
L'Osservatorio Sociale muove i primi passi

A Fagagna sta crescendo un nuovo strumento di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione, l'Osservatorio Sociale, che sta muovendo i primi passi e attivando 
nuove risposte ai bisogni della comunità. L'Osservatorio nasce nel 2012 a partire 
dalla ricerca sul "profilo della comunità di Fagagna" che ha coinvolto associazioni, 
cittadini, servizi e amministratori nel riflettere sulla realtà sociale dei nostri paesi, 
attivando nuove idee, riflessioni e voglia di partecipare e mettersi in rete. Si sono 
infatti costituiti tre gruppi operativi per attivare insieme progetti ed iniziative 
concrete a partire da tre tematiche che la ricerca ha messo in evidenza: anziani, 
famiglia e territorio.

Valorizzare i cittadini più anziani
Il gruppo Anziani è partito dal dato che ci sono oltre 1000 cittadini tra i 60 e 75 anni,
che rappresentano una enorme potenzialità di esperienza e tempo che potrebbe essere
valorizzato per il bene della collettività. È stato lanciato un appello al quale hanno 
risposto oltre 60 persone disponibili ad attivarsi: verrà aperto un punto telefonico 
presso il Municipio, gestito da volontari, al quale potranno rivolgersi anziani o 
famiglie che hanno bisogno di una mano per semplici commissioni o servizi 
(accompagnamento a viste o esami, piccoli aiuti domestici etc). Altri volontari si 
stanno organizzando per rispondere a queste richieste. Un altro gruppetto intende 
adoperarsi per abbellire il territorio, con operazioni di pulizia, manutenzione e 
miglioramento di luoghi e spazi pubblici, senza sostituirsi agli addetti comunali ma 
collaborando con loro. Infine un altro gruppetto si è preso l'impegno di pensare e 
proporre attività culturali che, pur mettendo al centro i più anziani, possano 
coinvolgere tutta la cittadinanza.

Promuovere attenzione e partecipazione sul nostro territorio
Il gruppo territorio nasce dalla constatazione emersa dalla ricerca che da una parte 
molti cittadini dichiarano interesse e voglia di partecipare alle scelte che incideranno 
sul futuro del nostro paese. Dall'altra questa volontà sembra venir meno quando 
l'amministrazione chiama i cittadini per un confronto.
Il gruppo territorio sta per questo organizzando, in accordo con l'amministrazione, 
occasioni per sensibilizzare e ascoltare la popolazione sulle trasformazioni che 
stanno avvenendo, su come viene utilizzato il territorio, sulle possibili politiche 
pubbliche che incideranno sullo sviluppo futuro.
Nei mesi di gennaio e febbraio verranno proposti incontri con la popolazione a cui 
saranno invitati a partecipare i cittadini per capire insieme quali sono le priorità e i 
nodi che come collettività dovremo affrontare. Un'amministrazione sostenuta da una 
forte partecipazione potrà adottare politiche più incisive e più efficaci, attivando la 
collaborazione e la motivazione di tutta la comunità nel costruire insieme il proprio 
futuro.



Sostenere e promuovere la famiglia
Il gruppo famiglia si occuperà invece di sviluppare azioni a 
favore della famiglia, soggetto centrale della nostra comunità 
alle prese con la cura dei più anziani e con il compito di 
educare i più piccoli. Nel profilo di comunità emerge 
un'immagine di crescete fragilità e isolamento dei nuclei 
familiari, in linea con il trend del resto della regione, che ci 
chiama ad attivarci come comunità per rafforzare la rete di 
sostegno e aiuto.
Come prima azione concreta, il gruppo famiglia intende 
attivare il progetto "nati per leggere", aprendo uno spazio per i 
più piccini in biblioteca e attivando un corso per "lettori 
volontari". Il gruppo intende poi fare una ricognizione dei 
luoghi di incontro e socializzazione presenti in ogni frazione, e 
di svilupparne di nuovi se mancano, per capire dove le mamme 
con bambini piccoli, gli anziani, le famiglie possono trovarsi, 
chiacchierare, scambiarsi idee, compagnia, aiuti. Infine il 
gruppo vuole realizzare una ricognizione dei servizi e aiuti che 
già adesso sono messi a disposizione delle famiglie da parte dei
servizi pubblici,  delle associazioni, della comunità, per farli 
conoscere ed evidenziare bisogni scoperti o risorse poco 
valorizziate.

L'Osservatorio nel suo secondo anno di vita sta quindi entrando
in una fase operativa e concreta che mobilita già oggi un 
centinaio tra cittadini e amministratori di Fagagna. L'obiettivo 
non è tanto quello di far nascere nuovi gruppi ma piuttosto 
mettere in rete chi già fa, i servizi e le associazioni, 
valorizzando al contempo ogni possibile contributo dei cittadini
che, collaborando con l'amministrazione, vogliono impegnarsi 
per il bene comune e per un paese più bello e più solidale.


