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LA RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

A step-by-step guide

La Rete Italiana di Cultura Popolare è un’ associazione di
promozione sociale che opera su base locale, nazionale e
transnazionale. La sua missione principale è quella
di mettere in relazione territori, enti locali, associazioni,
scuole, biblioteche e cittadinanza attiva promuovendo
 progetti che lavorano sul senso del "fare comunità".
Uno dei suoi obiettivi principali è quello di ritessere i
legami tra le comunità e la storia dei territori, utilizzando
gli strumenti dell'ascolto, della narrazione e della
restituzione.
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DA DOVE NASCE IL PROGETTO BIAGIO?
Biagio nasce dall' esperienza che la Rete ha maturato nella reinvenzione
delle comunità di prossimità. “La cultura è l’ aria che respiriamo” è l’ idea
motrice dalla quale sono nate le azioni degli “Spacciatori di Cultura”, che
indagano i bisogni e le esperienze di un territorio, organizzano servizi e
mettono in relazione i processi culturali.
Biagio allo stesso modo agisce sull’ attivazione della comunità rendendo
visibili i patrimoni relazionali, le competenze e le reti di solidarietà tramite
il Portale dei Saperi: una piattaforma virtuale in grado di evidenziare e far
interagire in maniera semplice, una mappatura delle risorse e i bisogni.
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Biagio mira a superare il modello della portineria sociale, integrando

all'interno del progetto l'esperienza della Rete nell'attivazione di

comunità e la piattaforma del portale dei saperi. 

Biagio opera indagando i bisogni di una comunità territoriale, 

mappando i saperi inespressi disponibili per stimolare la nascita di

relazioni personalizzate e garantite tra operatori e utenza.

Per questo gli operatori e primi beneficiari del progetto - i Biagi -

sono persone a rischio di emarginazione sociale (richiedenti asilo,

disoccupati, inoccupati) che metteranno a disposizione della comunità

territoriale i propri saperi. 

SAPERI iNESPRESSI

bisogni comunità

biagio

COME FUNZIONA?



Rete italiana di Cultura Popolare

UN SISTEMA DI RELAZIONI
In ogni territorio ci sono persone disponibili, con un “saper

fare” variegato e una reale intenzione di essere utili alla

collettività. 

D’ altro canto ci sono cittadini che per varie ragioni (età,

condizioni psico-fisiche, vita attiva e lavorativa complessa,

nuclei monofamiliari etc.) necessitano di disporre di una rete

sociale di riferimento che possa intervenire per risolvere

problemi della quotidianità. L’obiettivo è di rispondere ai

bisogni dei secondi con l’ aiuto dei primi: Biagio assicura una

relazione personalizzata e garantita tra gli uni e gli altri e 

crea delle economie circolari.

 

persone a rischio 
emarginazione

Operatori di progetto Utenza
Comunità
territoriale
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I  SERVIZI ALLA COMUNITÀ 
Il progetto opera condividendo esperienze e offrendo

servizi attraverso i suoi "Biagi":

 

- laboratori creativi e artigianali

- traduzioni o attività di interpretariato

- piccoli traslochi

- dog-sitting 

- bricolage e piccole riparazioni

- spesa a domicilio 

- deposito chiavi e ritiro pacchi 

 

 
La modalità operativa avrà una sua sede fisica nell'area di

intervento dove si potranno incontrare i Biagi, una

piattaforma virtuale ed una modalità itinerante 



LA COMUNITÀ DI PROSSIMITA'
La comunità territoriale riguarda il Quadrilatero Romano,

Porta Doranea, Quartieri militari e il quartiere di Porta

Palazzo/Valdocco
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I  PARTNER

Collaborano al progetto: NES Nessuno è straniero e

Ufficio Pastorale Migranti, grazie ai quali sarà possibile

individuare le fragilità che verranno inserite all’ interno del

progetto.


