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PARTECIPASSIONE 
La passione del circo come motore di partecipazione 

9-11 aprile 2021, Edizione a Domicilio 

 
COSA È PARTECIPASSIONE? 

 
Ascoltare il cuore 
il battito, la risonanza, un coro, un’orchestra 
il coraggio di prendere parte 
di fare esperienza del far parte. 
 
È appoggiarsi su radici profonde 
su strutture, saperi 
rigore e metodo 
 
dare senso, peso, dignità. 
 
Partecipassione … È, ma anche SI FA. 
 
Va organizzata, interrogata 
con studi, esperienze sul campo, competenze specifiche 
 
Partecipassione è voler vedere la complessità, metterla in luce e lasciare che viva 
solo dalla complessità spuntano le domande giuste, solo dalla domanda giusta emergono le giuste 
risposte 
 
Partecipassione è  
integrare gli opposti 

 
ascolto,  
pazienza,  
anche resistenza 
sentirsi scomode, portare nel cerchio l’imbarazzo, la difficoltà. 

 
È sospendere il giudizio 
aspirare al cambiamento. 
 
Gli spazi di partecipassione devono essere veri, non possono essere dispositivi finti, vuoti, retorici. 
 
Quando so già come voglio che vada a finire 
quando ho già la soluzione 
non è partecipassione. 

 

http://www.altrocirco.it/altra-risorsa-21/
mailto:altrocirco@gmail.com


 

Progetto AltroCirco - Ass. Giocolieri e Dintorni 

Per info e iscrizioni: http://www.altrocirco.it/altra-risorsa-21/ - altrocirco@gmail.com  

Partecipassione porta sempre a qualcosa di sorprendente, spiazzante 
di doppiamente illuminante: sul risultato inaspettato, e “sull’arroganza di aver capito tutto”:  
“vero! non ci avevo pensato prima!” 
 
Partecipassione non è questione di TANTA e travolgente 
è passione, ma con ... “partecipi” 
procede a piccoli passi, sale e scende scale e attraversa passaggi chiave 
ci mette anni 
di cura e determinazione 
non viene spontanea 
non è questione di carattere o di bravura 
ma di “cosa fai di diverso?” 
di RUOLI. 
 
Di voci, tante, diverse, moltiplicate 
e ascoltate 

 
non basta consultare. 

 
Partecipassione è lasciare spazio e avere fiducia nell’intelligenza altrui  
e nell’intelligenza collettiva 
 
prendere sul serio. 

 
Azione, non solo contemplazione, 
responsabilità. 
 
È eroismo condiviso, perché ci vuole molto coraggio per cambiare le cose 
dividere il potere fa paura. 
 
Partecipassione è: “voglio ascoltarti, sorprendimi”. 
 
È equilibrio tra potenza e profondità 
contenuto e restituzione 
esito e processo. 
 
È spazio coraggioso 
presa di coscienza 
risveglio. 
 
La passione di chi?  
chi siamo NOI? e LORO allora? 
 
La partecipassione sviluppa l’abitudine ad essere sensibili al contesto, 
a vedere e non ignorare le relazioni di potere. 
 
Consapevolezza. 
 
La partecipassione non si contratta,  
si esplora.  
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Non ha ragione o torto. 
Non ci sono ricette ma dinamiche. 
 
Ci vogliono tutte le voci per fare la partecipassione, anche quelle scomode che proprio non 
abbiamo voglia di sentire. 
Ci vuole la giustizia epistemica, narrativa, che include modi diversi di vedere il mondo. 
Si può, se si sta al gioco, alle regole  
altrimenti si rischia la superficialità, la finta apertura di spazi, i discorsi soporiferi 
che non sono quelli che fanno dormire o che annoiano ma quelli che non ci fanno vedere il 
meccanismo, che bloccano il salto quantico da una cornice all’altra. 
 
I discorsi soporiferi vanno banditi, è una delle regole. 
Ascoltare ed essere ascoltata. 
Nessuno sotto attacco. 
 
Partecipassione vuol dire accogliere il conflitto,  
guardarlo negli occhi e lasciare che scompigli tutto il lavoro fatto finora, 
aprire al caos 
senza manipolazione o desiderio di pacificazione. 
 
Per partecipare con passione bisogna concentrarsi sui futuri desiderabili, non su quelli probabili. 
 
Ci si allena alla partecipassione 
attraverso l’ascolto attivo 
ci si allena all’ascolto attivo attraverso il gioco e l’umorismo. 
Partecipassione è un invito a stare nel corpo 
è una danza: “balli con me?” 
è scrivere poesie 
è un circo che invade il paese, accoglie chi trova, fa ridere di cuore, commuove. 
 
Partecipassione è chiedersi ogni giorno: 
 
quanta partecipassione c’e nelle nostre organizzazioni,  
nelle reti che costruiamo,  
nel modo in cui progettiamo, programmiamo, strutturiamo? 
nel modo in cui ci relazioniamo con colleghi e colleghe? 
con il pubblico?  
 
Quali proposte facciamo per poter salire la scala della partecipazione? 
 
Perché, per chi, con quale incisività? 
 
Quanto potere abbiamo e quanto potere condividiamo? 
sappiamo partecipare? 
vogliamo partecipare, possiamo partecipare? 
creiamo gli spazi perché altri sappiano, vogliano, possano partecipare? 
 

Ilaria Bessone, 11 aprile 2021 
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