
 

 

IL (BUON) VICINATO 

 

Senza voler esaurire le varie forme possibili, presentiamo tre differenti 

esperienze di buon vicinato che potrebbero essere condivise con i 

giovani: 

 Social street 

 Lasciamo un segno 

 Prendiamoci cura 

SOCIAL STREET 

 Presentare ai ragazzi le esperienze denominate “Social Street” 

«L’idea di “Social Street” ha origine dall’esperienza, iniziata nel 

settembre 2013, del gruppo facebook “Residenti in Via Fondazza – 

Bologna”, gruppo nato dalla constatazione dell’impoverimento 

generale dei rapporti sociali. Tale impoverimento ha comportato 

senso di solitudine e perdita del senso di appartenenza con 

conseguente degrado urbano e mancanza di controllo sociale del 

territorio. 

Scopo di Social Street è quello di favorire le pratiche di buon 

vicinato, socializzare con i vicini della propria strada di residenza al 

fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi 

professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di 

interesse comune e trarre quindi tutti i benefici 

derivanti da una maggiore interazione sociale.» 

(http://www.socialstreet.it/) 

 

*Sul sito ufficiale, sopra riportato, troverete 

ulteriori informazioni utili riguardanti le diverse 

esperienze di Social Street presenti in Italia e nel 

mondo e aggiornamenti quotidiani riguardo le stesse. Inoltre è 

possibile scaricare gratuitamente il testo “Vicini e connessi – 

Rapporto sulle Social Street a Milano” di Cristina Pasqualini al 

seguente link (http://fondazionefeltrinelli.it/schede/vicini-e-

connessi-rapporto-sulle-social-street-milano-con-contributi-dei-

ricercatori-dellosservatorio-sulle-social-street/).* 

 

Posta questa premessa e le indicazioni presenti nella introduzione le 

scelte da prendere sono: 

1. Con chi condividere questa proposta?  

I giovani del gruppo? Può avere un senso. 

Gli amici dei giovani del gruppo? Anche questo può avere un 

senso. 

I coetanei in genere? I giovani di altre associazioni o movimenti?  

Al quartiere della parrocchia? Ad un quartiere con delle 

problematiche particolari? 

Suggeriamo di agire su un territorio specifico e circoscritto, nei 

quali i giovani vivono concretamente.* 

2. Che tipo di esperienza proporre? 
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*Suggeriamo di basarsi sulle caratteristiche del quartiere in cui 

si vuole proporre l’esperienza poiché, come l’esempio della 

Social Street mostra, ogni territorio è diverso e ogni realtà di 

buon vicinato è a sé stante perché plasmata personalmente 

dagli individui che la vivono. In questo senso è possibile seguire 

il modello Social Street e partire dalla creazione di un gruppo 

Facebook che abbia le caratteristiche necessarie per poter 

avviare l’esperienza. Sicuramente oltre all’agire sulla 

piattaforma è possibile pubblicizzare l’iniziativa per esempio 

facendo volantinaggio o passando porta a porta ad annunciare 

la proposta. In questo ogni gruppo e ogni territorio agisce in 

base alle sue possibilità, forze e debolezze. Non abbiate paura 

di osare.* 

3. Quando e quanto vivere questa proposta? 

*Considerando che questa esperienza risulta impegnativa 

suggeriamo di dedicare un tempo sufficientemente lungo per 

poter progettare e avviare la proposta, preoccupandosi di non 

abbandonare in corso d’opera o quando essa, appena nata, 

ancora non ha le forze di rimanere in vita.* 

 

LASCIAMO UN SEGNO 

 Con “segno” si intende una qualsiasi forma di comunicazione per 

dire una convinzione; sarà quindi necessario prima di tutto 

scegliere che cosa comunicare. Per quanto riguarda le modalità ci 

sono svariati esempi: si può mettere uno striscione; organizzare un 

flash mob; un’opera d’arte da posizionare in un luogo per un 

determinato periodo di tempo; una stampa di manifesti da far 

appendere in tutto il paese per annunciare che…; un simbolo 

interattivo, come può essere una cassetta in cui si lascia un libro 

proprio per prenderne uno di quelli lasciati da qualcun altro prima; 

in occasione del Natale si può posizionare un albero spoglio ed 

invitare i cittadini a riempirlo con diversi addobbi; utilizzare una 

lavagna con gessetti o pennarelli come bacheca in cui ognuno può 

scrivere un pensiero o disegnare ciò che sente di condividere con il 

resto della comunità; etc.. quello che conta è la voglia di 

comunicare, di lasciare un segno, di dire una convinzione, che 

faccia bene alla realtà. Non vincoliamo le idee e le proposte dei 

giovani ma verifichiamo con loro che siano concretamente fattibili. 

Posta questa premessa e le indicazioni presenti nella introduzione le 

scelte da prendere sono: 

1. Con chi condividere questa proposta?  

I giovani del gruppo? Può avere un senso. 

Gli amici dei giovani del gruppo? Anche questo può avere un 

senso. 

I coetanei in genere? I giovani di altre associazioni o movimenti?  

2. Dove vivere questa proposta? 

*Suggeriamo di soffermarsi a riflettere sul significato simbolico 

che può avere la scelta di un determinato luogo per posizionare o 

sviluppare il proprio segno all’interno del territorio. Può fare la 

differenza.* 

3. Quando e quanto vivere questa proposta? 

*Suggeriamo di valutare, in relazione al segno scelto, se è più 

coerente circoscrivere l’esperienza ad un unico momento oppure di 



prolungarla nel tempo, con l’ipotesi che possa anche diventare un 

segno permanente all’interno del territorio.* 

 

INSIEME PER… 

 *Spesso ci sono nei quartieri e nei paese feste o attività. 

Suggeriamo di individuare un’occasione e farsi presenti per 

condividere non sol la sua organizzazione o animazione, ma il 

senso, lo sguardo. Giovani cristiani che si fanno presenti con il loro 

contributo di “pensiero” e di “azione”.  

Una seconda proposta potrebbe essere quella di individuare un 

bisogno della propria comunità di appartenenza ed andare ad 

agire in funzione di questo. Farsi carico del servizio presso la 

mensa del quartiere per una giornata al mese, oppure collaborare 

con la caritas locale, oppure rispondere ad un bisogno di 

accompagnamento allo studio dei più piccoli…* 

 

Posta questa premessa e le indicazioni presenti nella introduzione le 

scelte da prendere sono: 

1. Con chi condividere questa proposta?  

I giovani del gruppo? Può avere un senso. 

Gli amici dei giovani del gruppo? Anche questo può avere un 

senso. 

I coetanei in genere? I giovani di altre associazioni o movimenti?  

2. Dove vivere questa proposta? 

*Suggeriamo di soffermarsi a riflettere sul significato simbolico 

che può avere la scelta di una determinata esperienza. Può fare la 

differenza.* 

3. Quando e quanto vivere questa proposta? 

*Suggeriamo di valutare, in relazione al segno scelto, se è più 

coerente circoscrivere l’esperienza ad un unico momento oppure di 

prolungarla nel tempo, con l’ipotesi che possa anche diventare un 

segno permanente all’interno del territorio.* 

 

FILO ROSSO – IL (BUON) VICINATO 

 

- In che senso e in che modo questa dimensione della vita del 

(buon) vicinato, che abbiamo assaggiato attraverso queste 

esperienze, sostiene la ricerca di una felicità che dura nel tempo? 

- Considerando quella modalità di presentare la libertà come liberi 

di, liberi da, liberi con e liberi per, quali intuizioni, quali evidenze, 

quali attenzioni siamo chiamati ad avere come singoli e come 

comunità? 

- In che modo queste esperienze potrebbero far emergere o hanno 

fatto emergere la mia e la nostra malafede? Infatti la libertà non 

può essere slegata dalla responsabilità e in essa conosce se stessa. 

 

 


