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 Premessa  

 

 A maggio 2016 l'Ordine Assistenti Sociali del Piemonte ha costituito il gruppo di 

lavoro temporaneo “Contrasto e riduzione della povertà e dell'esclusione sociale”. 

Il gruppo, nato con l'obiettivo di sostenere la partecipazione istituzionale dell'Ordine al 

Tavolo Regionale finalizzato al contrasto e alla riduzione della povertà e dell’esclusione 

sociale, si è rapidamente suddiviso in due sottogruppi di lavoro (valutazione degli esiti 

del lavoro sociale; lavoro di comunità), basandosi sull'organizzazione dei lavori 

predisposta dalla Regione. 

Nel periodo agosto/ottobre 2016 entrambi i temi sono stati sondati attraverso un 

questionario on line, inviato attraverso la piattaforma dell'Ordine, a tutti i 2.400 iscritti 

del Piemonte. Si è trattato di un'indagine esplorativa, volta a raccogliere un primo 

nucleo di informazioni utili a costruire una prima fotografia della realtà, base da cui 

partire per gli approfondimenti futuri. 

Il presente documento è il frutto delle riflessioni, del confronto, della partecipazione 

ad attività di formazione e della messa in comune dei saperi pregressi, da parte del 

sottogruppo di approfondimento sulla metodologia del lavoro di comunità, inteso come 

strumento di contrasto alla povertà.  

Sono state elaborate alcune delle domande del questionario somministrato, tenendo 

conto dell’esiguità delle risposte ottenute (198 su 2.400 iscritti).  Nonostante 

l’evidenza del limite numerico, quanto è emerso ha consentito alcune riflessioni e 

suggerito percorsi di approfondimento che si auspica possano essere perseguiti con 

originali elaborazioni dal costituendo gruppo territoriale sul tema del lavoro di 

comunità. 

 

 “Vivere altrimenti”: abilitarsi a vivere tra la povertà e la vulnerabilità 

 

 Secondo Einstein “non si può pretendere che le cose cambino se si continua a fare 

le stesse cose”. E' nell’insorgere della crisi che sorgono l'inventiva, le scoperte e le grandi 

strategie. 
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 Il sistema di servizi sociali attuale è complesso ed in crisi permanente. Il welfare è 

minacciato da tagli della spesa, proprio mentre i bisogni emergenti premono con maggior 

forza e rapidità. Tra quelli più urgenti si segnalano la messa in sicurezza dell’edilizia 

scolastica, l’istruzione e la ricerca universitarie, la disoccupazione giovanile, la tutela della 

salute. 

La crisi del 2008 ha portato anche in Italia al sorgere dell'instabilità economica e 

produttiva con conseguenti ripercussioni sociali, che gravano su uno strato della 

popolazione fino a quel momento in condizioni di stabilità e sicurezza economiche. Le 

nuove e sempre più crescenti tensioni sociali hanno portato inevitabilmente a ripensare il 

sistema di welfare attuale. Nel sentirci partecipi della comunità a cui apparteniamo, 

dobbiamo tutti condividere diritti e doveri con responsabilità personale: i più avvantaggiati 

investendo in ricerca e progresso, accettandone il rischio, mentre i più svantaggiati 

investendo nelle potenzialità soggettive per utilizzare al meglio le risorse esterne e 

cooperare per uscire dalla condizione di svantaggio socio-economico. Appare in tal senso 

condivisibile l’analisi di uno dei più importanti studiosi di politiche sociali, Emanuele Ranci 

Ortigosa (IRS) sulle due opzioni che si presentano: ripiegamento e riduzione; 

ripensamento e innovazione. Convinti che settorialismo e categorizzazione dei bisogni 

siano ormai modalità superate perché non rispondenti ad un approccio generale e 

sistemico alle politiche sociali attuali, si ritiene che l'unica strada da percorrere sia quella 

dell'innovazione. Occorre ripensare alle situazioni e alle strategie che nel periodo 

antecedente alla crisi si reputavano consolidate, mentre attualmente risultano non 

sostenibili. Per il rimodellamento del sistema occorrono azioni di rigenerazione, che creano 

interventi di prossimità, a vantaggio della collettività. 

Negli ultimi decenni in Italia le tendenze di sviluppo delle politiche sociali hanno visto 

dapprima una focalizzazione sull'assistenza al singolo, basata sui valori di beneficenza e 

carità, per poi giungere ad un'ottica di promozione, prevenzione ed inclusione sociale. Il 

superamento di modelli sorpassati, ormai desueti, ha portato verso paradigmi che fanno 

prediligere un’ ottica preventiva. La crescita della complessità sembra imporre la ricerca di 

strategie innovative e sperimentali, in considerazione del fatto che la complessità può 

ritenersi come apertura di una prospettiva nuova verso una visione comunitaria in grado di 

valorizzare la pluralità di soggetti e di organismi presenti sul territorio. 

 Ciò premesso appare fondamentale ricordare che la comunità internazionale oggi si 

sta interrogando sulle possibilità concrete per sconfiggere la povertà.  
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Nel settembre 2015 con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso l'adozione 

dei Sustainable Development Goals, (lavoro di studio e di bilancio di quanto svolto dal 

2000 ovvero dall'approvazione della Dichiarazione del Millennio), si è consolidata l'idea 

della necessità di analizzare congiuntamente tre dimensioni di vita, per una conoscenza 

approfondita del fenomeno in questione: la componente sociale, la componente economica 

e la sfera ambientale, scongiurando così l’errore di pensarle come realtà separate.  

Nel 2010 la Comunità Europea ha promosso la strategia Europa 20201 e tra i suoi cinque 

macro-obiettivi vi era anche la lotta alla povertà e all'emarginazione sociale con riduzione 

di 20 milioni del numero di persone che in Europa vivono in condizione di povertà ed 

esclusione sociale, attraverso la promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva. Questo programma strategico a livello comunitario ha trovato rilevanti difficoltà 

di applicazione a causa della grave crisi economica e finanziaria dalla cui condizione di 

stallo si fatica ad uscire. Le ricerche a riguardo consentono di affermare che al momento 

l'obiettivo di una riduzione della povertà non è raggiungibile facilmente, anzi si assiste ad 

un aumento di essa; se si considerano i dati sulla povertà assoluta e relativa e se si 

assume come nuovo indicatore l'AROPE (At risk of poverty or social Economy, elemento 

delineato appositamente per Europa 2020), si può rilevare che nel 2013 più del 122,6 

milioni di persone (24,5% della popolazione residente) erano a rischio povertà e/o 

esclusione sociale. Nell’ l'agenda a 360° di ActionAid,  pubblicata a febbraio 2016, L'Italia 

e la lotta alla povertà nel mondo, si evidenzia come il dato riferito in precedenza stia a 

significare che un quarto della popolazione europea sia vulnerabile almeno ad uno dei 

seguenti rischi: un reddito inferiore al 60% del reddito medio del paese di residenza, 

mancata fruizione di almeno quattro dei nuovi beni utili per vivere dignitosamente (spese 

per l'affitto o mutuo dell'abitazione; spese per riscaldamento; possibilità di far fronte a 

spese inaspettate; mangiare carne o proteine con regolarità; andare in vacanza; 

possedere un televisore, una macchina, una lavatrice, o altro elettrodomestico); vivere in 

un nucleo familiare con persone non occupate o difficilmente occupabili). Se allarghiamo il 

punto di vista ad una dimensione europea notiamo che l'Italia non si colloca tra i primi 

cinque paesi vulnerabili (Bulgaria, Romania, Grecia, Lettonia, Ungheria), anche se è 

importante evidenziare che, nel 2013, 17 milioni di cittadini erano a rischio povertà, 

ovvero il 28% dell'intera popolazione residente. 

                                                 
1   ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm 
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 Un approfondimento ulteriore consente di rilevare che l’Italia è stata fino al 2016, 

insieme alla Grecia, l’unico Paese europeo privo di una misura nazionale contro la povertà. 

In generale la famiglia che si trova in stato di indigenza dovrebbe ricevere un contributo 

economico, pari alla differenza tra il proprio reddito e la soglia di povertà. L’assenza di 

adeguate politiche economiche si riflette inevitabilmente nella dimensione della spesa 

pubblica contro l’esclusione sociale, che in Italia è inferiore dell'80% rispetto alla media 

europea, e che rappresenta lo 0,1% del Pil rispetto allo  0,5%. Nel 2008 è stata istituita la 

Social Card, un contributo economico di 40 € mensili, rivolti a nuclei indigenti con un 

bambino entro i 3 anni o un anziano con più di 65. Tale sussidio ha avuto un impatto del 

tutto marginale per l’esiguità dell’importo e per le poche persone raggiunte. In assenza di 

altre risposte, i soli presidi pubblici rimasti ad affrontare l’accresciuta domanda di aiuti 

sono stati i Comuni, ai quali peraltro, durante la recessione sono stati nettamente ridotti i 

già limitati stanziamenti. Una misura nazionale contro la povertà avrebbe dovuto essere 

introdotta negli scorsi vent'anni, in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ma il 

reale contrasto alla povertà non è mai stata una priorità nell’agenda politica. Nel 2014 i 

fondi sociali per i Comuni sono stati leggermente incrementati con un aumento destinato a 

persone con disabilità, anziani non autosufficienti e nidi. Anche il bonus di 80 euro mensili 

introdotto dal governo Renzi era direzionato ai redditi medio-bassi.  

Nel 2013 e per tutto il 2014 è stata la sperimentata una  nuova misura, la “Nuova Social 

Card”, predisposta dal Governo Letta ed ereditata, insieme ai relativi finanziamenti, 

dall’attuale esecutivo. È stata avviata per alcune famiglie in condizione di disagio 

lavorativo e con almeno un figlio minorenne in 12 grandi città con l'obiettivo di aprire la 

strada ad una misura nazionale e, diversamente dalla precedente Social Card, ha 

introdotto l'obbligo di adesione ad un progetto di “attivazione”. 

A settembre 2016, nell'attesa dell'approvazione definitiva al Senato (avvenuta 

successivamente il 9 marzo 2017) di una legge delega per l'attuazione di un Piano 

Nazionale di contrasto alla povertà (già approvata a luglio 2016 alla Camera) è stato 

avviato il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), misura definita “transitoria” verso il 

“Reddito di Inclusione (REI).  

Il SIA è una misura nazionale di integrazione al reddito, rivolta alle famiglie con figli minori 

o disabili, caratterizzata dall'obbligo ad aderire ad un progetto di attivazione la cui regia è 

in capo ai servizi sociali territoriali, di concerto con i centri per l'impiego e le altre risorse e 

servizi del territorio. Ad oggi l'implementazione del SIA sta evidenziando non poche 
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problematiche e limiti, in particolare l'insufficienza delle risorse disponibili, l'esiguità del 

beneficio economico, la macchinosità di tutto il percorso previsto e la rigidità burocratica 

dell'INPS. Nel contempo, però, i correttivi apportati dal governo, in itinere, sembrano 

deporre per un ascolto effettivo di quanto segnalato, dagli enti gestori, come non 

funzionale o non consono. 

Il SIA, e il futuro REI, potranno diventare efficaci strumenti di contrasto alla povertà solo 

se inseriti in un più ampio piano strutturale, che dovrà coinvolgere le politiche per il 

lavoro, la casa, il sostegno alla famiglia e ai costi dei figli. Potranno, inoltre, essere i 

contenitori entro cui sviluppare progetti personalizzati mirati all'uscita dalla condizione di 

bisogno che, per essere realmente efficaci, dovranno potersi “nutrire” in un territorio ricco 

di relazioni e capace di farsi carico delle sue parti più fragili. 

 Secondo Don Colmegna “non vi è nessun processo di esclusione sociale che non 

sorga anche perché esistono debolezze e fragilità nelle relazioni umane2, di frequente 

caratterizzate da un sentimento di individualismo che attenua e fa scomparire il 

riferimento al bene comune e ad una visione di impegno radicata in una matura etica della 

responsabilità”.  

 

 Per completezza di comprensione occorre delineare teoricamente il complesso e 

multidimensionale problema della povertà e dell'esclusione sociale.  

Già nel 2008 l'Unione Europea considerava il contrasto alla povertà come segmento della 

più generale strategia di inclusione sociale. Lo studio della povertà ha radici profonde e 

diversificate, che hanno messo in evidenza variegate definizioni e diversificati approcci ad 

esso correlati. La letteratura scientifica offre sette principali chiavi di lettura del fenomeno: 

 

1) approccio dell'interazione sociale: offre una visione sociologica della povertà, 

considerandola un fenomeno di frammentazione sociale, di declino della coesione 

sociale e di perdita di solidarietà sociale; 

2) approccio economico-fisiologico: esamina la povertà in un'ottica monodimensionale 

con centratura sugli aspetti economici e sul possesso di beni usando misure 

antropometriche; 

3) approccio della "spirale della povertà: si basa sul presupposto che la povertà sia un 

                                                 
2     Ambrosini M. 2009, Da Costruire Cittadinanza Il Saggiatore, Milano. 
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fenomeno trasmissibile da una generazione all'altra, nel produrre una spirale da cui 

è sempre più difficile uscire; 

4) approccio socio-psicologico: si sofferma sulla natura multidimensionale del 

fenomeno. In questo senso, si introduce il concetto di povertà relativa che può 

intaccare più aspetti della vita, tra i quali anche quello psicologico; 

5) approccio politico, secondo il quale il fenomeno è strettamente correlato all'iniquità 

delle opportunità di vita a causa delle sperequazioni delle condizioni socio-

economiche; 

6) approccio della vulnerabilità, secondo cui la povertà è da determinarsi in 

correlazione con i rischi ambientali e sociali; 

7) approccio del povero come attore, inteso come portatore di strategie messe in atto 

per sopravvivere alle condizioni di povertà, facendo emergere le soggettive 

potenzialità. 

 

 Nell’esame dei diversi approcci emerge un punto in comune che inquadra il rischio 

di povertà e di esclusione sociale nelle tre sfere della vita di un individuo: sfera del work, 

sfera del well-being, sfera del welfare. Ne risulta che l'incertezza lavorativa ed economica 

investe tutti gli altri ambiti della vita e che il fattore economico si interconnette con 

indicatori di svantaggio sociale e di marginalità. 

Nel campo delle definizioni del fenomeno della povertà è evidente che è stata fornita 

pluralità di significati, a seconda di distinte visioni dello stesso fenomeno. I primi tentativi 

risalgono all'Ottocento in concomitanza dell’emergere delle conseguenze della rivoluzione 

industriale per le condizioni di vita degli operai.  

Nel '900 lo studioso Rowentree nel suo trattato “Poverty: a Study of Town Life” offre una 

definizione di povertà in termini assoluti, affermando che al di sotto di un certo standard di 

vita considerato accettabile venivano compromesse le possibilità di sopravvivenza. Da 

questo pensiero derivava la convinzione di poter definire un livello minimo di vita 

accettabile, introducendo una sorta di misurazione del reddito. Il livello di reddito al di 

sotto del quale, non è possibile procurarsi il paniere di beni e servizi essenziali per il 

soddisfacimento dei bisogni primari identifica una linea o soglia assoluta di povertà. 

Questa visione, seppur ancora adottata da diversi paesi, tra cui anche gli USA, è di fatto 

messa in discussione, a partire dalla considerazione che non è conveniente utilizzare criteri 

di analisi universalistici tralasciando le peculiarità del contesto territoriale di riferimento e 



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 9 
 

la società ad esso connessa.  

 Appare quindi indispensabile studiare la chiave di lettura improntata sulla relatività 

storica, proposta dal sociologo Sarpellon, che propone un’idea di povertà come 

deprivazione relativa. Assumere questo tipo di orientamento consente, sia di poter 

esaminare il fenomeno all'interno del complesso tema delle disuguaglianze sociali e del 

funzionamento della società, sia di potersi soffermare non più unicamente sulla 

molteplicità di bisogni, ma anche sulla pluralità di risorse della società. Sono questi criteri 

che consentono di classificare adeguatamente il tenore di vita degli individui. Questa 

visione conduce al passaggio da una visione individualistica del problema ad una visione 

globale e, pertanto, più congruente con l’interesse delle politiche sociali3.   

  

 Oltre i luoghi comuni. La produzione del benessere pubblico. 

 

Se l’attenzione si sposta dallo studio dello sviluppo economico del territorio (delle 

imprese) alla riflessione sulla promozione del benvivere delle popolazioni, allora può 

essere utile guardare, come sottolinea Governa (2014), al quadro interpretativo della 

prospettiva territoriali sta; allo sviluppo locale come un processo di sviluppo territoriale 

basato sulla valorizzazione sostenibile delle risorse materiali ed immateriali presenti in un 

certo territorio, che coinvolge anche la sfera sociale e culturale e la capacità di auto 

organizzazione dei soggetti (Dematteis-Governa, 2005). 

Come più recentemente suggerito da Magnaghi, il territorio è da interpretarsi come 

patrimonio territoriale, sottolineando in particolare i valori non solo economici di cui è 

portatore, ma come capitale territoriale, riconoscendo principalmente le risorse di cui è 

dotato, intese come beni comuni, non appropriabili privatamente, ma solo in maniera 

condivisa. 

I servizi alle persone, indipendentemente dal fatto che siano gestiti dall’ente 

pubblico o dal privato sociale, hanno come oggetto di lavoro la produzione della 

promozione del benessere della comunità di riferimento. A tal proposito D'Angella indica 

che essa potrebbe essere considerata come “oggetto di lavoro invisibile, immateriale e 

polivalente, certamente privo della concretezza e tangibilità che ha invece la produzione di 

                                                 
3   Lavori della COMMISSIONE GORRIERI della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1985: 

"la povertà viene studiata come un fenomeno globale, una situazione complessiva che 
sintetizza una molteplicità di aspetti interagenti l'uno sull'altro e per di più in maniera 
cumulativa". 



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 10
 

un manufatto”. Questa indeterminazione pone un problema, tanto più decisivo quanto più 

si consideri che la promozione del benessere, è affidata all’interazione tra più soggetti 

(ente pubblico e privato sociale), ovvero: che cosa vuol dire promuovere il benessere delle 

persone? Come si fa a far questo?.  

Ciascun attore sociale attribuisce al benessere significati differenti a partire dai 

propri quadri culturali, dalle proprie concezioni, dai propri schemi meta cognitivi. Per far 

fronte a questa complessità e molteplicità di punti di vista si tende, più o meno 

consapevolmente, a rifugiarsi nei cosiddetti luoghi comuni.  

Nel nostro approfondimento tentiamo un approccio credibile alla conoscenza della 

realtà; ci proponiamo di “visitare” i luoghi comuni esistenti attorno a tali delicate 

tematiche, assumendo la prospettiva psicosociologica quale prospettiva funzionale a 

tenere insieme la dimensione valoriale con la dimensione della costruzione possibile di 

polizie, o piani d’azione di politica economica.. 

 

 Un posizionamento possibile: la prospettiva psicosociologica per iniziare a 

comprendere le interazioni finalizzate alla produzione del bene comune. 

 

 I luoghi comuni assolvono a una funzione importante dal punto di vista emotivo e 

cognitivo: semplificano la realtà. In questo modo i diversi attori sociali hanno la possibilità 

di interagire con i fenomeni sociali e di rapportarsi alla realtà in maniera tale da avere 

l’impressione di poterla maneggiare.  

Francesco D’Angella (1999), con il posizionamento della psicosociologia, propone un 

percorso di “visita” dei luoghi comuni, che sono  all’opera nei processi di interazione tra gli 

attori sociali impegnati nella produzione del benessere fisico e psichico, che abitano il 

territorio su cui i servizi sono collocati.  

Egli ritiene infatti che, per produrre pensiero sulla realtà, si debba partire dalle 

credenze, dalle opinioni, dai luoghi comuni 4 che ciascun attore agisce nella prassi, per poi 

accedere, con maggior consapevolezza, a letture che attengono al welfare, alle tipologie di 

governance, alle scelte di policy. Nel contributo redatto nel 1999 individua sette luoghi 

comuni: 

                                                 
4      Boudon in merito ai luoghi comuni affermava che ogni credenza, ogni luogo comune 
ha una “ragione” che lo anima sul quale è importante interrogarsi (1997). 
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1. L’aziendalizzazione. 

Il riferimento culturale degli operatori, che lavorano nei servizi rivolti al 

cittadino, continua ad essere l’industria; un riferimento in base al quale si 

credono di poter individuare culture, saperi, strumenti e regole per “mettere 

ordine” e che orientano verso una sorta di ingegnerizzazione della cura. Il 

ricorso a tale luogo comune “mette in ombra la dimensione del benessere e 

dell’indicibilità del dolore” e finisce per non dare importanza alle culture del 

luogo e ai bisogni del contesto rispetto ai significati del benessere.  

 

2. La rigida definizione di leggi e convenzioni come garanzie di qualità. 

 A fronte di un oggetto invisibile, intangibile e polivalente come la produzione 

del benessere, è sentito necessario ricorrere a normative che definiscano con 

esattezza i compiti istituzionali di ciascuna organizzazione e i tracciati entro cui i 

diversi attori devono muoversi. La legge, però, essendo sempre oggetto di 

interpretazione da parte degli attori coinvolti, implica un atto ermeneutico in cui 

si svolge, come dice Paul Ricoeur, “un conflitto di interpretazioni che mobilita 

negoziazioni, aggiustamenti, convergenze, divergenze sui significati e sul senso 

dei contenuti ascritti”, rivelando così il suo essere un prodotto sociale passibile 

di ulteriori aggiustamenti. 

 

3. La centralità della questione distributiva.  

A fronte di una situazione di limitatezza delle risorse è necessario definire e 

quantificare quali risorse distribuire e quali beni garantire per un’equa società e 

tali tematiche alimentano un dibattito che tende ad appiattirsi sulla natura dei 

dispositivi di redistribuzione delle risorse, occultando il fatto che le risorse 

economiche sono anch’esse un problema di “costruzione sociale”. Hirschmann 

(1995) sostiene che gli attori non attribuiscono alle risorse lo stesso significato, 

né scelgono fra esse, utilizzando i medesimi criteri, ma evidenzia piuttosto come 

ciascun attore scelga a partire dal significato che attribuisce alla risorsa, in base 

ad una questione che, di nuovo, si può definire culturale. Sen (2011), inoltre, 

sottolinea come dinnanzi a medesime risorse redistribuite, le persone possano 

non solo attribuire diverso valore alla risorsa in sé, ma riescano o meno ad 
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“usare” quel bene, a seconda delle proprie capacità cognitive, emotive, di 

apprendimento. Il problema distributivo delle risorse non può essere affrontato 

senza porre in essere una riflessione sulla qualità dei percorsi di 

accompagnamento delle persone all’uso dei beni che vengono offerti per la 

produzione del loro benessere. 

 

4. L’ente pubblico come difesa del “pubblico”.  

E’ la credenza secondo cui il bene pubblico deve necessariamente essere 

prodotto dall’Ente Pubblico, in quanto garante del benessere della collettività e 

titolare della gestione del bene pubblico; tale luogo comune tende a non 

considerare il fatto che il bene pubblico non è dato aprioristicamente 

dall’esistenza di un’istituzione, ma è  anch’esso una “costruzione sociale”;  è, 

come sostiene Donolo (1997), un processo cognitivo, emotivo ed affettivo a 

partire dal quale i soggetti instaurano collaborazioni e cooperazioni per costruirlo 

(il bene comune). A fronte di ciò la questione su cui soffermarsi non è tanto che 

il bene comune sia prodotto e garantito esclusivamente dall’ente pubblico, 

quanto il modo in cui le organizzazioni, che si occupano tradizionalmente del 

“sociale” (welfare), possano attivare nel territorio la produzione di benessere 

pubblico (wellbeing). 

 

5. L’ente pubblico come luogo della professionalità e delle specializzazioni.  

Tale convincimento evidenzia l’esistenza di una scissione fra luoghi, in cui si 

opera prevalentemente attingendo a saperi tecnici e specialistici, identificati e 

collocati all’interno dell’Ente Pubblico, e spazi in cui sono presenti operatori che 

si muovono con gli strumenti delle buone relazioni, degli affetti, dei legami 

“caldi” con il cittadino5. Tali spazi sono attribuiti maggiormente al lavoro degli 

operatori collocati all’area del terzo settore, con l’evidente rischio di 

autoreferenzialità dell’azione pubblica, che rischia di allontanarsi dalla 

percezione di come effettivamente sta il cittadino e di che cosa ha realmente 

bisogno. 

                                                 
5   Sul tema si veda anche Mazzoli (1999). 
 
  



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 13
 

 

6. Il terzo settore e la babele scientifica. 

 Le diverse realtà organizzative del privato sociale vengono denominate con una 

serie di termini come: area del mercato sociale, terzo settore, no profit, terzo 

sistema ed altro ancora. Una “babele” semantica che, per D’Angella, 

segnalerebbe un certo grado di confusività valoriale ed organizzativa presente 

nella cooperazione, nell’associazionismo: luoghi in cui valori ed intenti ideologici 

possono rischiare di “occultare” mal funzionamenti e leggerezze organizzative.  

 

7. L’apparente ragionamento sulla comunità. 

Il concetto di comunità è chiamato in causa con forti connessioni ai concetti di 

cittadinanza basata sulla solidarietà, che però rischia di utilizzare paradigmi, che 

risultano più tangenziali alla cultura della beneficenza e dell’assistenzialismo, 

che non vicini e legati allo “scambio sociale”. Tale utilizzo può essere 

particolarmente dannoso per la costruzione del bene comune e dello sviluppo 

locale poiché rischia di alimentare una cultura della community care che instaura 

e nutre forti relazioni di dipendenza, ove chi dona in realtà  relega  il beneficiario 

del dono nella sfera della subalternità. Come spiega D’Angella “Lo scambio si 

interrompe nella misura in cui l’altro non viene posto nella condizione di poter 

essere in primo luogo lui stesso un soggetto che produce” benessere.  

 

La sintetica presentazione di queste “credenze” ci permette di poter affrontare con 

maggior chiarezza che cosa si intende per promozione della salute e del benessere in una 

collettività locale, assumendo una prospettiva psicosociologia. In questo contesto essa può 

fungere da “cerniera” fra lo sguardo su territorio e sviluppo locale, assimilabile a quello 

degli studiosi di geografia,  e lo sguardo posto in essere sul medesimo territorio e sulle 

possibilità di promuoverne lo sviluppo, dagli esperti dell’economia civile e da chi in tale 

settore tenta di trovare in pratica una connessione, “intraprendendo” policy practices che 

connettano “la complessità dei quartieri, delle imprese, dei servizi, dei gruppi organizzati 

ed informali” .6 

La costruzione sociale della salute e del benessere sembra mettere in gioco il 

                                                 
6   Morlini, 2014. 
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mondo dei servizi poiché essi, gestendo tradizionalmente almeno una parte di questo 

complesso processo, veicolano i significati del legame sociale possibile in un territorio. I 

servizi di un territorio, offerti ai singoli cittadini, sono l’espressione simbolica di come noi 

ci immaginiamo la società, la comunità locale e la stessa democrazia (Douglas), e 

assumono dunque la “funzione di vettori di significato sul benessere auspicato, desiderato 

e ricercato in una collettività locale”.7  

Occuparsi della costruzione dell’oggetto di lavoro costituito dal “benessere” e dei 

modi per realizzarlo in una comunità locale, fa sì che ci si occupi del senso e del significato 

della democrazia, auspicata in quella determinata comunità. E’ la ricerca di come si vuole 

attivare un processo di simbolizzazione del vivere sociale capace di costruire un dibattito 

fra i diversi attori di un territorio sulle scelte di politica sociale, culturali ed economiche. 

Sostare sugli svelamenti ci può permettere di approfondire e riconoscere il senso, la 

direzione dell’intraprendere nelle differenti comunità locali: “Le ipotesi culturali non 

consistono solo nello scegliere di produrre ad esempio servizi di qualità in modo onesto e 

rispettoso delle persone e dell’ambiente; si tratta di cogliere lo sguardo che utilizziamo per 

entrare in contatto con le persone, i gruppi, le organizzazioni, con la realtà sociale”.8 

 

 Uno strumento per favorire lo sviluppo locale: la partecipazione. Rischio di 

mitizzazione e presupposti per una costruzione di welfare lontana dalla retorica. 

 

Considerando che all’interno dei territori tutti sono attori di possibile sviluppo locale, 

ognuno è chiamato ad assumere le proprie responsabilità, ma anche ad esercitare in 

forme adeguate il suo diritto/dovere di contribuire all'assunzione delle decisioni e alla loro 

realizzazione, così come occorre che chi usufruisce dei servizi sia impegnato a contribuire 

secondo le proprie specificità e possibilità al bene comune.  

Occorre promuovere e sostenere la partecipazione alla progettazione e al 

monitoraggio dei servizi sociali con forme di cittadinanza attiva in cui devono essere 

coinvolte anche le associazioni del territorio, la scuola e le altre agenzie educative in 

rapporto al loro effettivo impegno a mettere in campo le proprie potenzialità in una logica 

                                                 
7 7 D'Angella, 1999 
8  Morlini, 2014 
 9 We.Care , Welfare Cantiere regionale, 2015 
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di collaborazione (We Ca.re, 2015)9.   

L’efficacia delle azioni mirate allo sviluppo locale sembra proporzionale alla capacità 

di valorizzare componenti del patrimonio locale, in special modo costruendo filiere, non 

solo di tipo produttivo-economico, ma anche dei servizi e delle attività di animazione 

culturale. Ovvero di stimolare e accompagnare il costituirsi di “reti antropiche attraverso 

una batteria di sollecitazioni che minino il territorio di opportunità di crescita, sviluppo, 

empowerment dei gruppi locali”, come suggerito da Allegretti. 

In merito all’enfasi osservabile attorno al concetto di partecipazione, ci avvaliamo 

dei contributi critici di alcuni studiosi dell’ambito urbanistico, per comprendere le posizioni 

che vedono i processi partecipativi come “esito di strumentalizzazione, di miti, di discorsi e 

non di pratiche realmente innovative”.10  

Già anni fa, l’architetto urbanista De Carlo ammoniva sulla frequente prevalenza 

dell’uso retorico-propagandistico dei riferimenti al coinvolgimento degli abitanti nelle scelte 

territoriali rispetto a quello orientato alla “costruzione sociale della città”; un altro 

urbanista, Giancarlo Paba, ha poi affrontato, citando anche De Carlo, il pericolo di relegare 

la partecipazione ad una sorta di “ornamento delle pratiche amministrative” che non 

necessita di risorse e a cui bisogna destinare residui di bilancio, “(...) qualcosa che parli di 

donne e  bambini, di cose minori, di importanza marginale”,11 esponendo il suo pensiero  

in forma volutamente provocatoria. 

Giancarlo Paba ci aiuta ad approfondire lo sguardo sulla partecipazione, citando una 

ricostruzione diacronica dell’evoluzione del concetto, operata da Mauro Giusti, proposta 

con la “coscienza del limite” della sua radicale violenza classificatoria. 

Per Giusti la partecipazione è nata come politica negli anni 60-70, nel periodo dei 

movimenti sociali di massa. L’accezione che ne veniva data all’epoca principalmente si 

legava alla percezione dell’ingiustizia nella distribuzione delle risorse e delle opportunità 

nello spazio. E’ questa l’epoca del cosiddetto “advocacy planning” che non riguarda in 

realtà solo gli urbanisti, ma che interessa psicologi, sociologi, avvocati, medici, operatori 

sociali, professionisti “di parte” che intervenivano nei processi di partecipazione, mettendo 

a disposizione il proprio lavoro, la propria professionalità tecnica a favore di una comunità 

                                                 

9 

 
10  Racine 2009, pag. 138 in Bagliani – Dansero, 2011 
11  Paba, 2004, p.1, in Bertoncin – Pase, 2006 
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svantaggiata che non sempre partecipava, o che era invitata a partecipare in forma 

diretta, sia ai momenti di discussione, sia alla decisione collettiva. In questa fase della 

storia della partecipazione Giusti intravede due forti limiti, che riportiamo integralmente da 

Paba: 

 

- la mancanza di discussione intorno agli statuti delle discipline tecniche (su 

cui il “professionista di parte” mette a disposizione le proprie competenze). 

Questa assenza perpetuava una netta cesura tra il “sapere laico e sapere 

esperto”, ignorando volutamente che i “partecipanti” sono portatori non solo 

di saperi quotidiani, ma anche di una elevata qualità di saperi “esperti” 

difformi, che attengono alle loro professioni, ai loro hobby, alle loro passioni 

e ai loro interessi culturali; 

 

- l’incapacità di leggere e comunicare gli abitanti come “risorsa”, preferendo 

vederli come una popolazione “priva di copertura, di rappresentanza”, 

bisognosa di “tecnici che fossero in grado di rappresentare le proprie 

ragioni”. 

 

Questo modello di lettura della partecipazione, relativo ai meccanismi di 

rappresentanza tradizionale, entra in crisi con l’insorgere dei movimenti di massa e con il 

cambiamento societario sospinto dalla frammentazione del corpo sociale, causata 

dall’organizzazione del lavoro post-tayloristica (non era infatti più credibile che tutti gli 

interessi dei ceti sociali, classi, parti e segmenti della popolazione potessero trovare la loro 

rappresentanza politica e tecnica nei partiti, sindacati e organismi di categoria esistenti). 

In questa seconda fase (anni 70-90) la partecipazione viene rappresentata dalla 

letteratura e dalla politica, trattando non tanto di “cosa” scegliere, ma di “come” scegliere; 

parlando non soltanto di “cosa” decidere ma di “come” farlo, centrando l’attenzione sui 

meccanismi attraverso i quali si producono le decisioni e su come fare in modo che le 

decisioni che si intraprendono, qualunque sia il problema che si dibatte, siano efficaci, 

vengano raggiunte in tempi utili e incontrino la soddisfazione dei destinatari”. L’enfasi 

posta sulla “strutturazione della partecipazione” ha evidenziato il rischio della 

“reificazione” ed “ossificazione" (Giusti, 1995) delle tecniche, che quindi può portare a 

perdere i contatti con i problemi da cui la partecipazione ha tratto linfa vitale, mentre  
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rischia ora di trasformarsi in una “scatola nera12”, il cui uso viene fossilizzato in una 

routine (Sclavi, 2004). 

Il secondo limite evidenziato da Paba, rispetto a questo periodo storico, è 

circostanziato nella critica all’ampio uso del concetto di facilitazione della partecipazione, 

che viene così esposto: 

 

“Negli anni ottanta e novanta ha teso ad assumere centralità nella lettura dei 

percorsi partecipativi una figura di tecnico della progettazione di tipo procedurale, e non 

sostantiva, che il termine “facilitatore” ben riassume , attribuendole le fattezze di tecnico 

che deve svolgere il ruolo di una “sorta di vaselina del processo decisionale”, che allude ad 

un’ estremizzazione del ruolo di facilitazione che finisce per prescindere dalla natura della 

soluzione trovata, e per avallare doti di “incompetenza tecnica” ed indifferenza politica ed 

etica. 

 (...) un facilitatore finisce per svolgere meglio la sua funzione quanto più è 

incompetente e indifferente. Meno è competente di ciò che si discute e più può facilitare 

l’emergere dal confronto di posizioni, progetti, opzioni, tecniche sociali differenti, (...) 

quella che è più facile realizzare. Perché se è competente, c’è caso che voglia influire sul 

processo di facilitazione e quindi rischiare di bloccarlo. E’ indifferente alla soluzione, 

perché, se il suo compito è facilitare la soluzione nel più breve tempo possibile, nel 

maggior grado di condivisione possibile (...) la soluzione migliore è quella risulta dal 

processo di interazione qualunque esso sia.” 

 

Il pericolo non è identificato con il ruolo dei facilitatori, ma con il fatto che il 

processo di partecipazione diventi un processo di facilitazione; “(...) sì ai facilitatori, no 

alla riduzione della progettazione partecipata a facilitazione, come che sia, delle soluzioni”. 

La terza fase individuata da Giusti coincide con l’inizio del nuovo millennio ed è un 

percorso in fieri, un auspicio forse, più che una realtà tangibile, dell’avvento di una nuova 

epoca di “partecipazione”. Giusti la definisce come il prendere forma di “un’arte della 

partecipazione come progettazione interattiva” che recupera e combina (come un’arte 

appunto) forme e contenuti, coniugando elementi positivi che transitano dalle due fasi 

precedenti.  

                                                 
12   Le “scatole nere” sono tutti quei dispositivi di cui accettiamo il funzionamento senza 
 conoscerlo esattamente o senza interrogarci sui suoi effetti collaterali (Paba, 2004).  
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In questa fase, in atto, vengono individuate due opportunità positive da Paba: 

 

1) la sensibilità dell’epoca dell’advocacy13 planning per i problemi sostantivi della 

pianificazione della città e della collettività (ingiustizia sociale, ineguale 

distribuzione del potere e della ricchezza, mancanza di coesione sociale...) 

 

2) la coscienza della complessità tecnica necessaria ad organizzare processi e a 

mettere in dialogo tra loro più diversità, che richiede competenze professionali e 

specifiche capacità di assimilare metodi per poi de-costruirli e ri-costruirli a 

contatto con le specificità dei contesti in cui si opera di volta in volta. 

 

Nella nuova fase dell’arte della progettazione interattiva i mondi della politica e 

della tecnica si trovano davanti a sfide convergenti che, facendo tesoro delle 

sperimentazioni attuate nel recente passato, comprendono, per Giusti, tre elementi nodali: 

 

1) la tutela dei valori (quali ad esempio, l’uguaglianza di opportunità tra i 

cittadini) e quindi la costruzione di un rapporto organico tra l’organizzazione dei percorsi 

partecipativi, i loro obiettivi esplicitamente dichiarati (che orientano le modalità 

partecipativa/e utilizzata/e) e i capisaldi valoriali del programma politico sulla base del 

quale i rappresentanti eletti sono stati scelti; 

 

2) la necessità di proporre regole che sappiano garantire accesso egualitario a 

tutti alle arene partecipative e sappiano stimolare il costruirsi di logiche di solidarietà 

negoziata e coesione sociale; 

 

3) l’indispensabile tutela dei diritti di soggetti ( animati o inanimati) che non 

sono presenti o non possono essere presenti né aver voce autonomamente nell’ambito del 

percorso partecipativo. 

 

                                                 
13   In merito alla funzione di advocacy è interessante anche approfondire la letteratura di 
servizio sociale, iniziando dalla voce contenuta nel Nuovo dizionario di servizio sociale, redatta 
da Rita Bressani (2013), che già si era occupata dell’argomento nella prima edizione del 
Dizionario (2005). 
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La sfida cruciale si configura nel tentare di realizzare gli obiettivi indicati limitando il 

ricorso al “decisionismo impositivo” e a forme di ascolto selettivo top-down delle esigenze 

espresse dalla collettività, lavorando per impostare processi “endoformativi” genuini 

(Allegretti, 2006). Processi che promuovano un mutamento di atteggiamenti anche nei 

soggetti che tendono ad esprimersi a partire da prospettive miopi ed egoistiche, che sono 

da considerarsi accettabili e “naturali” in fase di start-up, ma che devono essere stimolate 

a trasformarsi. 

Come sottolineato da Bagliani e Dansero, i risultati in termini di processo possono 

essere rilevanti, sia per le amministrazioni che promuovono i processi, sia per i 

partecipanti: i principi della governance e della sussidiarietà  possono trovare modalità 

concrete di attuazione nelle forma di partenariato, di negoziazione integrativa e di 

cooperazione tra pubblico e privato; si sperimentano modi nuovi di fare la cose, si 

adottano strumenti e metodologie inediti con effetti di innovazione amministrativa e di 

avanzamento istituzionale; si apprende ad avere fiducia, a fare rete; si consolidano reti di 

relazioni tra gli attori con risultati positivi in termini di sviluppo di capitale sociale; si 

apprende a costruire problemi e soluzioni condivise attivando gli attori locali in un’ottica di 

empowerment che sviluppa il valore aggiunto territoriale. 

Accertate le opportunità, rimane da capire se veramente le istituzioni abbiano 

recepito l’attivazione di processi di partecipazione organizzata come apprendimento 

collettivo o se sia scongiurato il rischio che tale attività “costituisca un semplice elemento 

di decoro dell’azione pubblica”14. Malgrado tale rischio, appare ancora necessario nutrire 

l’azione della democrazia partecipativa, integrando questo tipo di strumenti nelle strategie 

politiche di lungo periodo, nelle quali si compongano azioni da attuarsi a differenti scale 

spaziali e temporali e dove il ruolo della delega tecnica dovrebbe spostarsi 

dall’individuazione degli obiettivi al sostegno per il loro raggiungimento. 

Le decisioni che attengono lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale sociale del 

luogo in cui afferisce una collettività non possono così essere competenza esclusiva 

dell’amministrazione, che ha, invece, “bisogno di tutti gli attori del proprio territorio, 

possessori di un’importante competenza dell’uso delle risorse, ma anche di cognizioni, 

                                                 
14   Bagliani, Dansero, 2011. 
 15 Ibidem 
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motivazioni e progettualità specifiche”15. 

  

 Tra capacità e “fattore meraviglia”. Quali traiettoria di welfare? Tutti attori 

protagonisti. 

 

 Nel ventaglio di capacità caratterizzanti il servizio sociale vi è quella di poter 

sviluppare il senso stesso di comunità; sostanzialmente significa alimentare il senso di 

appartenenza e del noi, mettere in campo l'abilità di creare cambiamenti attraverso la 

condivisione di un sistema simbolico di valori e la connessione emotiva condivisa, agendo 

un ruolo guida e di facilitatore della crescita e dell'autonomia. Così operando si riuscirebbe 

a colmare il gap esistente tra l'idea di normalità e quella di disagio, andando ad intessere 

un dialogo stesso con la comunità e favorendo l'empowerment sociale, ovvero 

l'acquisizione e la consapevolezza di avere maggior potere e di essere una comunità 

competente, capace di scegliere e di decidere, di identificare e di mobilitare risorse per la 

soluzione, così come suggerito da Martini e Sequi.  

Quest'idea viene ribadita anche da altri autori di prestigio come Ferrario e Sanicola, i quali 

sostengono che l'empowerment di comunità propone un’ottica multidimensionale ed una 

visione reticolare della società civile. Alla luce di queste ispirazioni l'assistente sociale deve 

riconfigurare il pensiero del proprio lavoro, credendo vivamente di avere un’importante 

funzione di processo all'interno del progetto di co-determinazione. 

Zilianti, in Assistenti Sociali Professionisti del 2009, aggiunge che “l'assistente sociale deve 

poter dar vita a modelli organizzativi di tipo aperto che, a loro volta, possano prevedere 

occasioni di creatività entro vincoli. Il servizio sociale può identificarsi in un ruolo di 

interpretazione sociale dei bisogni individuali e collettivi, in grado di sviluppare e negoziare 

le risorse necessarie per superarli e che possa in tal modo situarsi accanto per affrontare i 

processi di cambiamento necessari”. 

Le risorse sempre più scarse per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi 

e la necessità di definire sistemi organizzativi che permettano efficaci interazioni tra i 

diversi attori pubblici e privati per raggiungere le finalità di un moderno welfare, 

rappresentano alcuni dei temi centrali del dibattito ancora in corso tra ricercatori, policy 

maker ed operatori, che sembra assumere una rilevanza oltre che scientifica, anche 

politico-istituzionale.  

                                                 
15 
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Gli autori Baldascino e Mosca ritengono che le analisi economiche e le prospettive 

conoscitive proposte dall’approccio delle capabilities di Amartya Sen e Martha Nussbaum, 

possono rendere più agevole una riflessione sulle finalità dei sistemi di benessere e sui 

mezzi per espandere le libertà sostanziali delle persone.  

Per costruire efficaci risposte di welfare sono richieste metodologie integrate di 

interventi, multidimensionali, centrate sulla persona e sui contesti territoriali, sociali e 

relazionali, utili a migliorarne funzionamenti e capacità; funzionali, dunque, a consentire 

alle persone di essere “in grado di fare e di essere”; un approccio che consenta di 

costruire una serie di opportunità per le persone perché siano in grado di scegliere ed 

agire.  

Appare necessario, in una prospettiva come quella appena tratteggiata, disegnare 

un sistema di welfare capace di garantire un livello adeguato di dignità alle persone al fine 

di garantire una vita degna di essere vissuta. Un’attenzione, quella alla dignità delle 

persone, che per usare le espressioni di Nussbaum “… dovrebbe ispirare le scelte politiche 

alla tutela e al sostegno dell’agency, anziché scelte che infantilizzino le persone e le 

trattino come destinatari passivi di assistenza”. Un nuovo modello di interventi che agisca 

sulle cause, rimuovendole o attenuandole quando non è possibile, che impediscono alle 

persone di essere “agenti” del proprio e dell’altrui benessere. 

Gli interventi più appropriati ed efficaci sembrano quelli riferibili alla promozione, 

costruzione (e/o ricostruzione) e mantenimento, dell'apprendimento, dell’habitat sociale, 

della casa, della formazione e del lavoro, delle relazioni interpersonali, che sono, al tempo 

stesso, tra i più significativi determinanti sociali della salute e diritti fondamentali di 

cittadinanza. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario che si proceda attraverso 

metodologie d’investimento e di redistribuzione delle risorse da destinare per il 

conseguimento di un adeguato livello di benessere delle persone, basate sulla 

ricontrattualizzazione e sulla responsabilizzazione delle persone, sulla consapevolezza 

dell’importanza dei legami interumani, sociali e d’oggetto. 

Così come sottolineato da un folto gruppo di studiosi dell’Economia Civile che in 

Piemonte si sono riuniti nei mesi scorsi per ripensare il modo di concepire praticare e dare 

sostenibilità alle politiche locali16, le profonde trasformazioni socio-economiche che stiamo 

                                                 
16   We.Care-Welfare Cantiere Regionale “Per un ripensamento nel modo di concepire 
praticare e dare sostenibilità alle politiche locali”.  
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vivendo ridefiniscono i criteri utilizzati, sia per descrivere esclusione, inclusione, 

integrazione (sono mutate le categorie di persone in difficoltà e le forme di bisogno e di 

vulnerabilità), sia per progettare interventi che, per essere efficaci, debbono coinvolgere 

non solo singole persone in difficoltà, ma interi sistemi territoriali.  

 Pare irrinunciabile, accanto ad azioni puntuali rivolte a persone e famiglie, attivare 

sinergie multi-livello che cerchino soluzioni a problemi complessi. In questo modo, forse, 

può essere possibile andare oltre la prospettiva dell’assistenza, riattivando pratiche di 

reciprocità che producano, contemporaneamente, valore sociale e valore economico, 

generando sviluppo. 

Il lavoro di ricerca di We CA.RE sottolinea che le diverse forme di organizzazione 

territoriale concorrono a formare i divari di competitività e coesione dei sistemi locali e la 

loro capacità di affrontare le sfide caratteristiche delle società del capitalismo avanzato; 

per questo il riferimento territoriale è essenziale per lo sviluppo di nuove politiche che 

siano allo stesso tempo sociali, di inclusione e di sviluppo.  

I programmi di protezione sociale possono contribuire alla costruzione di un welfare 

inclusivo e di integrazione attraverso strumenti di redistribuzione di risorse e opportunità, 

agenzie di socializzazione dei rischi e di contrasto delle forme di vulnerabilità sociale, 

istituzioni che rendano disponibili beni pubblici essenziali per il tessuto imprenditoriale e la 

vita comunitaria. Un welfare di inclusione sociale e di prossimità che agisca il rifiuto di 

accettare che vi siano attori non protagonisti e che applichi, in modo convinto ed esteso, il 

principio di sussidiarietà circolare, anche attraverso l'impegno a realizzare adeguate forme 

di governance. 

Accanto al permanere di una specifica dimensione pubblica, in termini di offerta, ma 

soprattutto di aspettative dei cittadini nei confronti delle istituzioni, si è potuto assistere al 

diffondersi nei territori di vere e proprie forme di imprenditorialità sociale, volte a produrre 

in collaborazione con le amministrazioni, beni fortemente connotati in senso relazionale, di 

cui beneficiano non solo i diretti destinatari, ma anche le loro reti di prossimità.17  

Nella effettiva produzione di welfare, il livello locale risulta strategico in termini di 

organizzazione di relazioni sociali, che travalicano la mera attuazione periferica di 

interventi istituzionali. Si tratta di una combinazione “situata”,  di opportunità e vincoli di 

varia natura: forme regolative esogene, interessi economici, prassi amministrative, 

                                                                                                                                                                  
  
17  Borzaga e Zandonai, 2009.  
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subculture territoriali.  Ai sistemi locali viene sempre più spesso richiesto di produrre 

coesione sociale, investendo proprie risorse per rispondere con soluzioni adattive alle 

criticità sistemiche (finanziarie e organizzative) del welfare state. Si tratta di un processo 

dialettico tra sviluppo di nuove forme di socialità organizzata (cooperazione, volontariato, 

associazionismo solidale) e cambiamenti nell'offerta di servizi pubblici locali, nel quadro di 

un welfare sempre più plurale e localizzato.  

Bulsei a riguardo ritiene che lo sviluppo di un territorio non può essere separato 

dalla sua capacità di produrre qualità sociale, benessere per il singolo e per la collettività, 

collegando gli interventi per accrescere il livello di competitività del sistema locale con 

azioni finalizzate alla costruzione di un sistema ordinariamente in grado di incidere sulla 

qualità della vita di fasce di cittadini con strutture di bisogni e di aspettative diversificati. 

Lo sviluppo locale dipende dalla mobilitazione interattiva di una molteplicità di attori e 

risorse; richiede consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità di posizionare un 

sistema territoriale in più generali contesti e processi socioeconomici.  

 

  Ri-pensare per ri-significare la felicità 

 

 Ai fini del superamento della concezione puramente economicistica, l'economista 

Amartya Sen afferma che il well-being dovrebbe essere misurato sulla base di che cosa 

una persona fa, non di quanto sente (happiness).  Fattori importanti sono, pertanto, 

libertà, diritti, capacità e funzionamenti. 

Il tema dello "schiavo felice", è stato nel pensiero dell’economista una costante. Nel 1993 

scriveva: "Si prenda in considerazione una persona molto svantaggiata che sia povera, 

sfruttata, di cui si abusi lavorativamente e che sia malata, ma che le condizioni sociali 

hanno reso soddisfatta della propria sorte (per mezzo ad esempio della religione, della 

propaganda politica o dell’atmosfera culturale dominante). Possiamo forse credere che se 

la cavi bene perché è felice e soddisfatta?".  

 Martha Nussbaum, coautrice di Sen nonchè filosofa, puntualizza la teoria 

distinguendo le "buone pene" e i "cattivi piaceri" come le buone sofferenze legate alle lotte 

per la conquista dei diritti per sé e per gli altri, e i cattivi piaceri di chi cerca di abusare di 

altre persone. Quindi il semplice criterio di massimizzare i piaceri e minimizzare le pene 

non dice nulla, o troppo poco, sulla qualità della vita di una comunità o società.  

L’aspirare a raggiungere la condizione di human flourishing, concetto che supera quello di 
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felicità in quanto tale, è qualcosa di simile alla fioritura della vita:  una vita attiva che 

include tutto ciò che ha un valore intrinseco ed è completo (nel senso che non le manca 

nulla e che la rende più ricca o migliore). La felicità viene dunque identificata non con ciò 

che accade (happen), ma con il pieno e consapevole fiorire di tutti i potenziali 

dell'individuo (flourish). Quanto la capacità può diventare atto e funzionare nella vita? 

  Il sociologo Natoli, soffermandosi sullo studio etimologico della parola felicità, 

concorre in modo sostanziale a trattare la presente argomentazione. La parola ha come 

radice fe, la quale contiene in sè una ricca gamma semantica utile per comprendere il 

significato stesso di felicità; da fe deriva il latino ferax, ossia terreno che è fecondo. I latini 

utilizzavano il termine felix proprio per designare un'annata buona e ben riuscita.  

Da una variante di fe, ossia il verbo feo allattare deriva la parola flius, colui che è 

allattato; deriva, infine, la parola festa.  

 Messo insieme questo processo di significazione, risulta evidente che la felicità non 

è altro che la capacità di essere fecondi, cioè di generare. 

Ed è proprio questa una delle parole chiavi fondamentali sulle quali centrare l'integrazione 

delle risorse sul territorio per costruire un welfare di comunità. Ciò sarà possibile solo ri-

pensando al territorio e al welfare, lavorando affinchè essi diventino di comunità e della 

comunità attraverso trasformazioni che siano fondate sulla creatività, sull'innovatività, 

sulla co-costruzione e sulla prototipazione di modelli nuovi.  

 Svolgere lavoro sociale di comunità necessita di serendipità della relazione. Ciò 

significa trovare cose di valore non cercate; uscire dai propri uffici e dalle sicurezze ad 

esse correlate; farsi coinvolgere dal "fattore meraviglia" e infine, come suggerito da 

Aristotele, abbandonare la doxa (luoghi comuni),  tendendo verso l'inedito. E' tempo di 

riflettere sul costruttivismo sociale basato sull'interattività e sulla negoziazione come co-

costruzione di mondi condivisi. 

Il lavoro sociale di comunità si configura come un nuovo modo di stare in una comunità, di 

essere cittadini; è un paradigma completamente nuovo. Oggi possiamo uscire dalla crisi 

solo mettendo in azione la solidarietà e la sussidiarietà perchè, secondo quanto proposto 

dal Prof. Gregorio Arena,18 la solidarietà tra pari è responsabilità di tutti. Il nuovo obiettivo 

è recuperare il senso di responsabilità comune, ponendo fine al tempo della delega. 

Occorre solidarietà tra tutti in un momento di smarrimento vissuto da tanti. Solidarietà tra 

                                                 
18  Arena Gregorio, per anni professore di giurisprudenza all'Università di Trento e fondatore di 

Labsus – laboratorio per la sussidiarietà. 
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persone tutte vulnerabilmente uguali, non tra chi sta peggio. Noi oggi lo siamo tutti.  La 

sussidiarietà viene proprio a servizio di questo concetto di solidarietà, perché 

sussidiarietà è prima di tutto un principio relazionale. 

 

          La strada: il riferimento territoriale. Cittadinanza attiva, sussidiarietà 

circolare, sviluppo locale, valore aggiunto territoriale. 

 

Le profonde trasformazioni socio-economiche che stiamo vivendo ridefiniscono i 

criteri utilizzati sia per descrivere esclusione, inclusione, integrazione (sono mutate le 

categorie di persone in difficoltà e le forme di bisogno e di vulnerabilità), sia per 

progettare interventi che, per essere efficaci, debbono coinvolgere non solo singole 

persone in difficoltà, ma interi sistemi territoriali. E’ sempre più evidente, infatti, come 

accanto ad azioni puntuali rivolte a persone e famiglie, sia necessario attivare sinergie 

multi-livello che cerchino soluzioni a problemi complessi. In questo modo sembra possibile 

andare oltre alla mera prospettiva dell’assistenza, riattivando pratiche di reciprocità che 

producano contemporaneamente valore sociale e valore economico, generando sviluppo. 

La crisi mette in una situazione di bisogno primario (casa, reddito, salute, 

occupazione, istruzione) nuove fasce di popolazione; fa emergere nuovi bisogni collettivi 

essenziali per il benessere (relazioni attive, scambi, presenza di condizioni di credito e 

fiducia, …), nuove povertà, di qualità urbana, ambientale, identitaria, territoriale19. Tale 

situazione però può anche divenire occasione preziosa per realizzare innovazioni culturali e 

di sistema altrimenti impossibili. 

Le diverse forme di organizzazione territoriale concorrono a formare i divari di 

competitività e coesione dei sistemi locali e la loro capacità di affrontare le sfide 

caratteristiche delle società del capitalismo avanzato; per questo il riferimento territoriale 

è essenziale per lo sviluppo di nuove politiche che siano allo stesso tempo sociali, di 

inclusione e di sviluppo (We Ca.re, 2015). 

Il concetto di locale rimanda quindi ad una progettualità “radicata” e “appropriata”, 

in cui il problema dell’identità (“senso di appartenenza, del radicamento, ecc...”) e della 

sua affermazione passa attraverso il riconoscimento di specificità locali come risultato di 

processi storico-culturali di lunga durata” (Bertoncin, Pase, 2005). 

                                                 
19 19  Per un approfondimento sulle tipologie di nuove povertà si vedano le riflessioni di 
Magnaghi (2010), collegate agli studi di I. Sachs circa l’aumento della vulnerabilità. 
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I rapporti tra uno Stato democratico e i cittadini che ne fanno parte sono 

tradizionalmente caratterizzati da una netta distinzione delle rispettive funzioni: lo Stato 

ha il compito di organizzare e gestire i beni e i servizi di interesse generale e i cittadini il 

diritto di usufruirne come utenti. La riforma del Titolo V della Costituzione Italiana, entrata 

in vigore l’8 novembre 2001, rompe questo assetto bipolare, introducendo 

nell’ordinamento giuridico italiano il principio, a cui già si accennava in precedenza, di 

sussidiarietà orizzontale, che assegna ai cittadini il diritto di emanciparsi dalla condizione 

di semplici utenti e di diventare partner dello Stato per lo svolgimento di attività di 

interesse generale. Il quarto comma dell’art. 118, stabilisce infatti che: “Stato, Regioni, 

Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del 

principio di sussidiarietà”. 

Si tratta di una norma costituzionale che non si esprime in termini di possibilità, ma 

sancisce l’obbligo giuridico per le pubbliche istituzioni di favorire le iniziative dei cittadini. 

Ciò significa che, quando le azioni intraprese da cittadini in forma singola o associata, 

possiedono quei caratteri che ne rivelano la capacità e la volontà di soddisfare esigenze di 

interesse generale, le Pubbliche Amministrazioni, non possono limitarsi ad osservarle 

passivamente, né tanto meno possono ostacolarle, ma devono sostenerle:  ad esempio 

con finanziamenti, creazione di infrastrutture, dislocazione di personale degli stessi Enti a 

sostegno delle azioni intraprese dai cittadini. Il cambiamento nella tradizionale ripartizione 

dei compiti tra Stato e cittadini, che il principio di sussidiarietà introduce, è 

particolarmente rilevante per quanto riguarda il tema, assai attuale, dell’innovazione 

sociale, e con esso i temi inerenti alla gestione dei Beni Comuni e all’organizzazione di un 

nuovo welfare, che sono centrali per la definizione di un nuovo modello di sviluppo 

sostenibile. 

L’idea dello sviluppo locale proposta dallo studioso Russo nel 1997 può essere qui 

ripresa; infatti essa “si basa su una definizione di luogo che non è banale spazio 

geografico, ma è definito proprio dalla sua storia, dalla cultura, dalle tradizioni di un 

gruppo di persone che vivono in un certo territorio; storia, cultura coniate anche dalla 

conformazione geografica del territorio su cui quelle persone vivono”. 

Negli ultimi due decenni, il tema dello sviluppo locale è divenuto centrale nel 

dibattito riguardante sia la sfera politica ed operativa, sia le pratiche. Si distingue la 

volontà di proporre un approccio allo sviluppo di tipo bottom-up in cui la chiave di lettura e 
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di analisi è posta sul territorio. 

Non volendo soffermarci sulle differenti interpretazioni date al termine, in questa 

sede si definisce lo sviluppo locale come un processo di interazione tra soggetti locali che 

condividono in modo implicito ed esplicito alcune visioni di sviluppo per la messa in valore 

di risorse e “ricchezze” territoriali di vario tipo. 

Questi attori, data la conoscenza del territorio, possono avviare dinamiche di 

cambiamento relativamente autonome, secondo Bignante e Dansero. 

Presupposto fondamentale e necessario per l'attuazione del principio di sussidiarietà 

circolare è un pieno riconoscimento delle reciproche prerogative e peculiarità tra il 

Pubblico, il Privato e il Terzo settore per costruire dialogo, confronto e collaborazione. E' 

una condizione tanto importante quanto non scontata. La finalità dei processi di 

sussidiarietà circolare consiste nell'individuare e perseguire “obbligazioni di risultato” che 

rispondano a priorità condivise e di cui si vuole garantire il necessario carattere di 

universalità. 

Perché il principio di sussidiarietà prenda forma nell’agire non solo degli attori del 

territorio, che, come abbiamo visto, debbono considerarsi tutti “protagonisti”, ma dei 

Sistemi Locali territoriali20, è necessario, come suggerito da Magnaghi, un movimento 

culturale. Il punto di partenza, secondo tale Autore, è che per poter aver cura dei luoghi è 

necessario “saperli vedere, saperli riconoscere, saperne interpretare i valori, le regole 

riproduttive, l’identità profonda”.  

La cura e la ricostruzione dei luoghi per la messa in valore dei giacimenti 

patrimoniali in forme durevoli e sostenibili richiedono cittadinanza attiva, consapevole, in 

grado di saper coniugare saperi contestuali con saperi esperti attraverso forme di 

democrazia partecipativa. Uno sviluppo locale autosostenibile, fondato sul riconoscimento 

e sulla valorizzazione dell’identità dei luoghi, deve innanzitutto essere sviluppo della 

società locale: la ripresa di parola degli abitanti sulle capacità di plasmare il proprio 

ambiente di vita e di relazione. Questo saper vedere i luoghi può essere forse stimolato da 

un rinnovamento del processo educativo: esso è in gran parte prodotto da cambiamenti 

                                                 
20   Per Sistema Locale territoriale si intende “una rete locale di soggetti i quali, in funzione 
degli specifici rapporti che intrattengono fra loro e con le specificità territoriali del milieu locale 
in cui operano e agiscono, si comportano, di fatto e in certe circostanze, come un soggetto 
collettivo” (Dematteis 1994, Governa 1997). Il modello Slot, si propone di descrivere le 
relazioni tra interazione scoiale, potenzialità del territorio locale, governance e sviluppo. 
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culturali legati alla crisi dell’identificazione fra crescita economica e benessere, alla presa 

di coscienza del peggioramento delle condizioni di vita. 

In questo percorso, il territorio, assunto come soggetto patrimoniale rispetto al 

quale si sviluppa la coscienza di luogo nella relazione di cura fra società insediata e il 

proprio ambiente di vita, richiede l’attivazione di beni relazionali e di forme comunitarie di 

gestione per le quali “non è più sufficiente considerare il territorio stesso come bene 

pubblico (che lo stato, le regioni e gli enti locali possono vendere per far cassa, come sta 

avvenendo per molti beni demaniali); occorre che sia considerato come un bene comune, 

che non può essere venduto né essere usucapito, alla stregua delle terre civiche storiche”. 

Assumendo questo orizzonte, sempre secondo Magnaghi, nelle politiche pubbliche e nei 

percorsi di crescita della cittadinanza attiva, è possibile superare la dicotomia fra uso 

pubblico e uso privato del territorio e dei suoi beni patrimoniali, reintroducendo il concetto 

“terzo” di uso comune di molte componenti territoriali, innanzitutto riconoscendone il 

valore di bene comune, dotato di autonomia rispetto ai beni privati e pubblici, 

individuando, poi, forme di gestione adeguate. 

Il rapporto che la territorialità attiva dei soggetti può strutturare con le risorse 

specifiche incorporate stabilmente nello spazio locale, realizza, secondo Dematteis, la 

forma più completa di sviluppo locale territoriale autosostenibile, quella che deriva dalla 

combinazione di azione collettiva autonoma, “risorse immobili” locali e interazioni trans- e 

sovralocali, in modo da produrre un valore aggiunto territoriale.  

Con l’espressione valore aggiunto territoriale s’intende “il di più” che si può ottenere 

rispetto a processi di valorizzazione semplice del territorio, che non mobilitano né attori 

locali, né risorse specifiche locali, ma si limitano a sfruttare economie esterne e risorse 

territoriali date, con interventi diretti di attori esterni, così come ipotizzato da Dematteis. 

Tale concetto nei suoi studi ha una portata pratica rilevante, in quanto può essere assunto 

come criterio cruciale per capire se siamo o no in presenza di sviluppo locale e, se sì, in 

che misura. Si tratta cioè di valutare il grado di attivazione di risorse potenziali specifiche 

del territorio locale, ovvero l’entità del valore aggiunto territoriale in relazione sia al valore 

complessivo prodotto nel processo, sia al capitale territoriale locale disponibile. Ciò porta a 

una definizione più ampia della sostenibilità. Poiché lo sviluppo locale attinge 

potenzialmente a tutte le risorse specifiche di un territorio, la sostenibilità del processo 

non può essere soltanto quella ambientale. Oltre alla conservazione del capitale naturale, 

occorre considerare, come s’è detto, la riproduzione e l’incremento dell’intero capitale 
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territoriale, in quanto anche le altre sue componenti presentano i caratteri della non 

sostituibilità e della non riproducibilità nel breve periodo. 

Alla luce di quanto sopra, occorre dunque considerare la sostenibilità territoriale 

dello sviluppo. Essa può essere definita come la capacità autonoma di creare valore 

aggiunto territoriale in un duplice senso: quello di trasformare in valore (d’uso o di 

scambio) le risorse potenziali (immobili e specifiche) di un territorio e quello di incorporare 

al territorio nuovo valore sotto forma di incremento del capitale territoriale21.  

 

La costruzione di un welfare innovativo attraverso il lavoro sociale di 

comunità. 

 Così come definita finora, la sussidiarietà non può essere intesa come supplenza, 

bensì come alleanza. E la sussidiarietà come alleanza tra cittadini e amministrazione è una 

nuova forma di solidarietà.  

 La sussidiarietà non legittima in nessun modo il ritrarsi dei soggetti pubblici. Nella 

Costituzione all'art. 3, 2 comma, è ben esplicita la mission costituzionale: il nuovo 

paradigma introdotto dal D.lgs 118/ 2011, rappresenta un nuovo schema teorico. 

La domanda che può sorgere è, però, la seguente: per quale ragione è importante 

prendersi cura dei beni comuni? Principalmente si potrebbe rispondere perché fa bene ed 

aumenta la qualità della vita, rendendoci più partecipi, come parte  attiva di un processo 

di co-costruzione. Siamo davanti all'egemonia della cultura individualistica. Il 2011 

rappresenta quasi uno spartiacque tra il mondo conosciuto e un mondo nuovo da costruire 

                                                 
21    Il capitale territoriale è un concetto al tempo stesso relazionale e funzionale. 
L’insieme delle risorse immobili locali costituisce un capitale territoriale che si rende produttivo 
di valori d’uso e di mercato nei rapporti di territorialità attiva. Ha le seguenti caratteristiche 
sostanziali: essere stabilmente incorporate ai luoghi (essere “immobili”); essere difficilmente 
reperibili altrove con le stesse qualità (essere specifiche); non essere producibili a piacere in 
tempi brevi (essere “patrimonio”). Le possiamo raggruppare come segue: 
 · condizioni e risorse dell’ambiente naturale (rinnovabili e non); 
 · “patrimonio” storico materiale e immateriale; 
 · capitale fisso accumulato in infrastrutture e impianti; 
 · beni relazionali, in parte incorporati nel capitale umano locale: capitale cognitivo 
locale, capitale sociale, eterogeneità culturale, capacità istituzionale. 
 Queste caratteristiche hanno diverso grado di stabilità, di tempi di formazione e di 
modalità di accesso. Se le risorse delle prime tre classi sono, almeno in parte, conoscibili e 
accessibili anche da parte di un attore esterno, i beni relazionali implicano necessariamente la 
mediazione dell’azione collettiva locale e in buona parte si formano e si incrementano con essa 
(Dematteis, 2011). 
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e tale evoluzione richiede necessariamente due cambiamenti: uno è legato al modo di 

porsi dell'individuo e l'altro è connesso al passaggio da una amministrazione bipolare a 

una condivisa. In quest'ottica il welfare auspicato considera il benessere come obiettivo 

dell'intera comunità e non solo di una parte di essa.  

La Labsus Paper del Professor Arena ci aiuta a meglio comprendere ciò, sostenendo che 

"per realizzare il benessere di comunità con il concorso dell'intera comunità occorre in 

primo luogo passare dalla figura del cittadino-cliente interessato solo alla propria utilità 

individuale, mero fruitore di interventi e servizi, alla figura del cittadino responsabile e 

solidale protagonista della propria comunità".  

E' fondamentale riscoprire i legami sociali e rafforzarli, valorizzando l'apporto di tutti gli 

appartenenti a quel tessuto. Il benessere di comunità si alimenta delle relazioni delle 

persone e le relazioni aiutano a superare la solitudine, male contemporaneo che trova 

sempre più forma nell'esclusione sociale. Ciò dimostra che la stessa complessità della 

società sta crescendo con il conseguente bisogno di ricercare nuovi equilibri tra ambiente, 

strutture sociali e individui con il ricorso a nuove strategie operative. In questo senso la 

complessità può essere vista come possibilità di senso per la costruzione di una visione 

comunitaria del lavoro sociale innovativa, che da una parte valorizza gli individui e 

dall'altra mobilita le azioni collettive per fronteggiare i problemi. In questo senso il 

pluralismo culturale e le differenziazioni sociali sono alla base del rinnovamento culturale e 

di un nuovo sistema di welfare. 

 Concetti quali sussidiarietà e solidarietà veicolano un modo diverso di vedere il 

territorio e la comunità; lo spazio comunitario diventa così il centro del rinnovamento 

dell'intero impianto dei servizi e conseguentemente dell'aiuto professionale, tornando per 

l'appunto alla dimensione comunitaria, quale mission originaria con centratura sui processi 

di responsabilizzazione, promozione e umanizzazione degli interventi stessi. A partire da 

ciò occorre superare l'idea di un sistema di servizi prestazionale. 

 A sostegno di tale impostazione potrebbe considerarsi utile un'analisi retrospettiva 

delle origini del servizio sociale di comunità e delle sue peculiarità, anche al fine di 

comprendere che quanto delineato dai padri fondatori del servizio sociale sia di 

grandissima e sorprendente attualità. 

 In Italia l'orientamento metodologico comunitario è stato il precursore di interventi 

di lavoro sul territorio,  caratteristico dei nostri giorni. A ben guardare le basi di questa 

prospettiva si ritrovano già nel 1946, quando all'interno del Convegno di Tremezzo si 



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 31
 

definiva il servizio sociale di comunità come strategia, sia di promozione e sviluppo di 

processi democratici, sia di responsabilizzazione della comunità nei confronti dei suoi 

problemi. In quel periodo storico il lavoro comunitario degli assistenti sociali si realizzava 

proprio nei centri sociali che diventavano così spazi destinati alla vita associativa, alla 

crescita di relazioni tra i cittadini con partecipazione indotta o provocata da agenti esterni 

che possono essere assistenti sociali, sociologi, antropologi, animatori. (Sequi, Servizio 

Sociale di Comunità, 2005). 

Questa proposta trova ampio consenso e maggiore sviluppo di significato negli anni '80 

con il Convegno di Verona all'interno del quale si revisiona il procedimento in una logica 

processuale. Sempre Sequi afferma che "il processo di intervento dell'assistente sociale 

necessita di competenze molteplici ed integrate, necessarie per affrontare 

contemporaneamente la complessità del lavoro di relazione con individui o gruppi, il 

rapporto con le altre istituzioni, l'attivazione degli organi di partecipazione dei cittadini e la 

gestione delle reti informali di supporto sociale". 

 Il sociologo Devastato offre una bozza di biografia collettiva del lavoro sociale di 

comunità attraverso un’escursione dei pensieri di alcuni dei maestri del '900. Il suo 

apporto offre la possibilità di una lettura riflessiva per riscoprire le origini del modello di 

servizio sociale, che trova per l'appunto fondamento nel già citato convegno di Tremezzo. 

Gli anni '50 e '60 rappresentano, infatti, un periodo di fermentazione e di  effervescenza 

con slanci collettivi mirati alla ricostruzione e al rilancio. Partire da qui, dal “giacimento 

culturale” già presente, equivale a riprendere l’esperienza del passato, ma non con 

l'intento di ripetere quanto già avvenuto. Gli esponenti di quel tempo erano, per così dire, 

pervasi da un'etica fondata su impegno civico e su passione collettiva e tale pervasività si 

manifestava nella pienezza della loro vita, dei loro ideali e delle loro utopie. Proprio per 

questo volevano trasmetterle.  

Calogero Guido, filosofo del dialogo e della democrazia dal basso, scrisse “L'A B C della 

Democrazia” e con sua moglie Maria Comandini era convinto che parlare e ascoltare la 

società servisse per rifondare il territorio. Insieme i Guido fondarono il CEPAS22 , con l'idea 

che il servizio sociale dovesse avere una utilità comune attraverso una funzione 

integratrice, che a sua volta richiedeva di essere integrata.  

Impossibile non entusiasmarsi nell’approfondire il pensiero di Devastato nel punto in cui 

sostiene che il nostro futuro è ieri. Al riguardo si esprime in modo analogo Angela Zucconi, 

                                                 
22   CEPAS = Centro di educazione professionale per assistenti sociali 
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fondatrice del lavoro di comunità, intendendo per essa un insieme di persone che in un 

certo territorio creano dei legami e degli interessi in comune. Comunità è quindi intesa 

come creazione del tessuto associativo all'interno del quale le persone liberano le loro 

identità in una prospettiva condivisa, che passa dal reale al virtuale, dal virtuale al 

virtuoso e soprattutto con obiettivi non fini a se stessi. 

La Zucconi studia l'ambiente ponendosi in modo multidimensionale e domandandosi come 

l'operatore possa diventare ricercatore sociale. A suo avviso l'assistente sociale non è solo 

responsabile di casi, ma è responsabile di comunità. Il professionista deve far propria la 

storia della città e del territorio.  

 Altri grandi maestri, presi in considerazione da Devastato, sono Adriano Olivetti e 

Danilo Dolci. Olivetti crede che la comunità è tale se concreta, visibile, tangibile, rispettosa 

dell'uomo e dell'arte, basata sulla sensibilità per far crescere le persone. La sua è una 

comunità in cammino. 

Dolci, partendo da studi sull'indigenza con partecipazione attiva alle proprie ricerche, 

propone come chiave di lettura la maieutica relazionale. Questo approccio sottende due  

principi: l'azione dell'estrarre e un contesto entro il quale si “partorisce insieme”. 

Ascoltando l'altro imparo attraverso l'esperienza, creando un pensiero comune. Ogni 

individuo ha delle intuizioni valide che, se messe in comune, possono far crescere e 

costruire valori. Ricco e prezioso è tutto il potenziale dell'uomo. Lo spirito di comunità 

consiste nel cercare di mantenere qualcosa che ci legittimi a parlarne, a prescindere 

dall'individualismo in cui viviamo.  

 Il sociologo Dolci23 ha istituito, alla fine degli anni ’50, il Centro di Formazione a 

Mirto (Messina), che si proponeva come portavoce delle condizioni di estrema povertà 

della zona, trasmettendo alla gente povera e bisognosa, la convinzione che era 

possibile cambiare la realtà e realizzare ciò che non era mai stato realizzato in nessun 

tempo ed in nessun luogo. Il Centro, diventò in breve tempo, il più importante strumento 

di trasformazione di valori, sogni e desideri in risposte ed in iniziative concrete, diventando 

per molti contadini e pescatori il cuore della fratellanza umana e del rispetto dell’uomo. Gli 

insegnamenti e le strategie educative adottate da Dolci nel Centro di Formazione 

divengono in tal senso un punto di forza e di partenza, per ri-significare il valore sociale ed 

                                                 
23  Per approfondimenti: vedere il documento di Daniela Maniaci, “Ciascuno cresce solo se 

sognato - In memoria del X Anniversario di Danilo Dolci”. 
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affrontare, attraverso la sua idea di vita e le sue opere, questa nostra realtà priva di valori 

e di speranza. La struttura maieutica stimola le potenzialità dell’individuo attraverso un 

processo di auto-scoperta, che si realizza grazie all’osservazione diretta, conducendo il 

soggetto a combattere le proprie ansie ed a sciogliere le proprie maschere e sprigionando 

la creatività di ogni singolo. 

Il sogno educativo di Danilo Dolci si mette in opera nella costruzione di una metodologia 

basata su un processo maieutico di gruppo, con il quale la persona riesce, non solo a 

sviluppare l’immaginazione e la creatività, ma diventa capace di realizzare un’autentica 

comunicazione caratterizzata dallo scambio reciproco. Il titolo: “Ciascuno cresce solo se 

sognato” riprende l’ultimo verso di una poesia di Danilo Dolci intitolato “Il limone lunare” 

in essa, viene espresso il suo autentico, ovvero il sognare gli altri come ora non sono, 

immaginare e avere la ferma convinzione che sia possibile cambiare la realtà, capacitando 

(empowerment) la gente a prendere coscienza delle proprie capacità, e risorse per creare 

quel cambiamento profondo attraverso il dialogo e lo scambio reciproco. Dolci ci comunica 

quanto è necessario saper sperare e non confondere la speranza con l’illusione: …Sai la 

speranza viene da un certo tipo di esperienza, bisogna agire in modo illuminato, bisogna 

non confondere l’illusione con la speranza. Saper sperare, saper sperare insieme vuol dire 

creare progetti che sono indispensabili, perché non soltanto si procede spingendo i passi, 

ma si procede pure nella misura in cui siamo in grado di aspirare". 

  

 Comunità e cittadinanza: quale relazione? 

 Il questionario somministrato alla comunità professionale a riguardo del lavoro di 

comunità si articolava in sette domande. L'obiettivo principale era comprendere il ruolo di 

questo approccio metodologico nell'agire quotidiano dell'assistente sociale. 

Le domande sono state proposte alla comunità attraverso newsletters e collegamento al 

sito dell'albo professionale. Su una comunità composta da 2.400 assistenti sociali si sono 

ottenute 198 risposte, ovvero una risposta pari al 8,25%. 

 Dai dati estrapolati emerge che la comunità professionale condivide l'idea che i 

cittadini e le loro aggregazioni si configurino come risorse del territorio all'interno di un 

lavoro di comunità.  

Il coinvolgimento di cittadini e delle loro aggregazioni avviene per lo più all'interno di 

progetti di prevenzione e di supporto con l'obiettivo di valorizzare la partecipazione attiva 

e la promozione delle competenze personali e del territorio stesso. L'organizzazione di 
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tavoli di confronto tra cittadini, associazioni e servizi appare la modalità più diffusa: un 

contesto dove scambiarsi idee, creare sinergie e co-progettare insieme, soffermandosi sui 

bisogni specifici di quel dato territorio. Il piano di zona risulta tutt'oggi uno strumento utile 

e utilizzato, ma non l'unico. La costruzione di gruppi di lavoro tra enti di volontariato e 

cittadini rappresenta una modalità relativamente nuova e finalizzata alla partecipazione 

diretta; prendono vita forme di impegno solidaristico in favore del territorio stesso. 

 Le differenti esperienze raccontate mettono in evidenza che cittadini e aggregazioni 

sono stati coinvolti all'interno di un lavoro di comunità con obiettivi quali l'aumento del 

senso di solidarietà, la creazione di empowerment comunitario, la costruzione di reti di 

scambio di aiuto reciproco, la sensibilizzazione del territorio e la ristabilizzazione di un 

legame con esso. 

La delineazione di questi obiettivi fa desumere che è giunto il tempo di superare logiche di 

pianificazioni sociali tout court. E’ necessario assumere un approccio centrato su strategie 

di sviluppo del lavoro di comunità, valorizzando la capacità di essere prossimi. 

L'ecosistema viene riconosciuto come abilitante e per questo occorre non sottovalutare il 

valore della prossimità libera e spontanea. E' assodato che le persone in grande difficoltà 

sono portatori di conoscenze e saperi delle loro esperienze di fatica, ma la loro condizione 

di svantaggio iniziale può diventare il campo all'interno del quale psi possa essere 

protagonisti del proprio cambiamento. Le persone e i problemi possono diventare come 

pagine da sfogliare insieme in modo partecipato, trasformando il senso stesso 

dell'apprendimento, che viene ad assumere un carattere di reciprocità. 

 L'analisi in essere ha consentito al gruppo di lavoro di sollevare alcune questioni di 

pertinenza professionale, lasciate ancora aperte: 

− attuare un lavoro di comunità pare identificarsi nella maggior parte dei casi con il 

moltiplicarsi delle forme di gruppalità nell'intervento sociale; 

− quali evoluzioni di ruolo deve affrontare il servizio sociale per riuscire 

concretamente a valorizzare la prossimità libera e spontanea; 

− alla ricerca di dispositivi che possano integrare o sostituire l'utilizzo del Pdz come 

strumento di progettazione; 

− un lavoro di comunità come quello auspicato deve essere sostenuto da diversi livelli 

di legittimazione (interna, dell'organizzazione, politica, professionale, culturale). 

Come favorire aperture di tale prospettiva; 

− prendere contatto e aumentare il grado di consapevolezza sulla necessità di tempi 
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lunghi. 

 

 

Il questionario: quesiti ed esiti 

 

Domanda n. 1 

In riferimento all’articolo 34 del Codice Deontologico “L’assistente sociale deve contribuire 

a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell’ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino 

sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio” hai esperienza 

di lavoro di comunità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 1.1 

Se si, indica un progetto/esperienza a cui partecipi o hai partecipato negli ultimi cinque 

anni. Se possibile inserisci una stringa internet per risalire al progetto.

 

 Partecipazione 

Minori/giovani 6 

Adulti/Ad. Con prob sanitari 3 

Disabili 3 

44%

56%

SI
NO
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Famiglie 4 

Anziani 3 

Donne  5 

Donne straniere/Stranieri 4 

Povertà/fragilità sociale/casa 6 

Relazioni sociali/ reti 8 

 

La presente tabella va letta con le dovute cautele, sia per la non completezza dei dati, sia per 

la difficoltà di identificare l’area di appartenenza del progetto, citato talvolta con pochi elementi 

di caratterizzazione. 

Sarebbe stato necessario un approfondimento della tipologia di progetti e del significato di 

lavoro di comunità in quanto si ha il timore che esso possa essere identificato e sovrapposto in 

questo contesto al concetto ed alle numerose esperienze di lavoro d’équipe inter-professionali, 

cui l’assistente sociale partecipa, isolando un possibile equivoco. Il sospetto dell’esistenza di 

tale equivoco rafforza l'idea della necessità di promuovere una formazione sul tema, quanto 

meno rivolta ad una chiarificazione lessicale che faccia luce intorno al linguaggio comune e che 

aiuti a meglio identificare le azioni, sentite come azioni legate al lavoro di comunità. 
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Domanda 1.2  

Se no, quali pensi siano i motivi 

 

Al fine di rielaborare le risposte a questa domanda, si è valutato opportuno individuare dei 

“principi ordinanti”. 

La mancanza di esperienza professionale nel lavoro di comunità sembra derivare nella 

maggior parte dei casi all'assenza stessa di un mandato istituzionale. Il lavoro di comunità 

viene ricondotto ad una logica di prevenzione che non sembra essere un ambito di lavoro 

attualmente considerato prioritario all'interno degli Enti. La tendenza sembra quella di 

lavorare sul singolo caso (dimensione individuale) in base alle istanze di emergenza del 

momento, ovvero sul qui ed ora. 

Si sono registrate situazioni in cui il lavoro di comunità è stato affidato dall’organizzazione 

alla figura professionale dell'educatore senza coinvolgimento alcuno dell'assistente sociale. 

Contestualmente, seppur numericamente non significativi, vi sono alcuni professionisti non 

interessati all'argomento o in difficoltà nella conciliazione del tempo lavoro con quello 

personale, nella supposizione che il lavoro di comunità richieda un tempo maggiore (e non 

21%

8%

19%

4%

48%

Se no, qualli pensi siano i motivi?

Lavoro sul caso sull'emergenza
Motivi personali
Assenza di mandato da parte 
dell'ente
Affidamento del compito 
all'educatore
Altro
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diverso in termini qualitativi). 

 

Domanda n. 2 

In riferimento all’articolo 45 del Codice Deontologico “L’assistente sociale deve impegnare 

la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle 

procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla 

qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire 

all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, 

nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione”, hai collaborato alla 

progettazione di un progetto di lavoro di comunità negli ultimi cinque anni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 2.1 

Se si, indica un progetto/esperienza nella quale hai collaborato alla progettazione negli 

ultimi cinque anni. Se possibile inserisci una stringa internet per risalire al progetto. 

  

 Progettazione 

Minori/giovani 2 

Adulti/Ad. Con prob sanitari 4 

Disabili 1 

Famiglie 1 

Anziani 3 

SI 32%

NO 68%

SI
NO
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Donne  1 

Donne straniere/Stranieri 1 

Povertà/fragilità sociale/casa 7 

Relazioni sociali/ reti 7 

 

Anche per la presente tabella è necessario tener presenti le osservazioni esposte a 

commento della tabella di pag. 34, sulla partecipazione a progetti di lavoro di comunità. 

 

Domanda 2.2 

Se no, quali pensi siano i motivi? 

 

Emerge con chiarezza come la scarsa cultura di un agire professionale volto al lavoro di 

comunità, si rifletta emblematicamente nell'assenza di una mission istituzionale in questa 

direzione. Gli Enti non riconoscono e non delineano il lavoro di comunità come una priorità 

dei servizi, non consentendo uno sviluppo di tale tipologia di lavoro ai professionisti 

interessati. Si registra che la percezione da parte dell’assistente sociale è di non sentire  

presente, fra i compiti assegnati, il mandato sul lavoro di comunità. Tra le cause di tale 

assenza di mandato si rilevano la mancanza di risorse, l'assenza di tempo, il bisogno di 

rispondere all’emergenza posta dai problemi degli utenti; c’è infine l’idea che sia poco 

3%

19%

6%

3%

31%

38%

Se no, qualli pensi siano i motivi?

Funzione del coordinatore
Nessun occasione ne proposta 
ricevuta di lavoro di communità
Mancanza di tempo 
Carenza di risorse
Mancanza di mandato da parte 
dell'ente
Altro
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redditizio in termini di risultato. 

In un caso, inoltre, il lavoro di comunità viene svolto dal coordinatore del servizio e non 

dagli assistenti sociali. 

 

Domanda n. 3  

Ritieni che il lavoro di comunità possa essere funzionale all’agire professionale in questo 

momento storico? 

 

 

 

La maggioranza degli operatori che ha risposto al quesito ritiene che occorre lavorare in 

tutti i campi tenendo ben presente i riferimenti del lavoro di comunità. 

Dal confronto del gruppo di lavoro emerge però che nella realtà quotidiana si è però 

“bloccati” da problemi burocratici e organizzativi, che talvolta ne ridimensionano l’utilizzo. 

SI 95%

NON SO 5%

SI
NO
NON SO
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Domanda n. 4  

L’integrazione delle risorse del territorio, nella tua esperienza professionale, è 

prevalentemente indirizzata a: 

- al lavoro di rete nella dimensione individuale 

- alla co-costruzione di progetti di comunità 

- alla promozione del benessere del territorio 

- altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 18%

19%

2%

al lavoro di rete nella 
dimensione individuale
alla co-costruzione di progetti 
di comunità
alla promozione del benessere 
del territorio
altro
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Domanda n. 5 

In un’ottica di lavoro di comunità, tra le risorse del territorio si considerano anche i 

cittadini e le loro aggregazioni. Nella tua esperienza professionale hai esempi di loro 

coinvolgimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’agire quotidiano l’assistente sociale attua un lavoro di rete che coinvolge la 

dimensione individuale. Molti operatori auspicano formazioni specifiche sulla tematica.  

 

 

 

 

 

 

 

SI 68%

NO 32%

SI
NO



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 43
 

 

 

Domanda n. 5.1 

Se si, in quale modo sono stati coinvolti? 

 

 

 

 

Attraverso questo grafico si è cercato di incasellare le tipologie di progetti descritti in 5 

aeree tematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Progetti di prevenzione 
Progetti sulla partecipazione 
Progetti di servizi a supporto 
delle famiglie 
Progetti di sostegno alla 
comunità 
Altro 
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Domanda n. 5.2 

Se si, con quale obiettivo? 

 

 

Entrambi i grafici sono l'esito di un’elaborazione di risposte a domande aperte, per le quali 

sono stati raggruppati, in voci definite, i diversi progetti citati dagli assistenti sociali. 

Emerge chiaramente una prevalenza di coinvolgimento delle risorse territoriali, mirata al 

lavoro sul caso. E' interessante rilevare come, più della metà delle esperienze citate, 

hanno riguardato il coinvolgimento di associazioni o enti di volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

45

Volontariato
Altro

Migliorare la qualità degli interventi
Costruire reti di scambio e di aiuto reciproco
Ristabilire un legame con la comunità locale

Conoscere le reciproche potenzialità
Sensibilizzare il territorio

Creare empowerment comunitario
Ottenere partecipazione attiva e sostegno della comunità

Ricercare strategie comuni
Rispondere a bisogni relazionali
Valorizare l'autoconsapevolezza

Valorizzare il senso di prossimità
Intessere legami per aumentare il senso di solidarietà

Creare una rete di cittadinanza attiva
Altro

0 5 10 15 20 25 30
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Va evidenziato, infine, come la sessione finale del questionario, mirata a raccogliere le 

esigenze formative della comunità professionale, da parte dell'Ordine, con riguardo ai temi 

della povertà, valutazione degli esiti e lavoro di comunità, ha messo in luce, per il futuro, 

una richiesta di formazione preponderante sul lavoro di comunità.  

Questo elemento conferma il bisogno formativo condiviso degli operatori, di approfondire 

la tematica attraverso la condivisione di buone prassi, di tecniche relative alla 

progettazione europea e alle fase di valutazioni dei progetti.  

 

Considerazioni finali 

Le nuove prospettive di sviluppo locale di comunità,  richiamano la necessità di occuparsi 

della costruzione di "benessse", inteso, come oggetto di lavoro e dei modi per realizzarlo 

in una comunità locale. Ciò, fa in modo  che ci si occupi del senso e del significato della 

democrazia, auspicata in quella determinata comunità, e di come si vuole attivare un 

processo di simbolizzazione del vivere  sociale, capace di costruire un dibattito, fra i diversi 

attori di un territorio, in merito alle scelte di politica  sociale, culturali ed economiche; 

questo aspetto potrebbe costituire il “punto di partenza” per la concreta  costruzione di 

una prospettiva di contrasto alla povertà. 

Negli ultimi due decenni, il tema dello sviluppo locale é divenuto centrale nel dibattito 

della  cooperazione, sia nella sfera politica ed operativa, che nelle pratiche. Emerge la 

volontà di  proporre quindi, un approccio allo sviluppo di tipo bottom-up, in cui il 

“territorio” diventa la chiave di lettura ed analisi. Sostenere tale approccio mentale, 

implica delle ricadute sull’organizzazione dei servizi pubblici, nonchè sull’orientamento 

operativo dei singoli professionisti.  

 

Tuttavia l’attuale complessità della società civile, obbliga gli attori del welfare a ricercare 

nuovi equilbri tra ambiente, strutture sociali e individui e conseguentemente nuove 

strategie operative. In questo senso la complessità,  può essere vista come possibilità di 

senso ad una visione comunitaria del lavoro sociale, innovativa,che da una parte valorizza 

gli individui e dall'altra mobilita le azioni collettive per fronteggiare i problemi. In questo 

senso il pluralismo culturale e le differenziazioni sociali sono alla base del rinnovamento 

culturale e di un nuovo sistema di welfare. 

Da un’analisi della normativa regionale piemontese, si evidenzia come i concetti di base di 



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 46
 

un welfare di comunità siano presenti in Piemonte, Regione che ha recepito pienamente I 

contenuti della L. 328/00. 

 

Nella logica del patto per il sociale, che ha raccolto la richiesta dei territori di “costruire un 

sistema di governo delle politiche sociali più razionali ed efficente” emergono I seguenti 

quesiti:  

- “Come?” 

- E’ possibile costruire azioni in forte sinergia con l’assessorato all’istruzione, al lavoro e 

alla formazione professionale, nonchè alla sanità? 

- Il Piano di Zona e il Piano e Profilo di Salute (inteso come idea di benessere sociale), 

possono essere ancora i giusti contenitori?  

- E’ necessario, o è meglio, pensare a qualcosa di nuovo? 

- Il Piano di Zona ha evidenziato, nelle ricerche fatte sulla partecipazione del volontariato 

(Marco Burgalassi, 2012) alcuni limiti circa la rappresentatività e la capacità dei soggetti di 

portare la voce di tutti.  Come integrare le risorse del territorio in un’ottica di potere 

decisionale e poter essere protagonista del proprio cambiamento? 

- “Chi” intendendo gli ambiti territoriali di competenza; a quali aree/Enti corrispondono i 

Distretti di Coesione? 

 

 L’attenzione all’integrazione delle risorse del territorio per costruire il welfare di 

comunità, ne rivitalizza il concetto e permette di riscoprire mandato originale e specifico 

della professione; a titolo esemplificativo si riporta l’articolo 38 del Codice Deontologico 

dell’assistente sociale: 

“L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che 

pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in 

maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la  logica della risposta  

assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema  di rete integrato”.  

 

Tale riflessione genera altri interrogativi:  

- Come coniugare dal punto di vista dell’istituzione/organizzazione dei servizi la necessità 

di prendere in carico le situazioni, di conseguenza lavorare sui singoli casi e il lavoro di 

comunità? 

- E’ possibile proporre una formazione congiunta tra operatori sociali e sanitari, 



Dott.ssa M.G. Carlotto, Dott.ssa L.Pinto, Dott.ssa G. Schettino, Dott.ssa C. Spriano, Dott.ssa P. Vaio 
 
LA PROMOZIONE DEL BENESSERE IN UNA COLLETTIVITA': UNA PROSPETTIVA DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' ATTRAVERSO IL LAVORO SOCIALE DI COMUNITA' 

 47
 

responsabili e amministratori per costruire linguaggi e saperi comuni? 

 

Infine si riportano alcune proposte operative emerse a seguito della partecipazione di un 

gruppo di Assistenti Sociali costituitosi a sostegno delle attività istituzionali dell’Ordine 

degli A.S. del Piemonte, nell’ambito del Tavolo regionale per il contrasto e la riduzione 

della povertà e dell’esclusione sociale.  

 

Proposte operative:  

• individuazione nel Piano dell’Offerta Formativa anno 2017 di un’attività di 

formazione proprio sul tema “Lavoro di Comunità”; 

• elaborazione di un questionario - caricato su piattaforma on line, costituito da 77 

domande sui temi della povertà, della valutazione di esito, del lavoro di comunità e 

della formazione, rivolto a tutta la comunità professionale degli assistenti sociali 

piemontesi. 

 

Dall’area di indagine connessa al lavoro di comunità, emerge che gli intervistati condivide 

l’idea che i cittadini e le loro aggregazioni si configurino come risorse del territorio, 

all’interno di un lavoro di comunità.  

Il coinvolgimento di questi attori avviene per lo più all’interno di progetti di prevenzione 

volti a valorizzare la partecipazione attiva e la promozione delle competenze personali e 

del territorio. La modalità più diffusa per tale coinvolgimento sembra l’organizzazione di 

tavoli di confronto che coinvolgono cittadini, associazioni e servizi, e cercano di 

promuovere un contesto dove scambiarsi idee, creare sinergie, e, ove possibile, co-

progettare intorno a bisogni specifici. 

Le risorse negli anni a venire andrebbero commisurate in modo da rimuovere la povertà 

assoluta prescindendo dalle categorizzazioni.  

Non si conosceranno per molto tempo i risultati dei progetti Sia “Sostegno per l’inclusione 

attiva” partiti nel 2017, ma di fatti i percorsi di reinserimento per essere reali e efficaci, 

richiedono un potenziamento dei servizi e degli operatori che devono “giocare” un ruolo diverso 

dal solito, attivando risorse locali.  

I territori esprimono risorse, ma contengono anche risorse inattese: il gruppo di lavoro auspica 

una rilettura dei bisogni terrioriali per implementare attività e lavorare sulla prossimità. 
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