

Nei sistemi sociali - gruppi, reti e organizzazioni - il “paradigma” si manifesta in modi 

diversi: anzitutto, operando come un insieme di pre-concetti che inquadrano e 

specificano le proprietà del mondo percettuale, la sua comprensione e le conclusioni 

accettabili. Questi pre-giudizi funzionano come meta-regole: come organizzatori di 
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meta-punti-di vista necessari a coordinare la diversità di credenze e di pratiche esistenti 

in una organizzazione. Il paradigma si manifesta anche nei modelli di interazione che 

organizzano la vita quotidiana: quelli, cioè, che danno forma alle relazioni, che 

sincronizzano le attività dei membri, le relazioni con il “mondo esterno” e il sentimento 

di continuità dell’organizzazione, con il suo specifico passato.  

Il concetto dì paradigma, così inteso, è un concetto di secondo ordine (Von Foerster, 

1982): dà conto della portata e dei limiti di queste credenze e interazioni, del sentire e 

della identità di quel certo collettivo, che il paradigma stesso mantiene e dai quali è a 

sua volta ricorsivamente mantenuto.  

E’ una prospettiva non tradizionale, diversa, sui processi di costruzione di visioni sociali 

condivise: l’idea di paradigma privilegia infatti la costruzione partecipativa che 

l’organizzazione, e ciascuno dei suoi membri, vanno facendo di quelle che saranno la 

loro realtà, le loro credenze e pratiche. La costruzione della “realtà collettiva”, la pratica 

sociale, il sentire e l’identità comuni fanno parte di uno stesso processo ricorsivo; una 

pluralità di connessioni che contiene la conoscenza della “realtà”, conoscenza distribuita 

nelle trame inter e intrasoggettive che tessono la costruzione di “ciò che accomuna”. 

 

 

 

Paradigmi e crisi. 
 

In armonia con quanto siamo venuti dicendo, le crisi possono essere considerate come il 

momento di massima oscillazione di un sistema sociale, oscillazione entro cui sono 

contenuti anche gli intenti volti a mantenere stabili i processi e le strutture che sono 

state signifícati come costitutivi dell’identità di quel certo collettivo, del suo paradigma. 

Si possono descrivere le crisi come anticipazione (da parte di un sistema sociale) di una 

possibile biforcazione, di un punto di irreversibilità che irrompe come imminente, 

imprevedibile e incontrollabile; e nel quale almeno una delle vie potrebbe portare- 

eventualmente- a situazioni sconosciute. 

In questo processo distruttivo/creativo, le visioni condivise si disarticolano; si 

disorganizzano i precedenti modi di costruire la realtà, le premesse di fondo e i modi di 

agire che ad esse si accompagnano: il che conduce l’organizzazione a una revisione 

forzosa della sua "cultura" di riferimento: delle sue cornici di significato.  

Il processo nodale mediante il quale il sistema sociale attraversa positivamente una crisi 

è la costruzione collaborativa di nuovi focus che riconfigurino "la realtà", inizialmente 

rispetto alla crisi stessa, estendendosi poi ad un ampio spettro della loro realtà física e 

sociale.   

La vita del sistema sociale trae da un paradigma condiviso stabilità e “realtà”. Quando 

la relazione tra il paradigma e la pratica del sistema sociale è relativamente congruente, 

i suoi membri agiscono in forma coordinata e sperimentano un comune sentimento di 

identità e predicibilità, frutto della coordinazione. In questo caso, il sistema funziona in 

forme implicite, e nell’esperienza dei suoi membri predominano sentimenti di 

appartenenza e di consenso. Tuttavia, in qualsiasi gruppo sociale gli ingredienti che 
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organizzano le credenze e le pratiche si modificano, construendosi o ricostruendosi 

continuamente nel corso del tempo.  

Un ingrediente fondamentale della capacità di adattamento umano consiste 

precisamente nella possibilità di trasformare le pratiche sociali e i paradigmi, per cui è 

importante tanto la capacità di conservarli, quanto quella di creare nuove forme di 

azione sociale e nuove idee. Ciò nonostante, quando diminuisce la congruenza tra il 

paradigma e le pratiche sociali del sistema, decrescono anche il consenso tra membri e 

la capacità di agire in forma coordinata, il che appanna il sentimento di identità. Quando 

ciò accade il funzionamento cessa di essere implicito, la coordinazione diminuisce e i 

membri cominciano a interrogarsi sulla naturalità delle loro relazioni e dei sentimenti 

relativi all’attività quotidiana, dei rituali e credenze che tutto ciò organizzano; e 

comincia a       esser messo in questione il sentimento di appartenenza. Il sistema sociale 

guadagna allora in termini di possibilità di generare qualcosa di diverso, nuove idee e 

nuove ispirazioni, ma perde in appartenenza, stabilità e funzionamento implicito.  

Nella nostra concezione, il momento critico è un evento privilegiato del processo di 

trasformazione, giacché è nelle biforcazioni che emergono le possibilità di costruire 

delle alternative alle sfide che derivano dalla vita sociale. 

 

 

 

Eventi turbolenti: crisi dei modi di concepire la realtà 

 

L’irruzione degli eventi critici nella vita quotidiana provoca un soprassalto di fronte 

all’inaspettato, imponendo la riorganizzazione della visione del mondo e delle pratiche 

abituali. A volte la maggiore sfida che si propone a chi lavora con pratiche trasformative 

è essere in grado di accompagnare il cambiamento tenendo in considerazione la 

sofferenza dovuta all’inevitabile distruzione di ciò che era noto, preesistente. Faremo un 

esempio per trarne elementi chiave dei processi critici.  

Un paese in crisi. La “crisi del 2001”, è stata forse il peggior crollo sociale vissuto 

dall’Argentina e ha messo in discussione la continuità dello Stato Repubblicano. La 

lunga recessione economica (1998-2001) ha distrutto le economie regionali e le piccole 

produzioni, la vita di commercianti e professionisti. Alla fine del 2001 la dissoluzione 

dei legami politici, economici e sociali era sfociata in una situazione che metteva in 

pericolo la sopravvivenza di gran parte della popolazione. Il crollo del sistema sociale si 

manifestava nella distruzione del sistema produttivo, bancario e delle finanze pubbliche, 

cataclisma non naturale, bensì frutto delle politiche del Capitalismo Finanziario. 

L’asservimento dei partiti politici alla grande finanza lasciava senza rappresentanza la 

popolazione, che considerava ormai i “politici” i propri nemici. Il 20 dicembre, in 

seguito alla repressione operata dal Governo (che stava proteggendo le banche), e dopo 

la morte di vari manifestanti e la dichiarazione dello stato d’assedio, la popolazione uscì 

per le strade obbligando il governo a dimettersi.   

Lo slogan “se ne vadano tutti!”, gridato ad ogni angolo delle città e tambureggiato sulle 

pentole dilagò in manifestazioni di strada, in cui le diverse classi sociali si mescolavano, 
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unificate dal rifiuto della “vecchia politica”. (Dalle inchieste risulta che lo slogan era 

fatto proprio dal 70 % della popolazione). 

Dai partiti politici non vennero risposte credibili, e ci fu un’esplosione di furia popolare, 

con saccheggi dei supermercati per distribuire cibo e attacchi alle sedi delle banche e 

delle istituzioni in tutto il paese. Dopo questa esplosione cominciarono ad emergere 

“magicamente” processi auto-organizzati di sostegno, organismi a livello rionale e di 

presa di decisioni, che rappresentarono vere e proprie esperienze di economia solidale e 

di democrazia diretta in un paese in via di dissoluzione. Dalle rovine del sistema del 

rappresentanza politica preesistente sorsero “Club di Baratto” (organizzazioni informali 

di scambio di beni senza l’uso della moneta ufficiale o con ‘monete sociali’, vedi 

http//www. Taoprojecy), “Assemblee rionali” (vedi http://nodo50ore), “Empresas 

Recuperadas” (imprese in crisi rilevate dalle maestranze e gestite in varie forme 

associative, vedi  https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_recuperada), “Orti Comunitari” (sulla crisi 

alimentare del 2001 si veda http://www.ger-gemsal.org), “Biblioteche Popolari” e svariate altre 

forme di organizzazione, che costituivano al contempo un esercizio di creatività 

collettiva e un recupero di antiche tradizioni. (Nella storia culturale argentina la 

presenza massiccia di immmigrazione socialista ed anarchica tra la prima e la seconda 

guerra mondiale ha portato con sé tradizioni come quelle delle società di mutuo 

soccorso, delle biblioteche popolari e delle cooperative di solidarietà.). 

Per chi lavorava con pratiche trasformative questo periodo è stato una vera sfida, e al 

tempo stesso un grande laboratorio di esperienze. La distruzione/creazione avveniva 

nelle strade, negli spazi pubblici (non nelle istituzioni o nei consultori), mentre i 

“professionisti dell’aiuto” soffrivano loro stessi sulla propria pelle l’impatto della crisi, 

come la popolazione con cui lavoravano… 

In questo scenario divenne evidente che, tra i professionisti, chi aveva avuto una 

formazione basata su una “illusione di verità”, sul presupposto di possedere le “vere” 

teorie, strategie e tecniche, si trovava privo di risorse (sia professionali che personali) 

per far fronte all’ignoto. Chi potè inserirsi nel processo innovatore furono invece gli 

Psicologi di Comunità, coloro che lavoravano nel campo dell’educazione popolare, e i 

terapeuti sistemici, che disponevano di meta-strumenti per abbordare l’incertezza con 

flessibilità.  

 

Nelle situazioni crítiche ci sono due elementi “incontrollabili”: il tempo e il caso.   

I sistemi tradizionali di formazione, che privilegiano una visione della realtà come 

regolare, stabile, predicibile e controllabile, promuovono negli operatori una grande 

distanza interpersonale, atta a strumentare strategie di intervento di “controllo” del 

rischio e di “direttività” da parte degli operatori stessi. Chi si trova a lavorare in contesti 

critici, però, entra in risonanza con chi sta immerso nella situazione (con i timori, 

confusioni, angustie, e strategie difensive); e l’empatia spinge a impegnarsi nella 

situazione, a sentirsene parte e a comprenderla “dal di dentro”. 

Le formazioni tradizionali non hanno dato strumenti adeguati per intervenire in 

situazioni di cui è impossibile prevedere la rotta o dirigere il corso degli eventi. E’ ben 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_recuperada
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diverso formare professionisti o tecnici per un futuro in cui sia possibile prevedere le 

esigenze strategiche e tecniche, o invece per fare fronte a situazioni difficili da 

prevedere o anticipare. Di qui scaturiscono interrogativi sui cambiamenti da apportare ai 

nostri modelli di capacitazione, per poter rispondere a sfide nuove.  

Come insegnare a facilitare la “sinergia dei processi”, invece di insegnare a progettare 

interventi di controllo?   

Quali risorse offriamo per saper entrare nella trama delle reti sociali, e facilitare e 

ampliare le loro capacità riparative?    

In situazioni che trascendono una possibile mappatura (in cui cioè l’imprevedibilità non 

è l’eccezione, ma la norma) la dimensione temporale contribuisce a trasformare la 

complessità in complicazione.  Nell’esperienza di coloro che partecipano a situazioni di 

estrema criticità, è una costante il vissuto di un presente insopportabile: assoluto, e al 

tempo stesso instabile e dinamico. Il vissuto di un tempo che sembra insieme eterno e 

instantaneo è difficile da comprendere, se non lo si è sperimentato di persona. Lo iato 

tra chi “ci si è trovato” e chi “ne è stato fuori”, non si risolve con risorse tecniche, 

perché appartiene all’ordine della connessione empatica; e senza un incontro a questo 

livello, il tempo trascorre su due piani differenti, ostacolando la possibilità di trovare un 

punto di dialogo.   

Come formare a una navigazione in tempi di incertezza di una tale intensità? Quali 

sono i possibili strumenti di navigazione quando le mappe non rappresentano nulla?  

L’idea che le crisi portino insieme rischi e opportunità è entrata in qualche modo a far 

parte della cultura quotidiana, ma, nel vissuto della situazione critica, questa apertura 

deve essere costruita in modo minuzioso e accurato. Le opportunità implicano la 

possibilità di immaginare il futuro, e tuttavia…  

 Come introdurre futuri possibili in un presente doloroso vissuto come interminabile? 

(senza che questo disconosca la sofferenza dell’altro?) 

 

 

 

Opportunità in scenari diffícili 

 

Il pensiero sistemico, fin dai suoi inizi, ha posto i processi di trasformazione sociale in 

una prospettiva “ecologica”, prospettiva entro la quale le complementarietà e 

interdipendenze, le diverse forme degli equilibri/squilibri, possono contribuire alla 

ricchezza e alla complessità.  

L’utilità di questa prospettiva per la comprensione dei processi e fluttuazioni delle 

società umane ci si è rivelata quando ha permesso di descrivere processi che 

sembravano “complicati” nel corso della nostra esperienza di coordinamento di un 

Centro de Salud Comunitaria, in un quartiere povero di Rosario: il CeAC (Fuks, 2015). 

I modi di concepire le crisi, i processi partecipativi e le pratiche trasformative, sono stati 

la cornice di senso di questa esperienza durata 30 anni. Coloro che vi hanno partecipato 
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sono arrivati a dar valore alle “crisi” in tutto il loro potenziale trasformatore, come una 

fonte di innovazione capace di generare salti qualitativi, tanto dentro la stessa 

organizzazione quanto nelle relazioni con “gli altri”. Questo modo di considerare le 

turbolenze ha anche permesso di considerare i “momenti rischiosi” come una apertura di 

opportunità; e questo sguardo - come hanno scritto Cooperider e Srivaska (1987) - ha 

funzionato come un attrattore, che concentrava le energie verso l’utilizzo di opzioni e 

alternative che si rendessero disponibili nello scenario critico. 

In contesti duri e difficili come quelli dell’America Latina è difficile tener viva la 

speranza, non lasciarsi vincere dalle preoccupazioni, dalle carenze, le impossibilità, le 

ingiustizie e difficoltà quotidiane. In queste condizioni sconfortanti, una prospettiva 

“positiva”, che tenda a mettere in luce “risorse” e “alternative” contribuisce 

notevolmente a rafforzare tutti gli agenti sociali, potenziando l’emergenza di opzioni 

salutari e creative.   

Si può considerare la “realtà” come un elemento oggettivo, o invece come una visione 

delle cose che si produce nelle interazioni. Se è vero che, in una realtà co-costruita, i 

focus d’attenzione privilegiati vanno a definire ciò che è visibile e ciò a cui “si dà 

realtà”, allora i modelli deterministi/fatalisti finiscono per far “scoprire” che “nulla è 

possibile”, o che “qualcosa sarebbe possibile” solo in condizioni ottimali (la 

trasformazione totale dell’umanità, dell’economia, della coscienza, ecc), colonizzando 

la popolazione ad uno sguardo che scoraggia qualsiasi spinta a migliorare la sua vita. 

Perché questi cambiamenti di prospettiva possano influire effettivamente sulle pratiche 

sociali trasformative è necessario decostruire quello che Kenneth Gergen (1994) ha 

definito “linguaggio del deficit”.  

Gli etichettamenti, le categorie diagnostiche, gli standard di normalità/funzionalità e le 

svariate classificazioni di questo tipo erano coerenti con l’esigenza culturale di contare 

su di un potere professionale dotato di autorità e legittimità, per determinare le “norme 

di comportamento”, definibili come accettabili o invece pericolose.  

Le domande teoriche e ideologiche, con cui sempre più spesso i paradigmi sociali della 

Modernità hanno dovuto confrontarsi, hanno reso sospetta la “neutralità” o 

“scientificità” dello sguardo rivolto alle situazioni di incapacitazione, di deficit, di 

impossibilità, vulnerabilità, alle condotte a rischio e ad altre declinazioni che 

sottolineano (solo) il deficit. Porsi queste domande ha portato alla nascita di prospettive 

“positive” (Seligman, 2000) e di “Appreciative inquiry” (Cooperider, 1990), che 

permettono di percepire le risorse e di farle proprie.  

 

L’esperienza del CeAC ci ha permesso di supporre che è possibile costruire contesti di 

lavoro diversi dai soliti (lotte e negoziazioni territoriali); e ha anche evidenziato che, per 

trasformare scenari “competitivi” in cornici collaborative, è necessario un attento e 

curato “artigianato dei contesti” (Fuks, 2000, 2004); e che occorrono concezioni 

coerenti e “arnesi del mestiere” congruenti ed efficaci, che incarnino sia i valori etici 

che le mete sperate.  

Quando parliamo di “ferri del mestiere” ci riferiamo a strumenti multidimensionali 

pensati per trasformare i sogni in nuove “realtà”. Strumenti per concretizzare mete e 
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obiettivi per mezzo di azioni sistematiche e legittimate, ma insieme, strumenti per la 

costruzione di sistemi relazionali collaborativi o mezzi per la 

costruzione/decostruzione/ricostruzione della trama simbolica e di senso che sostiene 

un’impresa collettiva. Tali strumenti sono lontani da una “tecnologia” modernista, 

giacché presuppongono ed implicano un “saper-fare” riflessivo.  

Questa “scatola degli arnesi” contiene strumenti che (pre)suppongono una conoscenza 

dell’operatore circa sé stesso e le proprie competenze, e insieme una conoscenza delle 

“condizioni di possibilità” proprie di ciascun strumento (in quali circostanze e per quali 

tipi di situazioni funziona al meglio, e quale è il modo adeguato di maneggiarlo).  

Questo modo di intendere gli strumenti e le tecniche prospetta una difficoltà: non si 

tratta di “ferri del mestiere” che possano essere “appresi” mediante un “manuale d’uso”. 

La trasmissione e l’apprendimento devono avvenire entro un processo dialogico, dove 

le pratiche siano intermediate da meta-riflessioni e sistematizzazioni complesse. 

 

 

 

Dallo “stratega” al professionista riflessivo 

 

I posizionamenti degli operatori sociali, dei professionisti e dei facilitatori non si 

costruiscono - principalmente - in base a “credenze teoriche” slegate dalle pratiche e 

dagli strumenti; rispondono invece ad un complesso processo di (ri)costruzione 

dell’identità professionale, e ad un’etica relativa alle relazioni di potere nelle pratiche di 

“aiuto”. 

Il considerare le relazioni di potere come una costruzione sociale ha significato 

riconoscere il ruolo organizzante dei contesti in cui le relazioni umane si giocano. In 

accordo col pensiero di Erving Goffman (1969) e di Gregory Bateson (1970), le 

cornici/contesti costituiscono dei metalivelli dei testi/messaggi: forniscono le chiavi per 

interpretare le interazioni, e permettono di comprendere come se ne costruiscano i 

codici. Questa visione ha messo in evidenza che attenersi solo all’ “ideología” o alle 

“intenzioni” degli attori sociali, implica restringere il focus a ciò che è più visibile ed 

evidente, disconoscendo la forza delle “teorie in atto” che guidano le azioni (Schön, D. 

1973), e a loro volta sono sostenute dai contesti in cui si sviluppano.  

Negli anni ‘80, Donald Schön nel suo libro The Reflective Practitioner (1983), si è 

confrontato con la “razionalità tecnica” come base della costruzione del sapere 

professionale, definendola come una epistemologia positivistica della pratica. Questa 

“razionalità” incarnava il tentativo fallito del paradigma dominante di risolvere il 

dilemma tra il rigore e la rilevanza, dilemma con cui i professionisti si confrontano 

nelle loro pratiche quotidiane.  I concetti di riflessione- in-azione e di riflessione - nell’- 

azione nei lavori di Donald Schön sono stati cruciali e sono diventati noti come 

“pensare con/sui nostri piedi” (thinking with/on our feet). E’ un tipo di riflessione che 

implica un processo di recupero delle nostre esperienze, di riconnessione dei nostri 

sentimenti; e il prestare attenzione alle nostre teorie-in-uso: in modo che possano 

scaturire nuove comprensioni della situazione che si sta vivendo.   
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Accanto a Bruno Latour (1995), autore chiave per la comprensione del ruolo dei saperi 

professionali e tecnici nelle culture organizzative, è stato Donald Schön a cominciare - 

negli anni ’70 - a far ricerca sull’impatto dell’incertezza e delle turbolenze del mondo 

moderno, un mondo costruito intorno all’idea che la stabilità, il cambiamento ordinato e 

la costanza, dovrebbero regolare le organizzazioni. In questi suoi lavori Schön osservò 

che le istituzioni si sostengono grazie a un “conservatorismo dinamico” (Schön, 1973), 

mediante il quale lottano per preservare le stesse; e cominciò a studiare l’universo 

tecnico/professionale come attore principale di questi processi di stabilità/cambiamento.   

Stando in questa prospettiva, i professionisti, e quelli con cui essi cooperano, 

costruiscono (co-evolvono) sistemi relazionali che possono organizzarsi sotto forma di 

lotte di potere, o invece come incontri collaborativi, costruiti intorno alle mete e ai 

significati condivisi o confluenti. Ciò che sembra definire la rotta di questi incontri 

dipende non tanto dagli “ideali” teorici, quanto invece dalle azioni e dalle pratiche.  

I valori promossi dalle “correnti critiche” postmoderne hanno instaurato, come ideale, 

un modo di intendere la costruzione delle relazioni tra “aiutanti” e “aiutati”, orientato 

alla decolonizzazione di questi ultimi. Ma questo cambiamento non può limitarsi ad un 

ingenuo volontarismo, ad una illusoria neutralità o a una razionalità tranquillizzante. La 

sua complessità è tale che ha comportato la necessità di considerare tali relazioni come 

dense negoziazioni ermeneutiche, che invitano i professionisti a (ri)posizionarsi in 

modo meno semplificatorio.  

Il cuore della prospettiva che abbiamo delineato (l’epistemologia-in-azione) si fonda 

nell’intento di contribuire ad espandere le risorse necessarie al “fare-insieme” 

(Shotter,1993). E le trasformazioni citate hanno implicato un processo di profonda 

revisione degli approcci alla comprensione della vita sociale: hanno implicato collocare 

l’idea di “collaborazione” al centro dell’interesse, e dare una svolta ai modi di pensare 

ed intendere la costruzione di azioni congiunte.  

Le diversità nei modi di concepire la realtà, se inquadrate in un visione collaborativa 

dell’incontro umano, potrebbero essere una opportunità per aumentare la reciproca 

comprensione. Le diverse concezioni della realtà, per quanto tra loro divergenti, alla 

fine avranno bisogno di trovare zone di confluenza per poter condividere la vita sociale. 

E a certe condizioni, questi spazi di possibile incontro (tra “professionisti” e “assistiti”, 

“docenti” e “allievi”, “ricercatori” e “con-partecipanti”), potrebbero dar luogo a 

“comunità di interpretazione e di pratiche” emergenti nell’attività dialogica 

collaborativa. 

La collaborazione - come pratica sociale - richiede capacità di apertura e flessibilità, la 

possibilità di confrontarsi con i propri limiti, come pure una capacità di sorprendersi e di 

tollerare l’incertezza, il che profila un professionista ben diverso dallo “scienziato” 

strutturato intorno alle proprie certezze e verità.  Ma tutto ciò non si dà spontaneamente, 

giacché una relazione collaborativa, per potersi realizzare, richiede contesti capaci di 

contenere in modo creativo tutte le turbolenze e le instabilità di un incontro che includa 

le differenze. 
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'Giochi': “Progetti di forme”1 conversazionali per ampliare realtà ed esplorare 

mondi possibili 

 
1 N.d.T.: traduciamo così il termine originale “Diseños”, che allude volutamente al design, al 

progetto architettonico, e a differenza di “pattern” o “struttura” include un aspetto estetico. 

 

Uno degli interrogativi (etici, teorici e tecnici) che attraversano le pratiche trasformative 

è: come evitare la colonizzazione del mondo di significati dell’altro, e al tempo stesso, 

come poter denaturalizzare le narrative che portano all’avvilimento e all’impotenza? 

Nel nostro caso, abbiamo sviluppato l’idea di “artigianato di contesti” (Fuks, 2004) 

sottolineando l’importanza, nei processi di trasformazione, della progettazione di 

“cornici/contesti” (in senso goffmaniano e batesoniano): giacché sono questi che 

sosterranno le pratiche, costruiranno senso/significato e si inseriranno nella conoscenza 

“locale”, acquistando - in questo processo - legittimità e pertinenza relazionale. 

Dicevamo… 

“Chiamiamo questo ‘essere qui’ artigianato di contesti, giacché emerge nell’esperienza 

come uno spazio tra lo “strumentale” e l’estetico”… “la metafora dell’artigianale fa 

riferimento ad un modo di ‘stare in conversazione’ e, a tempo stesso, alla progettazione 

di forme di “dispositivi” per la facilitazione di contesti creativi”. (Fuks, op cit) 

Nella nostra esperienza, il fatto di aver potuto descrivere marcatori che distinguono i 

contesti che allertano le difese per la sopravvivenza (cognitiva, emotiva, simbolica e/o 

relazionale) da quelli che promuovono invece la libertà, la creatività, la curiosità e 

l’avventura, ci ha consentito di interrogarci sulle possibilità di trasformazione di queste 

cornici di senso (marcos de sentido). Il contatto con le idee di Barnett Pearce e la sua 

teoria del Coordinated Management of Meaning (CMM) (1980), ha permesso di dar 

senso a un insieme di “pratiche” che avevo sviluppato e che chiamavo “giochi 

riflessivi”. Per questa comprensione è stato particolarmente rilevante il suo “modello 

gerarchico”, che amplia i concetti di “cornice” o frame e di “contesto” di Goffman e 

Bateson, e sottolinea la rilevanza, - nella costruzione di significati - della ricorsività tra 

diversi livelli di contesti. 

I “giochi” hanno una antica tradizione in Psicologia e Educazione. Le differenze 

importanti tra i diversi formati non dipendono dal numero di persone coinvolte, ma 

invece dalla progettazione di forma (“diseño”) dell’attività, dalla sua estetica, dalle 

sequenze di “situazioni/scenari” e, in particolare, dal tipo di contesto (o contesti 

interconnessi) che costruiscono (Fuks, op.cit). 

Nel nostro percorso, i “giochi” sono scaturiti dal proposito di “navigare” attraverso la 

sofferenza umana (sia nella clinica che nelle pratiche comunitarie) tentando di 

rafforzare le risorse e la creatività, e sono diventati strumenti concettuali e al tempo 

stesso strumenti di perturbazione di sistemi relazionali bloccati nella sofferenza. 

I “giochi” possono essere considerati come “progettazione di forme” di conversazione 

che - in un clima relazionale ludico - cercano di ampliare le opzioni, espandere i modi di 



Riflessioni Sistemiche - N° 14   giugno 2016  53 

 

considerare le cose, esplorare alternative ed altri mondi possibili, creando scenari 

immaginari che consentano l’esplorazione di alternative di solito sbarrate o celate.  

Notava Jorge Luis Borges, in “Il giardino dei sentieri che si biforcano”: 

“I tutti i racconti, ogni volta che un uomo ha di fronte varie alternative, opta per una e 

elimina le altre…” “Crea così futuri diversi, tempi diversi, che proliferano e si 

biforcano”. 

 

 

 

Le narrative cone “storta alchemica” nella costruzione di contesti 

 

La progettazione dei giochi è legata al “senso” dell’incontro (capacitazione, terapia, 

pianificazione partecipativa, risoluzione di conflitti, costruzione di gruppi di lavoro 

ecc.), ed articola la “costruzione di contesto”, il “clima relazionale”, le “regole del 

gioco”, i “contenuti” e il “piano di rotta”. Ciascuno di questi ingredienti risponde a 

dimensioni diverse della complessità della attività; e - in quanto tali - sono strumenti 

che disarticolano modi di essere limitanti. Le istruzioni o consegne date per il lavoro 

(riferite al contenuto) hanno il valore di ordinare il flusso di sequenze e dare razionalità 

all’attività. Tuttavia all’inizio dell’attività, c’è un momento definitorio che costruisce 

"cornici di senso” di ampliamento e creatività, attraverso narrative costruite dal 

facilitatore (Fuks, 2008). 

“L’esperienza che si trasmette di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto 

tutti i narratori…si dividono in due gruppi, che per altro si compenetrano in molti 

sensi…il personaggio del narratore acquista tutta la sua fisica concretezza solo 

per chi li tenga presenti entrambi. ‘Chi viaggia, ha molto da raccontare’ dice il 

detto popolare, e concepisce il narratore come quello che viene da lontano. Ma 

altrettanto volentieri si ascolta colui che, vivendo onestamente, è rimasto nella 

sua terra, e ne conosce le storie e le tradizioni. Chi si voglia rappresentare questi 

due gruppi nei loro esponenti arcaici, troverà l’uno incarnato nell’agricoltore 

sedentario, e l’altro nel mercante navigatore.  Ciascuna delle due sfere ha 

prodotto, per così dire, la sua linea speciale di narratori; e ciascuna linea 

conserva alcune delle sue proprietà anche in secoli successivi…Ma queste linee 

rappresentano, come si è detto, solo due grandi tipi fondamentali. La concreta 

estensione del regno dei racconti in tutta la sua storica ampiezza non è 

concepibile senza la più stretta compenetrazione di questi due tipi arcaici. Questa 

fusione è stata realizzata soprattutto dal Medioevo col suo sistema delle arti. Il 

mastro stabile e i garzoni erranti lavoravano nelle stesse botteghe; e ogni maestro 

era stato garzone errante prima di stabilirsi nella sua patria o altrove. Se 

contadini e marinai furono i primi maestri del racconto, la sua scuola superiore è 

stato l’artigianato. Dove la conoscenza di paesi lontani acquisita da chi ha molto 

viaggiato si univa a quella del passato, che appartiene piuttosto ai residenti”. 

(Walter Benjamin, 1962) 
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Siamo stati (de)formati in una cultura della argomentazione e della retorica espositiva 

coerente con gli ideali della modernità, una tradizione in cui le competenze cognitive 

sono ipertrofiche, l’uomo è centrato sui suoi obiettivi e si appoggia su strategie di 

comunicazione volte a dimostrare la forza delle sue verità. Indipendentemente da quanti 

libri abbiamo letto, questi modelli comunicativi sono intrisi nel nostro DNA culturale, e 

qualsiasi cosa li perturbi produce un enorme disagio e sconcerto.  

… L’alveo del fiume è tracciato e le acque tendono a rientrare in esso, dice un vecchio 

andante popolare. 

Quando si sperimentano forme di comunicazione basate sulla curiosità e l’apertura a ciò 

che è estraneo e diverso, ci si trova ineluttabilmente a confrontarsi con le modalità 

comunicazionali già incorporate e naturalizzate.  

Aprire al fiume altre strade implica scavare nuovi solchi e convincere le acque che può 

essere una buona esperienza sperimentare un’altra cosa…  

I progetti conversazionali riflessivi, o “giochi”, sono sequenze di interscambi (tensione 

creativa contenuto/processo) generati da una combinazione di tecniche di creatività e di 

estetica. Un aspetto importante della loro funzione è “distogliere le acque dal loro alveo 

usuale, rendere difficile tornare ad esso e permettere che nuovi cammini vengano 

tracciati”.  

Questo artigianato si esprime nel “piano di rotta” o sequenza di lavoro, strumento di cui 

il facilitatore dispone per articolare il tempo, lo spazio, gli obiettivi e lo stile del gruppo. 

Qualcosa di simile alla partitura del Direttore d’orchestra: che personalmente non suona 

alcuno strumento e permette invece la sincronia e la sinergia degli esecutori; che cura 

sia il ritmo che il contenuto, e fa attenzione ai momenti di innovazione e creatività per 

curarne la ricchezza. E’ la struttura/flusso che sostiene l’enorme complessità e 

turbolenza che nel processo vengono suscitate. 

Tracciare nuovi alvei conversazionali non significa solo sbloccare antiche abitudini di 

sordità relazionale, ma anche stimolare e promuovere modi alternativi di riflettere-in-

azione. 

 

 

 

Dalla collaborazione al dialogo. Per concludere… 

 

Il “dialogo” ha assunto un ruolo privilegiato nel comprendere la gestione delle 

differenze e nel creare condizioni per la costruzione di confluenze; ne è scaturita la 

necessità di comprendere quali configurazioni relazionali rendano possibili azioni 

congiunte sostenibili in termini relazionali senza diluire o negare le differenze (Fuks, 

1995). 

La tendenza crescente a ridare importanza alla collaborazione e alla valorizzazione 

positiva (come nella Appreciative inquiry) ha fatto diventare il “dialogo” un focus di 
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interesse, ha stimolato la revisione delle modalità di costruzione del “ruolo” 

professionale ed ha promosso la ricerca sulle forme conversazionali che vengono in 

essere allorché bisogna cooperare e condividere “risorse” per fare fronte ad una 

situazione critica.   

Parliamo di “dialogo” per riferirci al processo di ricerca collettiva intorno ai presupposti 

e alle certezze che danno forma all’esperienza quotidiana. Concepito cosí, il dialogo si 

propone di raggiungere una comprensione nuova e condivisa della realtà, grazie alla 

quale poter agire in modo più coerente e efficace, a livello individuale e collettivo. E’ 

un aspetto centrale del processo dal quale i soggetti co-apprendono a riflettere insieme, 

in una dinamica in cui pensieri, emozioni ed azioni non appartengono più al singolo, ma 

invece all’insieme, producendo un campo collettivo e condiviso di significato. 

Il dialogo presuppone che il lavoro concettuale e quello operazionale siano intimamente 

connessi e che, riflettendo insieme, sia possibile realizzare forme coordinate di azione in 

modi coerenti e articolati. Questa co-ordinazione ha luogo senza che prevalgano 

razionalizzazioni prestabilite, in modo analogo a quanto avviene in un team sportivo o 

in un gruppo jazzistico, dove coordinazione e innovazione si danno senza una 

pianificazione preventiva. Il ruolo cruciale del “dialogo” (come progettazione di forme 

conversazionali) è stato quello di aprire possibilità e di disegnare spazi di risorse 

comuni, tra le persone coinvolte nel processo, aprendo la strada ad accordi nelle 

discordanze e alla celebrazione dell’altro proprio in quanto diverso.   

In questo contributo abbiamo cercato di esplorare le sfide implicate nell’approcciare la 

vita sociale da una prospettiva complessa, e alcune delle articolazioni teoriche che di 

essa stanno alla base. Restano aperti molti interrogativi sulla transizione da un 

paradigma all’altro e sugli ostacoli che si prospettano in questo passaggio. Un aspetto 

rilevante è la revisione dei progetti (diseños) di capacitazione, attraverso i quali 

preparare i professionisti ad inserirsi nelle loro pratiche: che tipo di trasformazioni è 

necessario strumentare per prepararli, non più a tradizioni ormai passate, bensì ai nuovi 

scenari? 
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