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Laboratorio: pratiche per l’attivazione delle reti territoriali. Scambio e confronto tra 
case manager e mediatori del progetto “Pensare Prima al Dopo”, animatori dei 
nodi di rete del Progetto Petrarca 6 e referenti immigrazione dei Centri per 
l’Impiego. 
Gestione delle attività a cura di Ires Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e 
Regione Piemonte 
Attività di conoscenza, scambio e socializzazione tra i diversi attori che a vario 
titolo opereranno nell’ambito dei centri per l’Impiego e/o dei nodi di rete 
territoriali, per favorire l’inserimento socio-lavorativo dei migranti, facilitando 
l’accesso al lavoro e la conoscenza della lingua italiana. 
PARTECIPANTI: 64 PERSONE di cui 8 ANIMATORI/TRICI, 10 MEDIATORI/TRICI, 14 CASE 
MANAGER e 32 REFERENTI IMMIGRAZIONE DEI CPI. 
 

Cosa abbiamo imparato dall’attività di gruppo sul lavoro di rete? 
 

Il lavoro di rete assicura sinergia, complementarietà, consente di evitare sprechi di 
tempi e risorse, crea nuove opportunità, apre prospettive inedite, fa crescere 
legami, ma a determinate condizioni. 

- È necessario che ruoli e competenze dei componenti della rete vengano 
riconosciuti, reciprocamente, ma anche dall’esterno, da altri attori 
territoriali. 

- La chiarezza degli obiettivi del lavoro di rete è fondamentale, ma i 
componenti della rete devono anche essere aperti e disposti all’ascolto per 
cambiare prospettiva, non essere eccessivamente autoreferenziali, “mettersi 
nei panni degli altri”. 

- È importante potersi confrontare apertamente su bisogni e obiettivi diversi, 
ma è necessario che ci sia una cabina di regia, un soggetto di 
coordinamento che tenga le fila e che prenda alla fine una decisione. 

- Il lavoro di rete da valore all’organizzazione e alle persone coinvolte e che 
ne beneficiano. Al centro del lavoro di rete è necessario che ci sia 
l’attenzione alla persona e che ci sia fiducia nella volontà di lavorare 
insieme tra i componenti della rete. 

- Ci sono reti formali e informali che facilitano il lavoro e devono essere 
connesse con le reti territoriali; è fondamentale tuttavia che la rete sia il più 
possibile stabile e non strettamente dipendente dalle persone che la 
animano, altrimenti anche solamente l’assenza di un componente della 
rete può vanificare il lavoro tutti gli altri. 

- È efficace uniformare la strategia e le modalità di lavoro dandosi format 
comuni anche di raccolta dati e informazioni in modo da poter vedere 
dove mancano le informazioni e confrontarsi.  

- La comunicazione tra i componenti della rete e della rete verso l’esterno è 
fondamentale. Per un efficace lavoro di rete è necessario trovare un 
linguaggio comune che permetta lo scambio senza annullare la ricchezza 
delle differenze di cui ognuno è portatore a livello personale e professionale. 



- I ritardi nelle tempistiche dei progetti e delle azioni, insieme alla mancata 
chiarezza dei tempi di realizzazione degli obiettivi mina il funzionamento del 
lavoro di rete “si parte sempre quando non si è del tutto pronti”.  

- Occorre una vera progettazione partecipata da parte di tutti gli attori 
rilevanti, che devono potersi esprimere su criticità problemi e bisogni prima 
dell’inizio delle azioni. La mancata condivisione degli obiettivi ed i ritardi 
causano frustrazione nel lavoro di rete. 

- Un ostacolo al lavoro di rete è anche l’eccessiva burocratizzazione che 
toglie tempo utile per e costringe a “lavorare in emergenza”; un altro limite 
è dato dalla dipendenza da finanziamenti esterni legati e progettualità a 
termine. 

 
 
 

PAROLE CHIAVE: ASCOLTO, FIDUCIA, STIMA, CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ, PASSIONE, 
APERTURA, RICONOSCIMENTO, SINERGIA, OBIETTIVI, COMUNICAZIONE, 
CONDIVISIONE, ACCOGLIENZA, VOLONTÀ, INIZIATIVA, COLLABORAZIONE, 
DISPONIBILITÀ, REGIA, CHIAREZZA, TEMPO, PROGETTAZIONE PARTECIPATA, 
FONDI, STABILITÀ, COMPETENZA, EQUILIBRIO, COORDINAMENTO, IMPEGNO, 
RISORSE 


