Tavolo SaltaMuri - Comunicazione e rete.
Il Tavolo SaltaMuri ha avuto in pochi mesi - ricordiamo che il lancio è stato effettuato a settembre
2018 - un riscontro di particolare importanza.
Aver raccolto fin’ora l’adesione di 132 associazioni, aver lanciato una campagna – 1000 scuole
aperte per una società aperta – che sta riscuotendo interesse e partecipazione ci fa credere di
essere riusciti a stimolare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo della scuola, attività positive
per la convivenza umana e culturale di tutti e di tutte : obiettivo prioritario del nostro agire.
Questo risultato ci obbliga ad avere una costante attenzione alla promozione e al sostegno di un
percorso comune; occorre far sì che il tavolo rappresenti sempre più un vero punto di rifermento e
di coesione tra le diverse associazioni che, pur riconoscendosi sui valori che hanno ispirato
SaltaMuri, hanno una loro specificità che va senz’altro salvaguardata e garantita.
Per questo la costruzione di una rete di intenti e di azioni comuni dovrà, come l’iniziativa di oggi,
garantire una qualità e quantità di scambi comunicativi, di condivisione, di informazione, di
proposte, di interazione tra tutte le realtà aderenti.
La necessità di condividere gli obiettivi comuni diventa quindi determinante per il proseguo
dell’attività del tavolo; a ciò è necessario sommare una organizzazione efficace, in grado di
consolidare realmente il senso di appartenenza tra soggetti diversi.
Determinante è il ruolo del portavoce - che Giancarlo Cavinato assolve perfettamente - ma può
essere incompleto e insufficiente in carenza di una pianificazione di affiancamento capace di fare
sintesi.
Quindi, sono stati previsti gruppi di lavoro e incontri tematici per concordare la linea e i punti di
convergenza sui quali far decollare iniziative comuni su aspetti pedagogici e politici; oltre alla
“cabina di regia” del tavolo che ha il compito di essere punto di raccordo per l’elaborazione delle
proposte da condividere o già condivise e per i conseguenti aspetti organizzativi e applicativi.
La comunicazione, interna ed esterna, riveste particolare interesse e andrebbe incrementata per
migliorarne la qualità e quantità degli scambi di informazione, di confronto e di interazione tra
tutti.
Una comunicazione unidirezionale o carente rischia di ridurre l’interesse alla partecipazione e
facilita l’allontanamento.
Ognuno di noi utilizza un linguaggio ed uno stile comunicativo diverso, ciononostante, quando si
comunica in un gruppo eterogeneo, è necessario esprimersi con un messaggio diretto e chiaro
proprio per superare ogni possibile differenza.

Il tavolo si è dotato da poco di un sito e di una pagina FB dedicata.
Ora, in progress, si tratta di stabilire la migliore modalità di utilizzo di tali strumenti.
Sarà opportuno che un comitato di redazione assuma con chiarezza il compito di stabilire quali
siano le modalità di comunicazione più efficaci, più calzanti alle aspettative generali e
maggiormente rispondenti alle linee di indirizzo che si dà il tavolo per il raggiungimento dei suoi
obiettivi. L’uso del sito dovrà quindi corrispondere a tali criteri.
La pagina FB, che consente una comunicazione più immediata, può raccogliere articoli elaborati
dal tavolo, dalle associazioni aderenti o da altri soggetti, rispondenti tutti agli obiettivi che si è dato
SaltaMuri.
Sarà importante che ambedue i canali di comunicazione siano incrementati da articoli nati da una
elaborazione politica del tavolo, su temi ed eventi attuali, e non solo da testimonianze che
pervengano da altre fonti esterne.
Il coinvolgimento delle associazioni aderenti al tavolo va senz’altro migliorato, si riscontra in
merito qualche criticità.
Ciò che viene pubblicato su FB raccoglie molte visualizzazioni ma non condivisioni e questo è un
aspetto da perfezionare attraverso un esplicito invito alle associazioni aderenti.
Potrebbe anche essere utile attivare, come richiesto, un blog nel quale affrontare di volta per volta
un tema sul quale sollecitare interazione e discussione, aspetti difficilmente raggiungibili
attraverso un sito che offre modalità di comunicazione diverse.
Il tavolo SaltaMuri, per gli impegni a cui adempire e per gli obiettivi che intende raggiungere,
richiede una attività costante e complessa che, a tutt’oggi, è riferibile a poche persone; per questo
un maggiore coinvolgimento ed aiuto si renderanno necessari per dare risposte sempre più
rispondenti alla mission che, insieme, ci siamo data.

