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Siete pronti a partire per un viaggio? Un lungo viaggio che ci porterà ad esplorare i molti anelli di 
una delle tante Galassie Minori. Attraverseremo nove livelli, dal micro al macro. Avremo come 
compagno un personaggio un po’ speciale e abituato a visitare pianeti ed asteroidi: 
nientepopodimeno che il Piccolo Principe, quel simpatico tipetto uscito dalla penna di Antonie de 
Saint-Exupery. 
Il Piccolo Principe ha segnato profondamente la vita personale e professionale di un gruppo di 
giovani che, circa venticinque anni fa, si cimentano in un campo di servizio con una decina di 
bambine ospiti di un istituto. E il filo conduttore era appunto la storia del “petit prince”. 
Per questi ragazzi fu un impatto duro ma, anche grazie agli stimoli e ai valori insiti nel libro 
dell’autore francese, si avventurarono in una scommessa che vale una vita. 
Nei nove livelli che vengono presentati qui di seguito cercheremo di raccontare e presentare la 
strategia di reti attivate (e, in parte, da attivare) a favore dei minori con disagi sociali attraverso e a 
partire dall’esperienza dell’associazione di volontariato “Il Noce” di Casarsa (Pn). 
In ogni livello vengono illustrati i collegamenti: prima a livello di sistema interno e poi a livello 
comunale, di ambito/zona, provinciale, diocesano, regionale, nazionale, europeo ed extra-europeo. 
La costruzione di queste reti, alcune consolidate ed altre appena abbozzate, ha richiesto un lavoro 
lungo e faticoso, ma stimolante ed efficace. 
In uno schema ideale i cerchi appaiono perfetti e i coordinamenti/tavoli quasi pianeti allineati 
magicamente. Ma naturalmente non è così, nella realtà. Queste reti hanno posizionamenti e nodi 
spesso un po’ disordinati, qualcuno direbbe “creativi” e all’insegna della fantasia. 
A volte si fatica a cogliere in pieno l’utilità e l’efficacia di questi collegamenti, specie per una 
piccola realtà. A non tutti gli operatori e amministratori interni appare chiaramente il valore 
dell’appartenenza e del lavoro per e in queste reti. 
Al pari della pulizia che il Piccolo Principe fa del suo pianeta, anche le reti vanno tenute in ordine (i 
“baobab” sono sempre in agguato…) assicurando una manutenzione periodica e attenta. 
Accenno qui solo ad uno degli aspetti di questo tipo di lavoro: il garantire/mantenere il “collante “ 
della rete, cioè il curare i rapporti tra i nodi/soggetti della rete anche con iniziative di 
confronto/scambio innovative e piacevoli che facciano star bene e alimentino simpatia e stima 
reciproca. 
A questo proposito mi sembra interessante raccontare un episodio di qualche tempo fa. 
Il Consorzio provinciale di cooperative sociali “Leonardo” di Pordenone – a cui aderiscono 13 
realtà – stava conducendo un progetto europeo Equal; all’interno di questa iniziativa, denominata 
“Nexus”, era prevista l’elaborazione dei primi  bilanci sociali. Ecco allora che, per  completare la 
raccolta di informazioni, il gruppo di consulenti di “E-labora” che lo stava curando, propose un 
incontro degli stakeholders (portatori di interessi) delle singole cooperative, utilizzando la 
metodologia del focus group. E’ una tecnica di rilevazione, utilizzata nella ricerca sociale e di 
mercato, basata sulla discussione di un piccolo gruppo di persone (circa una dozzina) invitate da 
uno o più moderatori esterni a parlare tra loro in profondità dell’argomento oggetto di indagine. La 
sua caratteristica principale consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al processo 
ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso una 
forma consueta di comunicazione: la discussione tra “pari”.  
Le cooperative coinvolsero gli interlocutori del territorio (Comune, Azienda per i servizi sanitari, 
scuole, Caritas, associazioni, banca, centri di formazione, ecc.) che hanno relazioni con i propri  
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servizi, al fine di uniformare le informazioni, per verificare l’efficacia degli interventi in termini 
qualitativi ed economici e per raccogliere il grado di soddisfazione rispetto a quanto offerto, 
facendo così partecipi tutti i soggetti coinvolti. 
Ecco allora che si pensò di proporre un orario ed una modalità un po’ insolite: dalle 13.00 alle 14.30 
ed attorno ad un tavolo con già pronto un buffet con panini, pizzette, tramezzini, bibite e quant’altro 
potesse rendere piacevole il conversare.  
Al di là di qualche imbarazzo iniziale, il confronto si fece poi fatto serrato e proficuo. E così ora, 
per tutti questi operatori del pubblico e del privato che han fatto questa piacevole esperienza – 
“nodi” delle varie reti in cui è inserita la casa famiglia – il focus group è sinonimo di convivialità e 
di cura delle relazioni tra servizi. 
 
1. IL LIVELLO DI SISTEMA INTERNO 
 
Il primo Pianeta visitato dal Piccolo Principe si chiama “Il Noce” o asteroide 240386 (dalla data di 
costituzione…). 
Si tratta in realtà di un’Associazione di volontariato Onlus, nata ventitre anni fa, nel 1986 a Casarsa 
della Delizia, un piccolo comune di 8.000 abitanti in provincia di Pordenone (conosciuto per 
ospitare le spoglie mortali di Pier Paolo Pasolini, per la grossa presenza militare, per una delle più 
grandi Cantine sociali e per le numerose vocazioni religiose e missionarie). 
In questi anni attorno all’associazione è stato costruito un sistema di solidarietà, una rete interna che 
collega “Il Noce” alla cooperativa sociale “Il Piccolo principe”, al Centro Studi Sociali “Luigi 
Scrosoppi” e alla ONG Solidarmondo PN - Aganis. 
In particolare grazie alla cooperativa è stato possibile garantire fin dal 1988 continuità e 
professionalità a servizi come il doposcuola e la casa famiglia. 
L’idea di aprire una struttura residenziale per minori (da zero a dieci anni, fino a un massimo di 
cinque) nasce nel 1990 e si concretizza nel gennaio di un anno dopo con l’apertura di un 
appartamento; nel 1999 la casa famiglia ha poi trovato posto nel piano terra della nuova sede de “Il 
Noce” in via Vittorio Veneto 45 sempre a Casarsa; è gestita dalla cooperativa sociale “Il Piccolo 
Principe” in collaborazione con la Congregazione delle Suore della Provvidenza. 
In dodici anni sono stati accolti complessivamente una cinquantina di bambini provenienti dal 
territorio regionale, allontanati dal loro nucleo familiare con provvedimenti del Tribunale per i 
minorenni. 
La Casa famiglia si configura come una struttura di passaggio verso situazioni di vita più adeguate 
allo sviluppo del bambino: o il ritorno nella propria famiglia o, laddove ciò non sia possibile, 
l’inserimento in una famiglia affidataria o adottiva. E proprio a questo scopo da anni è stato attivato 
uno stretto collegamento con l’Associazione “Il Noce” e il Centro Studi sociali “L. Scrosoppi” per 
l’informazione e la formazione all’affido e all’adozione (con un per-corso annuale e gruppi di auto-
aiuto coordinati da psicologhe). 
E’ un impegno costante e attento che richiede una formazione continua e specializzata. 
Non si tratta del lavoro di una sola persona, ma di un gruppo, di più gruppi con un forte 
radicamento territoriale: è già un lavoro di rete “in casa”. E questo sistema di reti per noi vale anche 
per gli altri servizi, come il doposcuola (ora definito con terminologia per gli addetti ai lavori come 
SSEP, cioè Sostegno Socio-Educativo Pomeridiano per minori) o il servizio con le famiglie 
affidatarie e adottive, o i sostegni a distanza di bambini dei Paesi del Sud del Mondo o la bottega 
della solidarietà con i prodotti del commercio equo e solidale e di cooperative sociali. 
E ora un accenno all’ultimo nato nel “sistema Noce”. 
E’ partito nel 2004, Anno Internazionale dedicato dall’ONU alla famiglia, la sperimentazione del 
CESFAS, il Centro Servizi Famiglie Accoglienti e Solidali. 
Si tratta di un progetto pilota innovativo riconosciuto e finanziato dall’Osservatorio nazionale per il 
Volontariato e gestito dall’Associazione di Volontariato “Il Noce” (www.ilnoce.it ; ilnoce@tin.it ) di 
Casarsa della Delizia (PN) in collegamento con il Coordinamento regionale di tutela dei minori, il 



MOVI, il CNCA, la Caritas diocesana, il Forum del Terzo settore, La Gabbianella, l’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone e altri enti pubblici e privati della regione. 
Il progetto è nato dall’idea di creare un luogo di confronto tra le varie forme di solidarietà familiare 
(affido, adozione, sostegni a distanza, comunità di tipo familiare, condomini solidali, banco 
alimentare, cooperazione decentrata con Paesi del Sud del mondo, ecc.) con l’obiettivo di allargare 
sempre più il numero di famiglie accoglienti e solidali. 
Si è inteso sperimentare un modello su scala provinciale – per poi proporlo attraverso uno scambio 
di buone prassi nelle altre tre province della regione – che tenti di avviare i “Centri Servizi alla 
famiglia” (in questo caso con un’attenzione particolare a quelle aperte all’accoglienza) che il Piano 
Nazionale su Infanzia e Adolescenza del Governo prevedeva di far decollare in ogni Ambito 
territoriale.  
 
2. IL LIVELLO COMUNALE 
 
“Il Noce” e “Il Piccolo Principe” hanno dato vita nel 1993, assieme ad una trentina di altri 
organismi pubblici e privati del settore socio-educativo del Comune di Casarsa, ad un organismo 
partecipativo denominato “Osservatorio sociale” e che era stato previsto nello statuto comunale 
approvato nel 1991; l’art. 65, integrato poi nel 1995, recita così: 
L’obiettivo prioritario dell’Osservatorio Sociale è dare un contributo allo sviluppo delle politiche 
sociali del Comune, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 
L’approfondimento della conoscenza sui fenomeni di disagio sociale e di emarginazione presenti 
nel territorio comunale; 
La promozione di una migliore qualità della vita delle persone e l’attenzione solidale alle 
problematiche sociali e ai fenomeni di emarginazione; 
Il sostegno alla partecipazione diffusa dei cittadini alle progettualità socio-educative; 
Lo sviluppo dell’integrazione tra le varie componenti dell’Osservatorio sociale stesso per un miglior 
utilizzo delle risorse; 
Il miglioramento, in collaborazione con gli Enti pubblici, della qualità dei Servizi sociali. 
La valutazione del capitolo di spesa destinato all’Osservatorio Sociale e pareri sulla spesa sociale 
del Comune. 
L'Osservatorio si è dotato di una organizzazione minima per il suo funzionamento operativo. Oltre 
all'assemblea generale annuale, momento in cui si ritrovano tutti i partecipanti, sono attivi: 
il gruppo di coordinamento dei referenti delle 8 commissioni, l'Assessore competente, l'assistente 
sociale e un sociologo consulente esterno), che periodicamente si ritrova per coordinare le attività,  
otto commissioni aperte (coordinate dai due referenti e che prevedono la partecipazione di chiunque 
sia interessato) impegnate su altrettante tematiche:  

a) anziani;  

b) cooperazione decentrata;  

c) immigrati; 

d) banca del tempo;       

e) giovani; 

f) minori; 

g) disabilità; 

h) salute.  

In tale organismo le nostre due realtà – l’associazione e la cooperativa – investono tempo ed energie 
e mettono in gioco tutta la vocazione all’impegno nel territorio e alla cura del tessuto sociale 
puntando sulla animazione di comunità, sempre più multietnica. 



Preziosa, a questo proposito, è stata l’adesione al progetto sperimentale denominato “Integrazione”, 
che puntava a favorire un più graduale inserimento delle oltre quaranta diverse nazionalità presenti 
nel territorio comunale. 
A livello comunale le nostre due realtà hanno stretti rapporti con le scuole, la parrocchia, la Caritas 
parrocchiale. Ci sono contatti in atto anche con associazioni sportive ed educative (ACR, 
AGESCI,..), il locale presidio dei Carabinieri e singole ditte e professionisti. 
 
3. IL LIVELLO DI AMBITO/DISTRETTO 
 
Il Comune di Casarsa fa parte di un Ambito distrettuale (il Sanvitese) che comprende otto comuni 
con un bacino di circa 40.000 mila abitanti. Alla fine del 2003 è stato avviato un percorso – il primo 
tra i 5 Ambiti della Provincia ed uno dei primi tra i 19 della Regione – per arrivare alla definizione 
del Piano di Zona, così come previsto dalla legge 328. Anche “Il Noce” e “Il Piccolo Principe” sono 
stati chiamati a far parte dei tavoli tematici, in particolare a quelli sui minori e sui disabili. 
Il tavolo sui minori ha monitorato l’esistente, mettendo a confronto le varie esperienze attivate nel 
pubblico e nel privato sociale ed evidenziando le risorse, le priorità e le emergenze di questo settore 
nel territorio mandamentale.  Una mappatura particolareggiata ed uno scambio mensile tra i vari 
attori ha permesso di definire un quadro mai finora così completo e chiaro che permetterà di 
destinare ed utilizzare al meglio, in pieno stile partecipativo, i fondi regionali del comparto sociale 
secondo priorità definite e condivise. 
Soprattutto grazie al lavoro avviato nel 1998 nel settore dell’affido che ha portato l’Ambito, Il 
Noce, il Consultorio familiare e la Neuropsichiatria infantile dell’Azienda per i Servizi Sanitari a 
sottoscrivere un apposito protocollo operativo, il Tutore regionale dei minori ha evidenziato il 
“modello sanvitese” come una delle eccellenze in regione e come una riuscita modalità di 
collaborazione alla pari tra pubblico e privato sociale. 
 
4. IL LIVELLO PROVINCIALE 
 
La Provincia di Pordenone ha avviato nel 2001 un tavolo sui minori in strutture residenziali 
invitando le tre realtà allora operanti, tra cui la nostra, le assistenti sociali referenti dei minori nei 
cinque Ambiti ed un rappresentante dell’Azienda per i Servizi Sanitari. 
Tra le prime iniziative vi era la definizione e la somministrazione di un articolato questionario con 
oltre cento domande. Noi del privato sociale eravamo un po’ preoccupati e perplessi. Era la prima 
volta che venivamo coinvolti in una tale riflessione e temevamo che si trattasse di una iniziativa 
calata dall’alto e che mettesse a rischio la privacy delle nostre realtà. 
Incontro dopo incontro ci siamo invece resi conto che l’impostazione era quella giusta: siamo stati 
coinvolti fin dalla preparazione del questionario e incoraggiati a proporre priorità e ad evidenziare 
gli aspetti delicati e problematici. 
Si è subito creato un buon clima, favorito dal coordinamento del gruppo di tecnici. 
Ci è sembrato particolarmente appropriato e più che mai in linea con la L. 328/2000 di riordino dei 
Servizi sociali l’iniziativa di avviare un’interlocuzione su un piano di reale corresponsabilità e 
l’attuazione di sinergie tra realtà pubbliche e del privato sociale. 
Le due ricerche han messo in evidenza le problematiche di gestione, le aspettative e, a volte, le 
difficoltà di comprensione emerse in questi anni tra le nostre strutture di accoglienza per minori e i 
Servizi Sociali dei Comuni.  
Dopo aver elaborato assieme un glossario comune dei principali termini/concetti che interessano 
questo settore, si sta valutando di predisporre, per affrontare meglio le criticità, un protocollo 
provinciale tra Servizi e strutture sulle modalità di accoglienza (cercando di uniformare il più 
possibile modulistiche e procedure), sulle dimissioni dei minori accolti, sul progetto educativo 
individuale, sulle relazioni, sulle visite periodiche delle assistenti sociali, sui rapporti con le 
famiglie d’origine, ecc. 



Il lavoro di questi tre anni tra operatori del pubblico e del privato sociale è stato proficuo e fecondo. 
Va infatti senz’altro annoverata tra i risultati ottenuti anche la nascita del CORAM, il 
Coordinamento tra le quattro realtà di accoglienza per minori operanti nella nostra provincia.  
Il CORAM sta attivando contatti con altri coordinamenti provinciali e regionali simili e con 
organismi nazionali come il CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), il CNCM 
(Coordinamento nazionale comunità per minori) e il CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi 
contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia).  
Si può quindi affermare che il Coordinamento è nato anche grazie al Tavolo integrato sui minori 
accolti in struttura voluto dalla Provincia di Pordenone. 
Oltre al Tavolo Minori della Provincia e al C.O.R.A.M., Il Noce ha contatti con il Comitato 
provinciale UNICEF (è stata sottoscritta nel 1998 una carta di intenti con il Noce), l’Ufficio 
Minori della Questura, la Federazione provinciale del MOVI-Movimento di volontariato italiano, 
i Servizi specialistici dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 6, il Consorzio di Cooperative 
Sociali “Leonardo”, la Casa dello Studente “L. Zanussi”, Federsolidarietà, la Fondazione 
CRUP, la Prefettura (è stato sottoscritto nel 2000 un protocollo sulle segnalazioni di abusi e 
maltrattamenti) ed il Tribunale di Pordenone. Sono attive convenzioni pure con le Università di 
Trieste, Padova e Udine – e diversi enti di formazione come IAL, ENAIP, Istituto “Cortivo”, ecc. 
– per tirocini e stages. 
 
5. IL LIVELLO DIOCESANO 
 
“Il Noce” è stato fin dagli inizi, oltre vent’anni fa, uno dei centri operativi della Caritas diocesana di 
Concordia-Pordenone. Nell’agosto dell’86 ho avviato i venti mesi del mio servizio civile e, due anni 
dopo, anche l’attuale presidente della Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe”, Giuliana Colussi, 
ha svolto la sua esperienza di AVS (Anno di Volontariato Sociale). In seguito una trentina di 
obiettori e altre due ragazze dell’AVS e del nuovo Servizio Civile hanno operato al “Noce”. 
“Il Noce” è stato invitato dalla Caritas diocesana a dar vita ad una apposita Commissione minori 
per preparare delle linee guida per la diocesi, al fine di coinvolgere le comunità cristiane 
nell’attenzione verso i minori con disagi e a forme varie di accoglienza. 
Nel 2000 “Il Noce” aveva elaborato per la Caritas diocesana un depliant con l’elenco e gli indirizzi 
delle varie realtà pubbliche e del privato sociale che, nel territorio provinciale, operano a favore dei 
bambini. 
In diocesi “Il Noce” ha contatti anche con il settimanale diocesano “Il Popolo”, con la 
Commissione diocesana Famiglia, con l’Azione Cattolica e con l’Agesci. 
 
6. IL LIVELLO REGIONALE  
 
A livello regionale “Il Noce” aderisce al MOVI, al CNCA (Coordinamento nazionale delle 
Comunità di Accoglienza),e ha relazioni con il CRDA (Centro Regionale di Ricerca e 
Documentazione su Infanzia e Adolescenza), il Tribunale per i Minori di Trieste. 
In particolare è uno dei soci fondatori del CO.RE.MI. – FVG, il Coordinamento regionale di 
tutela dei minori del Friuli - V.Giulia (www.minori-fvg.it; web@minori-fvg.it) che si è costituito 
a Udine nel 1992 per iniziativa di otto associazioni di volontariato operanti nelle quattro province 
della regione con l’intento di promuovere il diritto del minore alla famiglia. 
Ospita la sede anche del PIDIDA – FVG, il Coordinamento per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza che raggruppa circa una ventina di associazioni della regione. 
Nell’ambito della solidarietà internazionale ha dato vita alcuni anni fa al FORUMSAD – FVG che 
raccoglie una dozzina di associazioni ed enti che seguono i sostegni a distanza per bambini del Sud 
del mondo. 
In prospettiva, all’interno del Forum del Terzo Settore regionale (in fase di ricostituzione) è prevista 
l’attivazione di un Tavolo regionale sui minori, che dovrebbe collegare cooperative sociali, 



associazioni e varie forme di volontariato che si occupano di bambini, divenendo così il principale 
organismo di raccordo tra le molteplici risposte al disagio minorile. 
Senza dimenticare, essendo il Friuli –V. Giulia una regione di confine, un collegamento tutto 
europeo con Slovenia, Croazia e l’austriaca Carinzia. 
 
7. IL LIVELLO NAZIONALE 
 
In ambito nazionale l’esperienza de “Il Noce” è stata oggetto di studi da parte del Centro 
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze (che ha sede 
presso l’Istituto degli Innocenti) e di articoli da parte di “Famiglia Cristiana”, “Avvenire”, “La 
Rivista del Volontariato”. 
Aderiamo al Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca e collaboriamo con l’UNICEF, con il 
CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidi) che ha sede a Parma e con la rete “Bambini e 
ragazzi al Sud” (che raccoglie e coordina 35 associazioni di volontariato della Sicilia, Calabria, 
Puglia, Basilicata, Campania e Lazio).  
C’è uno stretto collegamento, poi, con le missioni gestite dalla Congregazione delle Suore della 
Provvidenza in molti Paesi del Sud del mondo. 
All’interno del Coordinamento nazionale “La Gabbianella” per i sostegni a distanza (di cui “Il 
Noce” fa parte) abbiamo collaborato nel 2001 all’elaborazione del Rapporto supplementare alle 
Nazioni Unite sull’applicazione della Convenzione sui Diritti dei Fanciulli, a cura del Tavolo 
PIDIDA (“Per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, il coordinamento nazionale di associazioni 
e organismi che si occupano di minori). 
Da molti anni aderiamo anche al Coordinamento nazionale “Dalla parte dei bambini” (che ha sede 
a Lucca) e al ForumSad nazionale per i sostegni a distanza. 
La convinta appartenenza al MOVI (Movimento di Volontariato Italiano) e al CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comunità di accoglienza) ci ha portato in questi anni a partecipare ai 
loro principali eventi a favore dei minori.  
 
8. IL LIVELLO EUROPEO 
 
L’Europa è entrata al “Noce” attraverso i volontari dello SVE (Servizio Volontario Europeo) 
finanziato dall’Unione Europea. In questi anni hanno svolto parte del loro servizio giovani 
provenienti dalla Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Finlandia, Slovacchia, Bulgaria. 
L’esperienza della nostra realtà è stata poi presentata più volte a giovani europei ospiti di corsi di 
formazione presso l’IRSE (Istituto Regionale di Studi Europei) della Casa dello Studente “L. 
Zanussi” di Pordenone. Con quest’ultimo ente abbiamo organizzato nel 2006, in occasione del 
20°dell’associazione, un convegno con partner svedesi. 
In vista di un progetto europeo Daphne siamo entrati in collegamento anche con un Centro anti-
abusi di Londra. 
 
 
 
9. IL LIVELLO EXTRA-EUROPEO 
 
“Il Noce” ha allacciato relazioni con altre iniziative simili attivate a favore dei bambini in Brasile, 
Bolivia, Romania, Argentina, Uruguay, Togo, Costa d’Avorio, India, Myanmar dove operano le 
suore della Provvidenza  in collegamento con l’ONG “Solidarmondo”, che raggruppa una ventina 
di associazioni, gruppi e cooperative (tra cui anche “Il Noce” e “Il Piccolo Principe”) di diverse 
regioni d’Italia. 



E’ inoltre coinvolta in un progetto di cooperazione decentrata promosso dal Comune di Casarsa 
della Delizia (PN) con un quartiere (Comitè del pueblo n.1) di Quito in Ecuador e, in Pakistan, in un 
centro di aggregazione giovanile intitolato al compaesano Alberto Bonanni. 
Tirando le somme…sulle reti: quasi un finale 
 
Dopo questa carrellata di reti e collegamenti  passando tra “manutenzioni” e “prese in carico”  non 
posso non concludere con l’episodio del Piccolo Principe e la volpe, letto all’inaugurazione ufficiale 
della sede della nostra Cooperativa e che è diventato anche il nostro slogan: “Non si vede bene che 
col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante. 
E’ il tempo che ho perduto per la mia rosa… sussurrò il Piccolo Principe per ricordarselo”. 
Che sia questo il segreto che tiene vive le reti?!? 
Nella nostra esperienza quotidiana, lunga più di vent’anni, abbiamo capito una cosa: più che un do 
ut des, più che un tornaconto calcolato… per noi è soprattutto un costruire ponti. In una parola: 
CREARE LEGAMI! 
 


