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Fare rete significa unire risorse, persone e 
conoscenze per raggiungere degli obiettivi. 



 
I DIECI PRINCIPI  
FONDAMENTALI  
DEL FARE RETE 

 



1. LA DIREZIONE 
Avere un 
medesimo fine. 
Partire da un 
obiettivo concreto, 
chiaro e condiviso 



2. L’INTERESSE 
Ogni soggetto 
coinvolto nella rete 
deve sapere di 
poterci guadagnare 
qualcosa  
(non solo in termini 
economici!) 



3. L’ IDENTITÀ 
Quali sono i nostri valori 
fondamentali? 
Cosa ci unisce? 
Cosa ci distingue dagli altri? 
Chi è dentro e chi è fuori? 



4. LA FIDUCIA 
Ogni membro deve poter 
garantire per gli altri 
(metterci la faccia). Ogni 
membro si assume una 
responsabilità nei 
confronti degli altri. 



5. L’EQUITÀ 
Nei diritti e nei doveri. 
Nessuno  
deve sentirsi 
torteggiato,  
nessuno  
può essere  
privilegiato 



6. LA TRASPARENZA 
Parlare apertamente, 
confrontarsi, dirsi quello 
che va detto (e anche 
litigare se serve!) 



7. L’ORGANIZZAZIONE 
Ruoli e responsabilità 
chiare e definite.  
Chi fa cosa?  
Chi se ne assume la 
responsabilità? 



 

8. IL COORDINAMENTO 
Ci vuole qualcuno che 
sappia “tirare le fila” e 
tenere in riga il gruppo 



9. IL TEMPO 
Tempo da dedicare 
alla rete e tempo 
da “darsi” per 
capire se la rete 
funziona o meno 



10. LA PAZIENZA 
Tanta pazienza, 
costanza e 
determinazione 
per non 
arrendersi ai 
primi  (inevitabili) 
ostacoli 



E infine… 
Un po’ di pazzia. 



Perché  
è così difficile  
fare rete? 



•  Ti costringe al confronto, a metterti in gioco, a mettere in dubbio le tue idee 

•  Ti costringe a fare delle scelte (includere o escludere) e a darti delle regole 

•  Tante teste, tante idee: gli interessi e i punti di vista non sempre combaciano 
 



• Tanti progetti restano nel cassetto:                                                                        
difficoltà nel concretizzare e frustrazione 

• Rischio di incomprensioni, malcontenti, diffidenze… 

• Richiede tempo (tanto) 

 

 



Perché  
vale la pena 
fare rete? 



•  Condividere: risorse, competenze, strumenti…  

•  Unire capacità trasversali ed eterogenee 

•  Risparmiare tempo e denaro 

•  Essere più forti e più “pesanti” 

 

 Ci permette di arrivare dove non saremmo mai arrivati da soli  



• Scambiarsi consigli e informazioni utili 

• Confrontarsi, supportarsi a vicenda 

• Sfogarsi  con qualcuno quando ce n’è bisogno 

• e… divertirsi 

 



Alcune esperienze concrete… 



Erlebnisbauern (Pitztal, Austria) 
www.erlebnisbauern.at 



Il consorzio Love Taro&Ceno 
Valli del Taro e del Ceno (Parma) 
https://lovetaroeceno.com 



Il Comitato Bollait – Gente della Lana 
nato per ridare vita a una filiera corta della lana in Val dei Mocheni 
www.umpalai.it 



L’associazione PIRLO, Val dei Mocheni  
Piccole imprese rurali lavorano per l’ospite 
(agritur, B&B, rifugi, ristoranti e baite, accompagnatori di territorio) 
www.valledeimochenipirlo.it 



CITTASLOW 
la Rete internazionale delle 
Città del Buon Vivere  
www.cittaslow.org 




