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Il seminario “Gli attori del cambiamento – allestire contesti – promuovere lo sviluppo di 
comunità” promosso da “La Bottega del Possibile”, associazione per la promozione della 
cultura della domiciliarità, ha avuto luogo venerdì 9 ottobre 2015 presso la Forcoop di 
Torino, ubicata in via Gressoney 29 b. 
Si è voluto in questa sede tentare di formulare e vagliare risposte realistiche a fronte 
dell’attuale contesto di crescente incertezza, problematicità e disagio, movimento 
inversamente proporzionale alle risorse a disposizione dei servizi e degli addetti ai lavori. 
In questa direzione si rende necessario approfondire i contesti sociali presenti nelle nostre 
comunità, sviluppando nuove conoscenze, capacità di analisi, strumenti e pratiche che 
andranno a sostenere le persone in difficoltà, sulla base di un lavoro di comunità e di 
sviluppo locale. 
A coordinare il seminario, in sostituzione della Vice Presidente dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Piemonte Daniela Simone, la Dott. Paola Vaio, consigliere dell’Ordine, 
dimostratasi peraltro attiva e propositiva durante tutto lo svolgimento dei lavori con spunti 
interessanti. 
La direttrice del Consorzio I.R.I.S. di Biella, Annalisa Sala, con il suo intervento ha  
illustrato il perché di questo seminario: è molto difficile attivare concretamente un lavoro di 
comunità, non è ordinario nel nostro modo di agire, in quanto esso è oneroso in termini sia 
professionali che personali, poiché implica un approccio politico al sistema sociale. La 
Dott. Sala ha pertanto illustrato le cinque transizioni ora necessarie per i servizi, 
riprendendo un assunto di R.Camerlinghi: 

• Da servizi che insegnano a servizi che apprendono; 
• Da servizi che dettano i tempi e i modi a servizi che stanno ai tempi e ai modi; 
• Da servizi che valutano a servizi che valorizzano; 
• Da servizi che chiedono fiducia a servizi che costruiscono fiducia; 
• Da servizi che danno un servizio a servizi che si mettono al servizio. 

Non tutto dipende dagli operatori, vi è anche una componente legata alla politica e 
all’organizzazione, ma tutti dobbiamo e possiamo contribuire al cambiamento in questa 
direzione. Lavorare in rete significa mettersi alla pari con gli altri attori, per progettare 
risposte efficaci. 
In questo momento storico, afferma Sala, è necessario un “etno-servizio sociale”: i dati dei 
flussi migratori parlano chiaro ed è quindi giunto il momento di adattare i nostri servizi ai 
nuovi cittadini. 
Il prof. Luigi Gui, docente di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Trieste ed 
assistente sociale specialista, nel suo intervento "dare ascolto e allestire contesti", ha 
focalizzato l'attenzione sulla crisi di welfare. Tale crisi scaturisce da tre fattori 
interdipendenti tra loro: vi è una specializzazione di progresso, che comporta una 
diversificazione di prodotti, che diviene un moltiplicatore di problemi. In questa crisi, 
l'utente che si rivolge al servizio come portatore di nuovi problemi, sarà sempre meno 
soddisfatto e sempre più esigente. Sempre meno soddisfatto non del servizio in sè ma 
della percezione personale nella risoluzione del proprio problema: a fronte di bisogni 
complessi e diversi tra loro, si propongono infatti risposte standardizzate  Per affrontare la 
disuguaglianza di potere conseguente allo scenario sopra delineato, sempre più 
fondamentali sono i servizi, che devono porsi come interlocutori sociali, cioè canali in 
grado di far diventare una condizione individuale drammatica una condizione sociale 



affrontabile. Il prof. Gui ha il illustrato nel suo intervento la crisi di legittimazione del welfare 
state, ovvero lo smarrimento del senso di welfare. Il welfare equivale al benessere, inteso 
ad oggi come abbondanza di consumo e produzione di beni. La funzione quindi di servizi e 
professionisti è una funzione di integrazione e reinserimento sociale, redistributiva, poiché 
le parti del sistema non potranno funzionare se vi saranno troppe disuguaglianze in termini 
materiali e più genericamente di condizioni esistenziali. Il prof.Gui ci mette di fronte ad una 
questione: la società di massa è stata scomposta, non c’è omogeneità, allora il termine 
comunità non è forse inappropriato? La comunità non è forse una meta da raggiungere? 
Ci vuole una densità, una morale, una solidarietà, comuni interessi. I servizi e gli operatori 
devono lavorare alla costruzione di un consenso, laddove esso significa senso condiviso, 
basato sull’ascolto; devono trasformare il processo di individualizzazione e privatizzazione 
in socializzazione del bisogno, per giungere ad un concetto di comunità come condivisione 
di spazi allestiti fisicamente e simbolicamente come dimensione comune. 
L’intervento del professore emerito del Dipartimento di Culture Politiche e Società 
dell’Università di Torino Fiorenzo Girotti ha trattato "la promozione dello sviluppo delle 
comunità locali", chiarendo la differenza di significato tra sviluppo di comunità, inteso come 
obiettivo e processo, e lavoro di comunità, che costituisce invece la metodologia da 
adottare per il raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo di comunità.  
Le comunità locali sono reti ed in quanto tali sono dotate di legami di interdipendenza, 
anche se talvolta non sono animate da culture, progetti ed iniziative specifiche. Un tempo 
(Secondo Dopoguerra) nelle comunità il leader era unico; oggi gli attori coinvolti nello 
sviluppo di comunità sono molteplici per questo il lavoro di comunità si configura come 
strumento di corretta ed efficace amministrazione (lavoro per progetti che siano in grado di 
coinvolgere diversi stakeholders): il coordinamento tra attori istituzionali e sociali è 
considerato una “good governance” in quanto è in grado di permettere la condivisione di 
saperi e responsabilità nel fronteggiare nuove sfide, nonché limitare le conseguenze 
negative degli errori. 
Per un progressivo processo di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni 
sviluppate all’interno della comunità si punta all’identificazione delle problematiche 
emergenti (problem solving collaborativo) tramite l’attivazione di metodologie appropriate 
(Starting where people are). Il Prof. Girotti accenna a tre possibili approcci legati a 
discipline diverse: la psicologia, l’ubanistica partecipata, i principi e fondamenti e metodi 
del servizio sociale ed aggiunge la sociologia come nuova chiave di lettura delle 
problematiche da affrontare. Una volta i problemi erano omogenei mentre oggi viviamo in 
un contesto completamente diverso: quantità e diversità di attori sociali possono divenire 
un problema per la riorganizzazione del lavoro di comunità. Vi è , pertanto, la necessità di 
buone politiche sociali, costruite unendo  diverse competenze (psicologia, pedagogia 
sociale, urbanistica). Una connessione di attori, problemi, risorse, metodi e tecniche del 
servizio sociale per una capacità di reagire. Per un esempio di esperienze significative di 
sviluppo di comunità è possibile attingere dalle esperienze torinesi di rigenerazione 
urbana, come il progetto “The Gate”. 
Nel quarto intervento lo psicologo-psicoterapeuta Fondazione Paideia di Torino Fabrizio 
Zucca ha voluto evidenziare gli aspetti di integrazione tra professionisti, non professionisti 
e famiglie sul campo pratico. Premettendo che primo nemico di una vera e propria 
integrazione è l’ideologia dell’integrazione, ovvero i moralismi professionali, politici ed etici, 
si può dire che l’integrazione sia contaminazione. Questi tre soggetti pur occupando 
posizioni e ruoli diversi nel “campo sociale”, possono vicendevolmente costringersi a 
riflettere sulle contaminazioni tra universi culturali differenti. Il rimettersi in gioco per lo 
stesso professionista diventa motivo di crescita. Il Dott. Zucca ci ha sottoposto l’esempio 
del ponte Carpanini a Torino: esso può essere metafora del concetto di integrazione. Esso 
infatti fu costruito sul Po a seguito di un’alluvione, ma era erroneamente troppo basso per 



eventuali esondazioni, così fu ripensato come ponte removibile. Il ponte Carpanini, nato da 
una crisi, conserva la memoria di un errore; è mobile per cui lo si può ritirare 
temporaneamente se le spinte antagoniste sono eccessive; è un luogo di transito ma 
anche luogo di sosta; “non se la tira” nel senso che è solido ma sobrio nel consentire i 
passaggi in una zona strategica ma non centrale della città. 
L’intervento dell’assistente sociale e Direttore S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 ASL CN2 
Bra Anna Abburrà ha riassunto in breve la fatica quotidiana avvertita dagli addetti ai lavori 
tra bisogni e desideri: si prefigura infatti uno scenario di poche risorse, scarsa 
considerazione, poco personale, tante richieste, tante critiche, tante difficoltà, confusione e 
disorientamento. La Dott. Abburrà sottolinea come il cambiamento sia già in atto e sia 
inevitabile, dobbiamo quindi orientarlo in senso positivo. Cita una frase di Norberto Bobbio: 
“…chiediamo di sapere che una via d’uscita esista ma non sappiamo dove sia. Non 
essendoci nessuno al di fuori di noi che possa indicarcela, dobbiamo cercarla da noi.”. Per 
rendere maggiormente chiari i concetti che intende esprimere, la Dott. Abburrà illustra una 
favola (“Chi ha rubato il mio formaggio?”): quattro topolini sono chiusi in una stanza con un 
pezzo di formaggio, che ad un certo punto finisce…due di loro partono alla ricerca di altre 
stanze con altro formaggio, gli altri due invece rimangono a cercare di capire che cosa è 
successo e perché la loro fonte di cibo è terminata. Uno di questi ultimi due topolini decide 
in un secondo momento di abbandonare anch’egli la stanza perché capisce che solo 
uscendo riuscirà a trovare nuove risorse per sostenersi. Questo è quello che è necessario 
facciano oggi i professionisti dei servizi, fino anche a cambiare le regole della presa in 
carico: è necessario accompagnare gli utenti nella soddisfazione autonoma dei propri 
bisogni e permettere loro di accompagnare anche noi, nella ricerca di soluzioni innovative. 
L’intervento del Prof. di Metodi e Tecniche dei Servizi Sociali dell’Università La Sapienza 
di Roma, Giovanni Devastato, ha trattato il tema dell’organizzazione di comunità e delle 
capacitazioni di territori. Il prof. Devastato ha ripercorso il passato recente italiano, nel 
Secondo Dopoguerra,  ricordando la volontà e l’impegno di un gruppo di esponenti 
dell’allora elitè intellettuale (Giustizia e Libertà a Torino, Carlo Levi, Dott. Olivetti, Raniero 
Panzieri, Norberto Bobbio, gruppo Einaudi, Cesare Pavese, Piero Gobetti) di 
sensibilizzare la comunità in cui vivevano ai valori democratici, soppressi durante il 
fascismo. La centralità e il perno su cui si fondava il loro lavoro era l'idealizione sociale. In 
questa prospettiva azionista, gli assistenti sociali si collocarono in un'azione di 
cambiamento. Evidenzia poi, come sia necessario un distinguo tra lavoro per la comunità, 
inteso come lavoro sui piani di zona, con altri professionisti, e lavoro con la comunità: 
processo con cui si aiuta la "gente comune" a migliorare la propria comunità, in termini di 
azione condivisa e partecipata, orientato alla collettività perchè si invitano i cittadini a 
condividere i propri problemi per farvi fronte. Il lavoro di comunità ha bisogno di tre 
elementi per concretizzarsi: un’azione comune locale, obiettivi condivisi, un contesto ben 
preciso individuato come “zona sociale” (non solo territorio geografico di un piano di zona, 
ma inteso come spazio sociale, dove alimentare delle “zone collettive” e 
un’autorganizzazione dal basso) 
Il prof. Devastato illustra e definisce in seguito il ruolo dell’organizzatore di comunità, 
legato alla democrazia dal basso: processo attraverso il quale la comunità identifica 
bisogni ed obiettivi, gli dà una priorità, trova le risorse per fronteggiarli e così sviluppa 
pratiche organizzative (M.Ross). ma chi deve essere l’organizzatore di comunità? E’ un 
“leader nativo” oppure un “leader indigeno”? Alinsky sostiene che se inizialmente non 
emerge un leader nativo, il ruolo debba essere affidato ad un leader indigeno (un 
assistente sociale/un professionista per esempio); per espletare il ruolo di organizzatore di 
comunità è necessario uno studio d'ambiente, una conoscenza e analisi del territorio, un 
contatto diretto con le persone, quindi assistenti sociali come animatori e facilitatori sociali. 
In seguito la leadership sarà invece affidata ad un leader nativo, al fine di ridare 



“capabilities” alle comunità ed aumentarne l’empowerment. E’ necessario far riprendere le 
comunità dal “dis-empowerment” a cui sono state soggette (dis-empowerment come 
condizione che si verifica quando l’individuo è continuamente sottoposto a sottrazioni di 
potere, cioè è soggetto passivo dell’ intervento) 
L’intervento dell’Assessore alla Politiche Sociali –Istruzione-Città Educativa- Pari 
Opportunità del Comune di Chieri Manuela Olia si è incentrato sull’esperienza del comune 
di Chieri nello specifico. La Dott. Olia, sottolineando che nelle politiche sociali non ci sono 
mai state grosse risorse, evidenzia la difficoltà che sta nella molteplicità dei ruoli da gestire 
in contemporanea, il bricolage o fai da te dell’operatore, le situazioni di ingiustizia ed 
incertezza, le alte attese e la sfiducia generalizzata del cittadino. Conviene quindi agire e 
lavorare con obiettivi piccoli e temporanei, per cui se si crea un ambiente fertile potranno 
nascere nuove esperienze e nuovi scenari. 
Ultimo intervento, non per importanza, è stato quello di Stefania Giudice Formatore, 
Responsabile Corsi, Referente Area Socio Assistenziale ed Educativa di Forcoop Torino. 
La Dott.ssa Giudice ha illustrato l’elenco delle esperienze e dei progetti sull’argomento del 
lavoro di comunità in questi anni, individuando criticità e punti di forza messi in luce. 
L’obiettivo sarà evidenziare quelle microesperienze e sperimentazioni di grande valore, le 
prassi da esportare, le scelte organizzative, gestionali ed amministrative da studiare e 
replicare. 
 
Il filo di Arianna che lega gli interventi di questo seminario può essere ricondotto alla sfera 
delle teorie proposte da Folgheraiter (l’Utente che non c’è), con uno sguardo al lavoro di 
progettazione condivisa tra diversi attori, anche molto diversi tra loro (per esempio 
l’urbanistica e il servizio sociale). La complessità raggiunta dalla nostra società, i flussi 
migratori, la “particolarizzazione dei bisogni” unita ad una forte spinta individualistica, la 
crisi della sostenibilità dei sistemi di welfare state e di conseguenza la riduzione 
nell’erogazione di risorse ai servizi, che permettevano di contribuire alla riduzione delle 
disuguaglianze, impone ai professionisti di ripensare il lavoro sociale. In primis è 
necessaria una cessione di potere in favore dell’utente/cliente: un sistema di risposte 
standardizzate “calate dall’alto” non è più sostenibile, è necessario trovare soluzioni 
particolari a bisogni specifici, sempre diversi; si rivela quindi indispensabile un 
coinvolgimento diretto di “colui che ha il problema” e l’attivazione di una presa in carico 
collettiva, attraverso il coinvolgimento di vari attori/stakeholders presenti nella comunità 
locale. Per trovare soluzioni idonee a fronteggiare problematiche emergenti è necessario 
coinvolgere i “diretti interessati”, cioè agevolare la partecipazione degli utenti/clienti nei 
processi di progettazione e nella costruzione delle politiche, al fine di ridare potere nella 
gestione del problema a chi quotidianamente con esso convive, agevolandone le sue 
capacità di risoluzione, individuando e dando valore/ potenziando le risorse personali e 
comunitarie. 


