
     

Corso di Formazione per chi vive a vario titolo 
il mondo dell’associazionismo e del terzo 

settore Antenne di rete 

     

Chi sono le antenne di rete? Sono quelle famiglie o persone che hanno un ruolo nelle associazioni a 

qualsiasi livelli, anche se non sistematicamente coinvolte nelle varie attività associative ma che si 
rendono disponibili per promuovere e supportare. Gli incontri saranno tenuti dal prof. Raffaello Rossi, 
consulente familiare, direttore del Centro di consulenza familiare, psicopedagogica e relazionale di 
Bologna, e - fra le altre cose - esperto dei processi di reti sociali e familiari: ha tenuto dei corsi di 
formazione per un progetto chiamato FAMIGLIE IN RETE alla fine degli anni '80, progetto allora 

finanziato dal  Ministero degli affari sociali, per i quartieri a rischio di Bologna, replicati nel mantovano, 
in Emilia Romagna ecc. e incontri formativi per associazioni di Famiglie adottive e affidatarie.  Questo 
progetto, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari di Cuneo, prevede la formazione affinchè 
chi partecipa diventi antenna di rete: formare antenne di rete significa arrivare ad avere soggetti 

sensibili, che sappiano captare bisogni e risorse sul territorio e quindi che sappiano attivarsi per 
proporre e promuovere attività ed iniziative che avvicinino le associazioni ai bisogni delle famiglie  
dell’associazione e non solo, significa anche avere una ampia rete sociale e solidale  sul territorio in 
grado di far crescere sinergie e collaborazione. Di norma il corso prende avvio con un laboratorio 

organizzato a gruppi per riflettere sulle proprie associazioni attraverso questa significativa immagine 
(un esempio proposto ad un corso specifico)      
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Lo stimolo è far riflettere sulla dinamicità della vita associativa, sulla possibilità di ricambio sia a livello 

generazionale che di ruoli, ecc. La buona volontà è indispensabile ma per essere resilienti e proattivi 
non sempre è sufficiente. Per questo uno degli obiettivi di questa formazione è aumentare la 
consapevolezza e la capacità di usare strumenti in modo efficace, far emergere punti di forza e le 
debolezze delle varie realtà partendo da una profonda analisi dell’attuale situazione per poter avere 

basi certe su cui progettare.     
Gli studi sul settore dell’associazionismo e del volontariato dicono che una rete - perché funzioni bene 
- deve arrivare ad avere una percentuale di soggetti attivi di almeno il 20/25% e non ci si riferisce solo 
a chi rinnova la quota, ma proprio di chi si rende disponibile e partecipa alle diverse attività o usufruisce 

di servizi, questo significherebbe dare vita ad una rete stabile e funzionale.     
Per tale motivo sono necessarie dinamicità, capacità di ricambio e verifiche sistematiche su attività 
svolte e progetti per il futuro, tutti aspetti che si possono, se non acquisire, almeno approfondire e 

conoscere meglio attraverso il confronto condiviso e guidati da esperti.      
Anche la promozione e la divulgazione sono molto importanti per garantire futuro alle nostre 
associazioni, ma quali strumenti sono più efficaci? Quali i target più sensibili e più facilmente 
raggiungibili? Come proporsi e stimolare interesse? Come mantenere una certa “fidelizzazione” negli 

anni da parte degli associati o anche solo simpatizzanti?      
All’interno delle nostre associazioni c’è sicuramente un forte apporto di idee, proposte, disponibilità 

ma anche tante esperienze e competenze che non sempre riescono ad emergere e diventare sinergiche 
fra di loro, dare spazio ad ognuno secondo i propri interessi e capacità può dare maggiore soddisfazione 

e gioia a chi si impegna.     
Questi sono solo alcuni spunti per presentare il corso di formazione “Antenne di rete” senza però 
dimenticare la possibilità di scambiarsi idee, proposte, dubbi, perplessità su quello che oggi è il Forum 

e quello che si vorrebbe far diventare, solo condividendo si potrà dare maggiore forza a quanto ognuno 
di noi con tanto impegno e volontà sta portando avanti.     
La proposta formativa (*) si svilupperà in due sabati, 15 febbraio e 29 febbraio prossimi a Fossano, 

dalle ore 9 alle 16 circa e coinvolgerà in modo molto attivo i partecipanti.     
Per poter organizzare al meglio il corso vi chiediamo di inviare una mail di conferma all’indirizzo  

segreteria@forumfamigliecuneo.org.    
     

(*) verrà richiesto un rimborso spese per il solo pasto alle associazioni aderenti al Forum, che si cercherà 
di organizzare in loco, saremo più precisi in base alle adesioni (indicativamente 10 euro totali per 

entrambe le giornate a persona), per coloro che appartengono a realtà esterne al Forum Famiglie verrà 
richiesto anche un contributo per la logistica e la realizzazione di 10 Euro totali a persona.   
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