gennaio | febbraio

2018
NUMERO 1
Rivista bimestrale - Anno XXIII - sped. in a.p. - 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - DCI Umbria ISSN 1825-1633

FOCUS POVERTÀ
u UN LUNGO CAMMINO PER UNA GRANDE RIFORMA

POLITICHE
Il secondo Welfare

ESPERIENZE
Lazio: dove vanno i servizi
per la salute mentale?
Brescia: la valutazione di impatto
su un intervento di recovery
Malattie rare: integrare
cure mediche e intervento sociale

STRUMENTI
Nuovo codice degli appalti
e inserimento lavorativo
Appalti dei servizi sociali:
come attribuire i punteggi
Comunicare il sociale per
contrastare il rancore e costruire
coesione

VOCI DEL SOCIALE
Ricordare per agire: la lezione
dei grandi maestri dell’azione
di comunità

sicomunica

Da 35 anni l’unica in Italia

21a mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza

18|19|20|Tutti i Saloni
Solo: Horus, Mit, Primo Soccorso|21aprile 2018
BolognaFiere

ACQUISTA ONLINE IL TUO BIGLIETTO INGRESSO
Registrati per ottenere un ticket* al costo di 15,00 euro
anziché a 25,00 euro
*Il biglietto è valido come abbonamento,
consente l’accesso diretto in fiera per le 4 giornate di manifestazione.

Il 20 e 21 aprile in contemporanea con

Seguici su
In collaborazione con

Progetto e direzione

www.exposanita.it

gennaio | febbraio

2018
NUMERO 1

3

Editoriale

FOCUS – POVERTÀ
REI: UN LUNGO CAMMINO PER UNA GRANDE RIFORMA

6

Dal SIA al REI: verso una strategia nazionale di contrasto alla povertà

12

I servizi sono di nuovo al centro

15

Contesti territoriali, bisogni e sistema dei servizi

19

Ambiti e CPI

23

La presa in carico nel contesto delle politiche di contrasto alla povertà

26

Bucce di banana. Dove il ReI rischia di scivolare

30

Alleanza: così vorremmo vedere crescere il ReI

33

Una grande riforma alla sfida dell’attuazione

Daniela Mesini

Welfare Oggi intervista a Raffaele Tangorra
Liliana Leone
Luca Fanelli

Urban Nothdurfter
Maurizio Motta

Roberto Rossini

Welfare Oggi intervista Cristiano Gori

POLITICHE
37

Il secondo welfare: segnali di radicamento e di cambiamento sistemico
Franca Maino

ESPERIENZE
45

La salute mentale nel welfare integrato: una ricerca

50

Valutare l’impatto di progetti sociali

56

La care del minore con malattia rara e della sua famiglia

Leonardo Domenici e Renato Frisanco
Elisa Chiaf

Cristina Galavotti, Anna Simonetti

STRUMENTI
63

Gli strumenti per l’inserimento lavorativo nel nuovo Codice dei contratti pubblici

68

Le gare d’appalto nei servizi sociali

78

Reagire al rancore, ricostruire coesione

Emilio Emmolo

Franco Pesaresi
Giulio Sensi

VOCI DEL SOCIALE
85

Ricordare per agire
Giovanni Devastato

www.periodicimaggioli.it
Tutti gli articoli sono disponibili anche online, in formato PDF, sul sito www.periodicimaggioli.it.

DIRETTORE RESPONSABILE
MANLIO MAGGIOLI
DIRETTORE SCIENTIFICO
CRISTIANO GORI
DIRETTORE
GIANFRANCO MAROCCHI
gianfranco.marocchi@co-blu.it
REDAZIONE
CARLO ANDORLINI
EDOARDO BARBAROSSA
GIOVANNI MERLO
MAURIZIO MOTTA
MASSIMO NOVARINO
FRANCESCA PAINI
FRANCO PESARESI
GIULIO SENSI
ANTONINO TRIMARCHI
CONSULENTE EDITORIALE
LORENZO TERRAGNA
RESPONSABILE EDITORIALE
FRANCESCO SINIBALDI
fsinibaldi@maggioli.it
CONTATTI
welfareoggi@gmail.com
Grazie ed Emanuela Lustro per la
collaborazione alla rilettura dei testi
Progetto Grafico
Alessandro Dante
Niki Caragiulo
Vladan Saveljic
Registrazione
Presso il tribunale di Rimini dell’8.9.1995
al n. 15/95

Stampa
Maggioli S.p.a. Santarcangelo
di Romagna (RN)

in collaborazione con

Amministrazione e diffusione
Maggioli Editore è un marchio
Maggioli S.p.a.
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
www.periodicimaggioli.it
Servizio Clienti
tel. 0541/628242 – fax 0541/622595
e-mail: clienti.editore@maggioli.it
www.periodicimaggioli.it
Pubblicità
MAGGIOLIADV
Concessionaria di Pubblicità
per Maggioli S.p.a.
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541/628736-531 – fax 0541/624887
e-mail: maggioliadv@maggioli.it
www.maggioliadv.it
Filiali
Milano
Via F. Albani, 21 – 20149 Milano
tel. 02/48545811 – fax 02/48517108
Bologna
Piazza VIII Agosto – Galleria del Pincio, 1
– 40126 Bologna
tel. 051/229439-228676
Fax 051/262036
Roma
Piazza delle Muse, 8 – 00197 Roma
tel. 06/5896600
Fax 06/5882342
Bruxelles (Belgium)
Avenue d’Auderghem, 68
1040 Bruxelles
Tel. +32 27422821
international@maggioli.it
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione anche parziale
del materiale pubblicato senza autorizzazione dell’Editore. Le opinioni espresse
negli articoli appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio.
l singoli autori si rendono responsabili
di tutto quanto riportato, di ogni riferimento, delle autorizzazioni alla pubblicazione di grafici, figure, ecc. L’autore
garantisce la paternità dei contenuti inviati all’Editore, manlevando quest’ultimo da
ogni eventuale richiesta di risarcimento
danni proveniente da terzi che dovessero
rivendicare diritti su tali contenuti.

Maggioli S.p.a.
Azienda con Sistema Qualità
certificato ISO 9001:2008
Iscritta al registro operatori
della comunicazione

Welfare Oggi, nato nel 2011 raccogliendo l’eredità di
www.co-blu.it

Servizi Sociali Oggi, è stato ideato da Cristiano Gori

CONDIZIONI
DI ABBONAMENTO 2018
I prezzi 2018 dell’abbonamento
annuale alla rivista “Welfare Oggi”
sono i seguenti:
> rivista in formato cartaceo + digitale
Euro 195,00
> rivista in formato digitale
Euro 102,00 (comprensivo dell’IVA
al 4% da versare all’Erario)
Il prezzo di una copia cartacea
della rivista è di Euro 42,00
Il prezzo di una copia cartacea
arretrata è di Euro 45,00
I Privati e Liberi professionisti
inclusi Cooperative Sociali e
soggetti del Terzo settore possono
attivare un abbonamento annuale
alla rivista “Welfare Oggi” in formato
cartaceo + digitale a Euro 80,00 e in
formato digitale a Euro 59,00
L’abbonamento alla rivista
“Welfare Oggi” dà diritto a
ricevere gratuitamente i seguenti
Servizi On line:
• Archivio Storico digitale dei
precedenti numeri della rivista
• I Video corsi online di PA Digitale
channel
Per ulteriori informazioni e per
scoprire le promozioni attive visiti il
sito www.periodicimaggioli.it.
Il pagamento dell’abbonamento può
essere effettuato con il bollettino di
c.c.p.n. 31666589 intestato a Maggioli
S.p.a. - Periodici - Via del Carpino,
8 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN)
oppure on line collegandosi al sito
http://shop.periodicimaggioli.it.
La rivista è disponibile anche nelle
migliori librerie.
In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza
dell’abbonamento, la Casa Editrice, al
fine di garantire la continuità del servizio,
si riserva di inviare il periodico anche per
il periodo successivo. La disdetta non
sarà ritenuta valida qualora l’abbonato
non sia in regola con tutti i pagamenti.
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli
della rivista non costituiscono disdetta
dell’abbonamento a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere
richiesti dall’abbonato non oltre 20 giorni
dopo la ricezione del numero successivo.

EDITORIALE

  1|2018 ∙ 3

EDITORIALE
Gianfranco Marocchi, direttore di Welfare Oggi
Il numero 1/2008 marca una svolta per Welfare Oggi.
Il primo colpo d’occhio cadrà probabilmente sulla
grafica rinnovata, alla ricerca di una combinazione –
difficile, magari non ci riusciremo dal primo numero – che sposi sobrietà ed eleganza, forse perché queste sono due qualità che ci piacerebbe vedere di più
intorno a noi.
Ma c’è di più.
Perché si realizza una rivista? Perché lo si prova a fare
oggi, quando l’editoria periodica su carta è un’impresa sempre più improba sul fronte della sostenibilità?
La risposta è semplice: ci pare importante, veramente importante, produrre contenuti culturali che siano
in grado di accompagnare e sostenere il cambiamento sociale e che da esso sappiano continuamente trarre spunto e alimento.
E per questo una rivista serve. Non basta, ma serve.
Serve, perché un welfare (e una società) senza riflessione e prospettive, senza la capacità di elaborare, esprimere e diffondere pensiero, non vede orizzonti davanti
a sé e non sa dove andare. Welfare Oggi è un luogo dove
è possibile confrontarsi e ragionare senza preconcetti,
collocandosi sul quel crinale tra pensiero e operatività
quotidiana dove nascono le idee più feconde.
Ma una rivista non basta, perché le idee hanno bisogno di camminare su diverse strade. Devono essere
scritte – su carta e su web – ma anche raccontate, trasmesse, recitate, approfondite e molto altro. Ricerca,
formazione, arte, editoria sono mezzi diversi sui quali fare camminare le idee.
Per questo Welfare Oggi incrocia oggi i suoi cammini con BLU – www.co-blu.it –, un network professionale che sarà mio impegno fare crescere nei prossimi
mesi e che proverà, con la rivista e con altri strumenti, a dare il proprio contributo per costruire percorsi
culturali di cambiamento sociale, esplorando le aree

sensibili sulle quali si gioca il nostro futuro di coesione sociale. Temi come i rapporti collaborativi tra enti pubblici, terzo settore e società civile, l’integrazione tra welfare istituzionale e dimensione della prossimità, il rilancio del senso del lavoro sociale, l’evoluzione di istituzioni e organizzazioni di terzo settore
che operano nel welfare ed altri saranno per questo
motivo tra i fili conduttori di Welfare Oggi e al tempo
stesso tra gli argomenti che BLU cercherà di suggerire con diversi strumenti all’attenzione pubblica. Avremo modo di tornarci nei prossimi numeri.
Diffondere cultura significa inoltre renderla accessibile. Questo significa per Welfare Oggi intraprendere diverse iniziative. Innanzitutto, in controtendenza con quanto normalmente avviene, sono presenti
numerose offerte a prezzi sensibilmente inferiori agli
anni precedenti, sia per la versione cartacea, sia – e
ancor più – per la versione pdf; e poi Welfare Oggi è
gratuito per un anno a tutti coloro che hanno preso
parte al Forum non Autosufficienze, verranno proposti articoli gratuiti ogni settimana da scaricare online, accordi quadro con le strutture di secondo livello e molto altro.
In ultimo, abbiamo deciso di diminuire i numeri annuali da 6 a 5. Scelta in parte dovuta anche alla necessità di risparmio, ma soprattutto alla volontà di collocare Welfare Oggi su un piano diverso da quello del
commento dell’attualità, per il quale esistono altri canali non legati alla carta e quindi in grado di essere
puntuali nel commentare le novità del giorno. La vocazione di Welfare Oggi è diversa: non rincorrere la
quotidianità, ma saper leggere i grandi temi che accompagnano il nostro welfare ed elaborare strumenti per interpretarli.
Buona lettura.
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REI: UN LUNGO CAMMINO PER UNA
GRANDE RIFORMA

E

sattamente un anno fa, mentre l’Italia,
con il SIA da poco operativo, muoveva
i primi passi verso una misura organica
e universalistica di contrasto alla povertà, Welfare Oggi dedicò un focus al tema; ora ritorna ad
occuparsene in uno scenario che in pochi mesi è
evoluto in modo significativo e positivo.
Dal SIA si è passati al ReI, con una misura che,
come ricorda Daniela Mesini, compie, soprattutto a partire dal 1° luglio 2018, un passo decisivo
nella direzione dell’universalismo, con il superamento delle residue impostazioni categoriali e il
conseguente aumento dei destinatari e che prevede al tempo stesso anche un significativo rafforzamento dei servizi territoriali.
Si tratta, come evidenzia Raffaele Tangorra, Direttore generale per l’Inclusione e le Politiche sociali, di una sfida epocale che rilancia il ruolo
dei servizi dopo un lungo periodo arretramento: “Dopo anni di trascuratezza, si ritorna ad investire nei servizi. Per questo si sente un’energia
in movimento che mai si era registrata nella storia recente del nostro Paese”.
Ma allora, è necessario chiedersi, come ha reagito il sistema dei servizi all’introduzione del SIA?
Quali sono i punti di forza e le criticità con le
quali si approccia alla gestione del ReI? E, quindi, quali saranno gli aspetti più delicati sui quali
sarà necessario concentrare gli sforzi per accompagnare al meglio la misura? Domande che, negli interventi dei diversi autori, si accompagnano sempre a proposte operative per affrontare le

possibili difficoltà che l’implementazione di una
riforma di questa portata immancabilmente implica.
Liliana Leone affronta il tema concentrandosi
sulla differenziazione dei contesti territoriali del
nostro Paese, in cui i territori del Mezzogiorno si
caratterizzano per la maggiore concentrazione di
destinatari, ma anche per una più debole struttura dei servizi.
Luca Fanelli si interroga invece sulla relazione tra
Servizi sociali e Centri per l’Impiego, che rappresenta uno degli snodi cruciali per una misura che
assegna un ruolo di rilievo al reinserimento lavorativo dei destinatari come strumento per conseguire autonomia e fuoriuscire dalla condizione di povertà.
Come molti autori sottolineano, uno dei punti più
delicati è rappresentato dalla capacità dei servizi
di realizzare la presa in carico; Urban Nothdurfter approfondisce questo tema a partire dalla dimensione del patto che impegna insieme il destinatario e i servizi entro un paradigma di welfare (inter)attivo.
Ma una riforma come il ReI presenta necessariamente aspetti di complessità di tipo operativo
e non solo, che se ignorati possono trasformarsi in “bucce di banana” su cui la riforma rischia
di scivolare e sui quali si sofferma Maurizio
Motta.
Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza contro
la povertà in Italia, traccia l’agenda politica per
gli anni futuri, elencando con chiarezza i passi

FOCUS
POVERTÀ

  1|2018 ∙ 5

da compiere affinché questa riforma non rimanga incompiuta.
Infine Cristiano Gori, ideatore e coordinatore
scientifico dell’Alleanza contro la povertà, ripercorre i fattori che hanno portato all’approvazione del ReI, una grande riforma – il primo Livello Essenziale di servizio nel welfare sociale italiano – coerente con un diverso modo di vedere sia la povertà – non colpa, ma una delle possibili vicende biografiche del cittadino –, sia l’intervento sociale. Una riforma ambiziosa che richiederà pazienza e determinazione nella fase attuativa. Un rischio? Che i diversi Governi che si
succederanno vogliano cimentarsi nella “riforma della riforma”, con il risultato di ricominciare sempre da capo. “L’esperienza dimostrerà che
l’attuale impianto richiede aggiustamenti – ri-

corda Gori –, ma una cosa è lavorare nell’ottica di attuare e implementare una riforma, un’altra è partire ogni volta da zero. Questo è un rischio da evitare”.
Restano fuori da questo focus molte questioni
importanti, in primo luogo le caratteristiche dei
progetti di integrazione sociale e lavorativa e il
ruolo del terzo settore e della società civile nel
costruirli. Si è scelto di rimandare questi temi ad
un successivo focus nella seconda parte del 2018,
perché si tratta di aspetti in forte evoluzione e soprattutto destinati a svilupparsi in modo significativo con l’utilizzo dei fondi PON Inclusione –
da poco nella disponibilità dei Servizi – e poi della quota di Fondo nazionale per la lotta alla povertà destinati al rafforzamento dei servizi. Welfare Oggi ci ritornerà nei prossimi mesi.
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DAL SIA AL REI: VERSO UNA STRATEGIA
NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Daniela Mesini [*]
1. INTRODUZIONE
Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017
che ha reso attuativo il Reddito di Inclusione finalmente
anche l’Italia si è dotata di una misura strutturale rivolta
ai poveri. Si tratta di un risultato indubbiamente molto
rilevante per il nostro Paese, fanalino di coda d’Europa
rispetto all’introduzione di un reddito minimo nazionale. Come noto, siamo però di fronte ad un primo tassello di una misura universalistica a beneficio di tutti i
poveri assoluti, perché le risorse stanziate consentiranno di beneficiare solo “i più poveri tra i poveri” [1] ed il
contributo economico alle famiglie risulta decisamente modesto. Anche l’occasione di un complessivo riordino delle grandi prestazioni nazionali di contrasto alla povertà, inizialmente prevista dal d.d.l. Delega Povertà, è di fatto venuta meno. Pensione sociale, integrazione al minimo, assegno alle famiglie numerose, ciascuna con i suoi requisiti di accesso e criteri di categorialità, permarranno oltre il ReI, che allo stato attuale va ad
assorbire e ricomporre solo poche prestazioni quali il
SIA, l’ASDI e parzialmente la carta acquisti tradizionale.
Ma occorre vedere il bicchiere mezzo pieno. Innanzitutto la povertà è entrata a pieno titolo nell’agenda politica e l’accelerazione data negli ultimi due anni all’evoluzione normativa che la riguarda non ha precedenti nel
nostro Paese. Soprattutto, anche grazie alle risorse messe a disposizione dai Fondi Strutturali, che per la prima
volta con la Programmazione 2014-2020 intervengono
a favore delle politiche di inclusione sociale, è stato possibile impostare una strategia di sviluppo dei sistemi di
welfare territoriale, a supporto delle misure di sostegno

[*] Economista, vicedirettore dell’Area Politiche sociali e sanitarie
dell’IRS, dove coordina attività di ricerca, valutazione ed assistenza tecnica; è anche vicedirettore di Welforum.it, membro della redazione di Prospettive Sociali e Sanitarie e del gruppo di autori di
LombardiaSociale.it.
[1] Il fabbisogno finanziario necessario per l’estensione a tutto il
territorio nazionale di una misura ‘più generosa’ a beneficio di tutti i poveri assoluti si aggirerebbe intorno ai 7/8 miliardi di euro, secondo varie stime, quindi pari ad oltre 3 volte le risorse attualmente stanziate.

al reddito, nello spirito della legge 328. Ora la vera sfida
sarà nella messa in opera, tenendo conto dei differenti
contesti territoriali in cui la misura è calata e avendo ben
presente che una politica così complessa, che risponde a
bisogni multiformi ed ingaggia attori diversi a diversi livelli istituzionali, richiederà tempi lunghi per la sua implementazione e per generare i cambiamenti culturali e
di governance necessari.
La strada è stata ormai tracciata e il cantiere aperto. Ora,
avvicendamenti politici permettendo, occorre andare
avanti. Un passo alla volta.
2. BREVI CENNI STORICI
È indubbio che la lunga crisi economica abbia prodotto
un aumento ed una differenziazione dei bisogni di protezione sociale delle famiglie italiane dal 2007 ad oggi.
L’ISTAT ci dice che le persone in povertà assoluta sono
passate da 1,8 milioni a quasi 5 milioni nel 2016, cioè
dal 3,1% al 7,9% sulla popolazione residente. Nel lasso
di tempo considerato l’incidenza della povertà è dunque
aumentata di oltre due volte e mezzo e si è anche modificata la platea dei poveri. Accanto ad homeless, famiglie
monogenitoriali, stranieri con problemi di integrazione
si aggiungono via via le nuove povertà di famiglie numerose con figli minori, giovani disoccupati o con occupazioni precarie e discontinue, persone del cosiddetto “ceto medio” che a causa di un evento critico (perdita
del lavoro, sfratto, separazione) si trovano a dover bussare alla porta dei servizi.
Eppure, nonostante l’acuirsi ed il differenziarsi dei bisogni, le risposte hanno continuato per anni ad essere
le medesime: un insieme di misure locali (contributi a
copertura di affitti e utenze, piccoli contributi per esigenze specifiche, ecc.) e misure nazionali caratterizzate dall’assenza di una misura universalistica di tutela di
base per le famiglie in condizione di deprivazione economica e per la presenza di una serie interventi frammentati, di natura assistenziale e tamponatoria. Integrazione al minimo, pensione e assegno sociale sono le
misure finanziariamente più consistenti configurate in
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modo da privilegiare gli anziani, meglio se con una storia contributiva alle spalle; assegno al terzo figlio, carta acquisti ordinaria, bonus gas ed energia le misure più
recenti, ma dalla consistenza finanziaria esigua.
In questo quadro, in assenza di una cornice unitaria e
di indicazioni da parte del Governo centrale circa il futuro di una misura nazionale di contrasto alla povertà, negli ultimi anni le Regioni e le Province Autonome si sono mosse variamente disciplinando la materia
e finanziando specifici progetti ed interventi sul territorio. Alcuni di questi interventi sono tuttora attivi, altri si sono esauriti.
A livello nazionale, una prima seppur timida svolta
nell’evoluzione delle politiche di contrasto alla povertà
si profila nel 2012, con il Governo Monti. Con il decreto “Semplifica Italia” (decreto legge 5/2012) viene radicalmente ridefinito l’uso di 50 milioni di euro ereditati dal precedente Governo Berlusconi, destinandoli alla
sperimentazione di una nuova Social Card in 12 città. Le
risorse sono scarse, i beneficiari al di sotto delle aspettative e consistenti i ritardi e le difficoltà organizzative, ma l’impostazione della misura, con l’abbinamento
di un trasferimento monetario a progetti di attivazione e di presa in carico dei beneficiari, segna un cambio
di paradigma ed un utile banco di prova per quanto sarebbe venuto dopo.
Intanto, la gravità del fenomeno stimola tra studiosi e
politici una rinnovata attenzione al tema del contrasto
all’esclusione sociale, si intensificano gli schemi di reddito minimo a livello regionale e si costituisce l’Alleanza contro la povertà, di cui fanno parte oltre trenta soggetti del privato sociale.
Con la Strategia EU 2020 anche il Consiglio Europeo
rafforza l’attenzione al tema, ed il PON Inclusione prevede uno specifico stanziamento rivolto alla marginalità ed un Asse dedicato. Sotto il Governo Letta, il Ministro del lavoro Giovannini e la viceministro Guerra
insediano una commissione di esperti che tra l’estate
e l’autunno del 2013 lavora all’impostazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), quale misura nazionale a carattere universale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e di attivazione economica e sociale
dei beneficiari.
Il Governo Renzi alterna in merito a tali politiche aperture e rinvii, mentre il Movimento 5 stelle fa del reddito
di cittadinanza uno dei suoi cavalli di battaglia.
Con la Legge di Stabilità 2016 ed il successivo d.d.l. Delega, il Governo inaugura una fase di policy senza precedenti, finalizzata al riordino delle prestazioni e del sistema di interventi per il contrasto alla povertà, istituendo
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un apposito Fondo ed estendendo a tutto il territorio nazionale la Social Card sperimentale, seppur ampiamente
modificata nella sua configurazione originaria, e ribattezzata SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva), mutuando
il nome scelto dalla Commissione di esperti.
Il resto è storia recente: ad una prima fase attuativa tra il
settembre 2016 e l’aprile 2017, ne segue una seconda che
“allarga le maglie” del SIA rendendo i criteri di accesso
meno selettivi e con il decreto legislativo n. 147 del 15
settembre 2017 viene reso attuativo il Reddito di Inclusione, prima misura nazionale strutturale di contrasto
alla povertà assoluta.
3. IL SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA
3.1. La prima fase del SIA
Il SIA ha rappresentato la “misura ponte” che ha aperto
la strada al nuovo ReI. Ricapitoliamone brevemente numeri e principali caratteristiche.
Introdotto con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF) del 26 maggio 2016,
è diventato operativo dal 2 settembre 2016, quale sussidio economico rivolto a determinate tipologie familiari
e subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e/o lavorativa, predisposto dai
servizi sociali dei Comuni, in forma singola o associata, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari,
le scuole ed i soggetti privati non profit.
Famiglie con almeno un figlio minorenne o disabile e
donne in stato di gravidanza accertata con soglia ISEE
al di sotto dei 3.000 euro sono i destinatari della misura [2]. Il nucleo, per accedervi, deve ottenere, perlomeno in sede di prima applicazione, un punteggio relativo
alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale
o superiore a 45 punti.
I trasferimenti alle famiglie, sotto forma di carta di pagamento elettronica, vengono erogati bimestralmente
dall’INPS tramite il circuito delle Poste Italiane e la carta, così come la carta acquisti ordinaria, può essere usata presso tutti i negozi del circuito Mastercard (supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie)
e per pagare le bollette della luce e del gas, ma non per

[2] Altri requisiti di accesso, oltre alla residenza da almeno due anni ed il permesso di lungo soggiorno, anche il non beneficiare di
prestazioni di sostegno al reddito rivolte a disoccupati o di altri
trattamenti assistenziali o indennitari oltre i 600 euro mensili; infine il nucleo non deve possedere autoveicoli immatricolati prima di
12 mesi o comunque oltre una certa cilindrata.
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effettuare acquisiti on-line o prelievi. L’entità del sussidio non si modifica a seconda della presenza o meno di
un reddito, ma al variare della composizione del nucleo
familiare: dagli 80 euro per una persona sola ai 400 euro destinati alle famiglie di cinque componenti e più.
La prima fase di sperimentazione del SIA, fino alla primavera 2017, ha evidenziato non poche criticità organizzative e gestionali che hanno contribuito a ritardare
le attivazioni dei progetti di presa in carico; soprattutto
si è evidenziata una scarsa capacità di copertura del bisogno. L’incidenza delle domande accolte sulle presentate si è mantenuta su livelli del 30% circa, raggiungendo un totale di circa 80mila nuclei in carico a fine aprile, secondo i dati ministeriali, a fronte di quasi 240mila
domande presentate, seppur con consistenti variazioni
a livello regionale. La ragione principale dei bassi tassi
di accoglimento è da imputarsi all’adozione di criteri di
accesso molto stringenti, specie con riferimento alla valutazione multidimensionale del bisogno.
3.2. La seconda fase del SIA
Per ampliare la platea di beneficiari, il 16 marzo 2017 è
stato dunque emanato un nuovo decreto del MLPS sempre di concerto con il MEF che, a partire dal 30 aprile,
ha allargato le maglie del SIA rendendo i criteri di accesso alla misura meno selettivi.
Tale allargamento avrebbe consentito, secondo le stime
dell’Alleanza contro la povertà, addirittura di raddoppiare il numero delle famiglie beneficiarie della misura in questa seconda fase, portandole a 160mila nuclei
complessivi, corrispondenti a tassi di accoglimento di
oltre il 65%. Tra le famiglie che hanno potuto beneficiare del SIA 2017, sono numerose quelle respinte nella prima fase, le cui domande sono state poi ricalcolate d’ufficio da INPS, pur con non pochi ritardi e rallentamenti.
Le novità del nuovo decreto hanno riguardato in particolare:
– l’abbassamento della soglia di accesso relativa alla
valutazione multidimensionale del bisogno, da 45
punti a 25 punti;
– l’innalzamento da 600 euro a 900 euro della soglia
di accesso relativa ai trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti,
solo nel caso di presenza nel nucleo di persona non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE (e cioè con
invalidità superiore al 67%) e risultante da DSU;
– l’aumento di 80 euro mensili del contributo rivolto a
famiglie monogenitoriali con figli minori;
– il venir meno del vincolo relativo al possesso di autoveicoli e motoveicoli oltre una certa cilindrata, nel
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caso di automezzi per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
Per quanto riguarda i tempi di erogazione della misura, sostanzialmente il nuovo decreto ribadisce la durata di 12 mesi, specificando che la domanda di rinnovo
può essere presentata solo passati 6 mesi dall’ultimo beneficio percepito.
Infine, un’ultima importante novità introdotta dal decreto riguarda la regolamentazione del rapporto tra il
SIA e le misure di contrasto alla povertà erogate dalle
Province di Trento e Bolzano; si definisce in particolare che l’accesso al SIA debba essere “precedente” a quello delle misure erogate sul territorio provinciale, che di
fatto integrano i livelli essenziali di assistenza garantiti dal livello statale.
3.3. Le risorse per il rafforzamento dei servizi territoriali
Per il finanziamento del SIA, oltre alle risorse da destinarsi alle famiglie, pari a 750 milioni per il 2016, vengono stanziate apposite risorse del PON Inclusione, a valere sul Fondo Sociale Europeo, con una dotazione complessiva di circa un miliardo per il settennio e di 486 milioni di euro per il triennio 2017/2019 [3], finalizzate al
rafforzamento dei servizi territoriali chiamati a gestire la misura.
Si tratta di una novità significativa, anticipatoria delle risorse strutturali poi definite nel Fondo Povertà e
plaudita anche dalla Commissione europea. Per la prima volta i Fondi Strutturali intervengono a supporto
delle politiche di inclusione sociale e viene riconosciuto
l’onere gestionale e organizzativo della messa in opera
di una politica così complessa, supportandola con specifiche risorse per l’attivazione dei beneficiari al di là di
quanto previsto per i trasferimenti monetari rivolti alle famiglie.
Per accedere alle risorse stanziate con il primo Avviso
dell’agosto 2016 gli Ambiti Territoriali, entro il 15 febbraio 2017, hanno dovuto partecipare ad un Bando Non
Competitivo presentando appositi progetti di riorganizzazione del loro sistema di interventi. Nei mesi scorsi,
con un certo ritardo rispetto all’effettiva attuazione del
SIA, si è concluso il complesso processo di valutazione
da parte del Ministero e dell’Autorità di Gestione per
un totale di 596 progetti approvati. In linea generale,
i territori hanno prioritariamente finalizzato le risor-

[3] Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale
della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, cosiddetto Avviso 3.
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se all’acquisizione di nuovo personale a potenziamento dei servizi di accesso e presa in carico del SIA (azione
A dell’Avviso 3); significativa anche la quota di risorse
destinata agli interventi di attivazione socio-lavorativa
(tirocini, borse lavoro, orientamento, formazione, consulenza per l’accesso al lavoro) rivolti ai beneficiari della misura (l’azione B dell’Avviso).
La prima tranche delle risorse, pari al 15% del budget
complessivamente destinato ad ogni territorio, è attualmente in fase di trasferimento, ormai a SIA quasi concluso, e dunque saranno ora interamente fruibili per
l’attuazione del ReI.
4. IL NUOVO REDDITO DI INCLUSIONE
4.1. Il ridimensionamento del d.d.l. povertà
Durante la fase di sperimentazione del SIA, il d.d.l. povertà previsto dalla legge di Stabilità 2016, già approvato alla Camera nell’estate del 2016, viene approvato
anche in Senato nel marzo 2017. La legge Delega n. 33
del 25 marzo del 2017 delega il Governo ad introdurre
una misura strutturale nazionale di contrasto alla povertà, ma il riordino delle prestazioni assistenziali previsto inizialmente viene fortemente ridimensionato durante l’iter parlamentare. Vengono infatti escluse le tradizionali e più consistenti prestazioni rivolte alla fascia
di popolazione anziana, le prestazioni a sostegno della
genitorialità e quelle legate alla condizione di disabilità
e di invalidità del beneficiario. L’opportunità per un intervento più ampio di riordino delle tante misure di sostegno al reddito categoriali, frammentate e regolate da
criteri di accesso differenti viene meno. I tempi non sono politicamente ancora maturi.
Ma la Delega interviene con forza su un punto cruciale
del nuovo sistema di contrasto alla povertà, e cioè sulla
necessità di coordinamento e di integrazione tra interventi e servizi finalizzati a “garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni”. In linea con lo spirito della legge 328 i servizi, e non solo le
erogazioni monetarie, diventano quindi livelli essenziali da prevedere e salvaguardare.
Infine merita un richiamo il Memorandum, siglato il 14
aprile 2017, tra il Governo e l’Alleanza contro la Povertà, in attuazione della legge Delega, relativo ai contenuti del decreto legislativo di attuazione del nuovo Reddito di Inclusione. Tre i principali ambiti su cui si è focalizzato il Memorandum per la messa a punto della nuova misura vi sono i criteri di accesso, l’importo del beneficio ed alcune importanti attenzioni per una sua più
efficace applicazione a livello territoriale.
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4.2. Il decreto legislativo 147/2017
Il Reddito di Inclusione viene introdotto con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, di attuazione della legge Delega, quale livello essenziale delle prestazioni.
La nuova misura può essere richiesta dai cittadini a partire dal 1° dicembre 2017, mentre il SIA cessa il 1° novembre, anche se di fatto continua ad essere erogato ai
beneficiari in corso fino alla naturale scadenza del beneficio, salvo richiesta espressa di passare al ReI, se di
maggior favore.
In continuità con il SIA anche il ReI prevede l’abbinamento di un contributo economico, erogato sempre sotto forma di carta di pagamento elettronica, con un progetto di attivazione sociale e/o lavorativa, la cui regia è
demandata ai servizi sociali dei Comuni in rete con gli
altri attori del comparto lavoro, le scuole, i servizi specialistici ed il terzo settore, soggetto quest’ultimo rimasto un po’ sullo fondo durante la sperimentazione del
SIA ma opportunamente “recuperato” nel decreto per
l’attuazione del ReI.
Per il finanziamento della nuova misura la legge Delega
ha previsto l’attivazione di un apposito Fondo Povertà,
la cui dotazione finanziaria sarà pari a circa 2 miliardi
di euro per il 2018 per arrivare a 2 miliardi e 700 milioni
nel 2020; una quota di tali risorse, oltre a quelle del PON
Inclusione a valere sul Fondo Sociale Europeo, saranno inoltre specificatamente e strutturalmente destinate al rafforzamento dei servizi territoriali, a salvaguardia cioè di quei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla legge Delega.
L’accesso al ReI è un po’ più complesso rispetto al SIA,
perlomeno con riferimento ai requisiti economico-patrimoniali. Il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro, un valore del patrimonio immobiliare
diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20.000
euro e un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotto a 6.000 euro nel caso di persona sola). Infine, l’ultimo selettore riguarda la componente reddituale dell’ISEE, al netto dell’affitto, del 20%
del reddito da lavoro e di eventuali detrazioni; tale soglia, opportunamente divisa per la scala di equivalenza,
non deve superare i 3.000 euro a regime e i 2.250 euro in
sede di prima applicazione, cioè pari al 75%.
Il beneficio economico, non più a cifra fissa, viene calcolato come differenza tra la soglia reddituale di accesso ed il reddito familiare e può variare tra i 187,5 euro
previsti come massimale per una persona sola e i 485,41
euro per una famiglia di 5 componenti e più.
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Il beneficio economico può essere concesso per un periodo di 18 mesi, non più 12 come il SIA, e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. La carta, oltre a consentire acquisti in tutti i supermercati e
negozi convenzionati, può anche essere usata per prelevare contante fino ad un limite massimo pari alla metà del contributo mensile spettante, pratica non ammessa per il SIA.
In sede di prima applicazione sono prioritariamente
ammessi al ReI i nuclei con figli minorenni o disabili (anche se maggiorenni) e donne in stato di gravidanza, attuali beneficiari del SIA, e nuclei con componenti disoccupati ultracinquantacinquenni, attuali destinatari dell’ASDI. Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di
un’attività lavorativa; viceversa, non è compatibile con
la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, così come avveniva per il SIA.
Gli ammissibili al ReI, tenuto conto dei requisiti di accesso di natura economica e non economica [4], sono

[4] Oltre al rispetto dei requisiti economici non è inoltre ammesso possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, fatti salvi quelli per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; non si possono possedere navi e imbarcazioni da diporto. Infine i potenziali beneficiari sono tenuti al rispetto di determinati
requisiti di residenza e di soggiorno; saranno ammessi al ReI an-
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stati stimati in 500mila nuclei in sede di prima applicazione, pari a circa 1milione ed 800mila persone. Tenuto conto del tasso di take-up della II fase di sperimentazione del SIA, pari a circa il 60%, peraltro in linea con
quello di altre misure simili nei Paesi OCSE, è tuttavia
ragionevole ipotizzare all’incirca 300mila famiglie potenzialmente beneficiarie entro giugno 2018. Si tratta di
una platea considerevole, circa doppia rispetto ai beneficiari del SIA, che sta già affluendo ed affluirà ai servizi.
Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e
dell’inclusione sociale, articolata in tavoli regionali e
territoriali e presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quale struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché
di coinvolgimento del terzo settore e delle parti sociali.
E istituisce anche il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS) con l’obiettivo di migliorare i controlli, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e degli interventi e che ricomprende al suo interno la banca dati delle prestazioni, la banca dati ISEE, la banca dati sulle progettazioni individualizzate, dei servizi e delle professioni.
4.3. L’ampliamento previsto dalla Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018 (n. 2015/2017), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso, prevede un significativo potenziamento del Reddito di Inclusione.
Innanzitutto vengono eliminate le categorie previste

che i titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).
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dal decreto: a partire dal 1° luglio 2018 il ReI non sarà
più categoriale, ma sarà rivolto a tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia familiare di appartenenza – e quindi dalla presenza di figli minorenni o disabili o di disoccupati ultracinquantenni – presenteranno i requisiti di natura economica elencati nel paragrafo precedente. La dotazione finanziaria non consentirà
ancora di coprire tutti i poveri assoluti, ma circa il 36%
di essi. Si stima infatti che gli ammissibili al ReI a partire dalla seconda metà del 2018 siano pari a 700mila famiglie potenziali, 420mila considerato chi farà effettivamente domanda.
La Legge di Bilancio prevede anche un aumento del 10%
dell’ammontare del contributo spettante alle famiglie
numerose di 5 componenti e più che a partire dal 1° luglio passeranno da un massimale mensile di 485,41 euro a 534 euro.
Infine sono previsti ulteriori incrementi delle quote del
Fondo Povertà destinate strutturalmente ai servizi, che
dovrebbero raggiungere stabilmente il 20% della dotazione totale del Fondo.
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I SERVIZI SONO DI NUOVO AL CENTRO.
INTERVISTA A RAFFAELE TANGORRA
Raffaele Tangorra è il Direttore generale per l’Inclusione e le Politiche sociali ed ha
guidato il processo di elaborazione normativa che ha portato prima al SIA e ora al ReI.
Welfare Oggi lo ha intervistato.
Direttore, qual è la sua valutazione rispetto all’anno di
introduzione del SIA? Cosa vi è da imparare in vista della
progressiva implementazione del ReI nei prossimi mesi?
Premetto che è difficile oggi parlare in modo appropriato di valutazione del SIA: per potersi esprimere in modo documentato sull’impatto di una misura contro la
povertà, per comprendere in che grado è efficace nello sradicare il fenomeno e nel portare le persone all’autonomia, sarebbero stati necessari percorsi valutativi di
lungo periodo. Ma non c’è stato tempo: abbiamo infatti vissuto una fase – e questo è un dato altamente positivo – in cui l’attenzione della politica verso la lotta alla
povertà è stata tale da superare le più rosee aspettative
e quindi, quando il SIA era da poco partito, già si era al
lavoro per disegnare il ReI che ne costituisce l’estensione e il completamento.
Se una valutazione compiuta del SIA non è stata possibile, non di meno, l’ascolto dei servizi e degli altri soggetti coinvolti nell’applicazione del SIA ha sicuramente
contribuito al disegno del ReI.
È cosa nota, a questo proposito, che il SIA abbia dovuto fare i conti con alcune fatiche organizzative dei servizi, ma questi ragionamenti richiedono in primo luogo di analizzare il contesto in cui queste misure si sono trovate ad operare. Solo così si può cogliere appieno la positiva evoluzione politica che ha portato a investire cifre sino a poco prima impensabili sul contrasto alla povertà.
A cosa si riferisce? Quali sono gli elementi di contesto da
considerare?
Abbiamo alle spalle una lunga fase in cui il servizio sociale è stato vittima di un arretramento su più fronti:
dal finanziamento delle politiche, con l’azzeramento dei
maggiori Fondi nazionali nel 2012, al disinvestimento
sui servizi, che in questi anni hanno sofferto ben no-

te fatiche: personale andato in pensione e non sostituito, operatori da anni non stabilizzati, ricorso all’esternalizzazione su funzioni fondamentali come il servizio
sociale professionale, e così via.
Il SIA nel 2017 e ora il ReI sono misure di grande rilievo che si scontrano con queste ombre del passato, ma,
proprio per questo, costituiscono un elemento di rottura
positivo, un segnale decisivo di inversione di tendenza.
Dopo anni di trascuratezza, si ritorna ad investire nei
servizi. Per questo si sente un’energia in movimento,
un’attenzione alla misura, che mai si era registrata nella storia recente del nostro Paese.
Condivisibile! Ma quindi, anche a partire dalla situazione ereditata, cosa abbiamo imparato dall’anno di SIA?
Una cosa su tutte: se il ReI vuole essere un sostegno per
l’autonomia e non solo un trasferimento economico, è
necessario che la parte di servizi sia adeguatamente finanziata; ed è quanto è successo appunto con il d.lgs.
147/2017, il decreto appunto che disciplina il ReI, ove
si prevede (art. 8) una quota strutturale del Fondo Nazionale per la povertà da destinare al rafforzamento dei
servizi.
Oltre agli aspetti economici e di finanziamento dei
servizi, sui quali ritorneremo, una delle scommesse è
senz’altro legata all’introduzione, nell’ambito delle politiche sociali, di una misura unitaria e uniforme sul territorio nazionale…
Oltre all’azzeramento dei fondi, questa legislatura ereditava anche uno stato di impasse di più lungo corso, in
parte dovuto a fattori politici, in parte alla complessità del disegno istituzionale, che dopo la stagione riformatrice della seconda metà degli anni Novanta – dalla 285/1997 sull’infanzia alla legge 328/2000 – aveva
portato ad una fase di staticità. Pochi mesi dopo l’ap-
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provazione della 328/2000, la riforma del Titolo V della Costituzione aveva posto in essere un disegno non
tra i più semplici e lineari, in cui era necessario articolare le competenze normative dello Stato e delle Regioni (con frequenti contenziosi) e quelle operative di Comuni e altri enti gestori. Ciò ha in molti contesti comportato in tempi brevi l’esaurimento della spinta riformatrice della 328/2000.
Ecco, in questo panorama, con il ReI si è ritornati a pensare il modo in cui il servizio sociale si fa carico in una
cornice unitaria delle persone più fragili. Si torna a pensare alle responsabilità sociali di una comunità.
Il SIA prima e ora il ReI richiedono un grado non scontato di collaborazione istituzionale tra Ambiti sociali, Centri per l’Impiego (CPI), INPS e altri soggetti; come stanno collaborando?
La collaborazione tra istituzioni diverse è un elemento
centrale per il funzionamento del ReI. Si è voluto procedere con una governance della misura di gestione complessa per semplificare la vita al cittadino.
Non tutto funzionerà perfettamente all’inizio, ma è una
delle grandi scommesse del ReI.
Oggi un nucleo familiare si rivolge ad un servizio diverso a seconda del bisogno, ma spesso i nuclei in povertà sono in una situazione complessa in cui una pluralità di problemi coesistono. Il d.lgs. 147/2017 delinea
un assetto in cui non tocca al cittadino fare da spola tra servizi, ma ai servizi riuscire a lavorare in modo integrato.
Come dovrebbe avvenire tale integrazione?
Va premesso che l’integrazione nella pratica quotidiana
avrà alle spalle un intervento profondo che tocca assetti
e strategie dei servizi. A livello centrale, infatti, i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella misura sono inseriti nella “Rete della protezione dell’inclusione sociale”,
composta dai Ministeri interessati, dalle Regioni e dai
Comuni e che assume un ruolo di governo del sistema
sugli aspetti che riguardano il contrasto alla povertà, ma
non solo, dal momento che diventa il luogo di elaborazione anche del Piano sociale nazionale e del Piano per
le non autosufficienza. In sostanza tale organismo mira
a superare, nella pratica, incertezze e contraddizioni che
hanno caratterizzato le politiche dei servizi sociali dalla
riforma costituzionale del 2001 in avanti, e cioè la difficoltà a darsi strategie unitarie e condivise in un contesto di regionalismo; questa cabina di regia mette insieme i diversi attori che hanno un luogo per governare in
modo unitario le politiche.
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Tale Rete inoltre si articola a livello regionale e locale
andando a costituire l’organismo in grado di dare un
governo unitario con la partecipazione dei diversi soggetti del sistema.
Concretamente, per il cittadino questo cosa vorrà dire?
Vorrà dire che, a fronte di una domanda di attivazione
del ReI, avrà luogo una prima analisi preliminare in cui,
attraverso un colloquio, il servizio sociale incontra il nucleo familiare e compie un assessment iniziale sui bisogni
della famiglia; non tutti infatti hanno bisogno di un progetto complesso, se il tipo di bisogno è meramente reddituale / lavorativo viene attivato il Centro per l’Impiego
(CPI) cui il nucleo può rivolgersi per un sostegno nella ricerca di occupazione o per il rafforzamento dell’occupabilità. Se invece il servizio valuta necessario un intervento più robusto (ad esempio se la situazione di povertà si
accompagna con dipendenze, disabilità, problemi educativi) il caso viene affidato ad una équipe multidisciplinare composta da funzionari di ciascuna istituzione coinvolta, viene individuato un responsabile del caso e viene
definito un progetto con obiettivi e risultati attesi e impegni sottoscritti.
È un percorso che sembra al tempo stesso ideale, ma molto impegnativo per i servizi. Funzionerà? Le strutture sono pronte?
Dobbiamo avere consapevolezza che questi percorsi non
troveranno una compiuta definizione da subito, necessitano di prove sul campo, di aggiustamenti progressivi nei servizi; e che il sistema ha avuto in questi anni alcuni punti deboli. Già abbiamo detto dei servizi sociali stessi che ereditano una situazione di sottodimensionamento e di scarso investimento. Ma, anche guardando indietro al SIA, non possiamo non evidenziare come
un investimento robusto sia necessario per rafforzare
la collaborazione tra servizio sociale e CPI, l’anello più
debole emerso nella sperimentazione del SIA. A questo
proposito consideriamo che la sperimentazione è avvenuta in una fase nella quale i CPI erano a loro volta in
una fase storica di incertezza: “sospesi” tra un passato
di competenza delle Province, in odore di abolizione, e
un futuro di competenza statale, con la costituzione di
un’Agenzia nazionale, prevista nel Jobs Act; era un pezzo di riforma costituzionale poi come noto non approvata in sede di referendum. Ora questo nodo si è sciolto
e anche i CPI – strutture a questo punto di competenza
regionale – troveranno un adeguato aumento di risorse
con la legge di bilancio. Inoltre, nello specifico della collaborazione con i servizi sociali per i beneficiari del ReI,
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sono da considerare anche le risorse specifiche del PON
inclusione che porteranno ad un rafforzamento con oltre 600 operatori dedicati.
A parte i CPI, anche il rapporto con INPS non è stato
sempre fluido nell’anno di sperimentazione del SIA…
A questo proposito il d.lgs. 147/2017 propone un meccanismo che dovrebbe essere più lineare; invece di una
“condivisione” di competenza come quella del SIA in
cui il Comune aveva la responsabilità di fronte al cittadino e l’INPS decideva, oggi con il ReI i ruoli sono più
chiari e le responsabilità più definite: ai Comuni spetta
il compito di “accogliere” il bisogno –, dalla fase dell’informazione all’accesso alla prestazione, alla presa in carico vera e propria con il progetto personalizzato, che
diventa l’ambito specifico di impegno dei servizi – mentre all’INPS è attribuito il cosiddetto “potere concessorio”, seppur condizionato alla sottoscrizione del progetto personalizzato, e tutto il processo legato all’erogazione del beneficio economico.
A proposito del progetto di integrazione, sappiamo che
questo è stato uno degli aspetti più delicati durante la fase del SIA; quali sono le risorse che dovrebbero essere mobilitate per la realizzazione dei progetti?
Certamente le prestazioni erogate dalla rete dei servizi pubblici, ma nella consapevolezza che il nostro sistema socio-assistenziale vede il Terzo settore storicamente protagonista in una pluralità di prestazioni. È fondamentale pertanto fare rete con gli altri servizi territoriali, ma anche con le altre risorse della comunità: si prenda ad esempio la distribuzione di beni alimentari agli
indigenti, realizzata dai cosiddetti “enti caritativi”; nonostante si tratti di programmi finanziati in maniera significativa con risorse pubbliche (in particolare, quelle
del FEAD, il Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti),
troppo spesso sul territorio non si realizza quella necessaria collaborazione tra il Terzo settore che ne è protagonista e i servizi sociali – e non a caso il d.lgs. 147/2017
richiama esplicitamente tale necessità. Bisogna fare rete con il terzo settore, ma non solo: ad esempio vanno
coinvolte le forze produttive, le imprese, per i progetti
che hanno finalità lavorativa.
Ciò non elimina di per sé il rischio che una volta fatto
l’assessment di fatto i progetti siano vacui, con impegno
teorico e formale del nucleo che si esplica nella contro-
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firma di carte cui non corrisponde un percorso effettivo. Sarà opportuno quindi monitorare bene il processo
e verificare come le ingenti risorse (tra quelle del PON
Inclusione e la quota di Fondo nazionale saranno oltre
600 milioni dal 2020, una cifra assolutamente significativa per i servizi) verranno utilizzate.
Quindi queste risorse non sono solo per il rafforzamento della struttura dei servizi – gli assistenti sociali per la
gestione dei casi – ma anche per le attività progettuali?
Certamente. Il 20% di risorse del fondo destinato ai Servizi va a finanziare l’intero sistema delle opportunità:
non solo assessment, ma tutti i servizi connessi alla sostanza del progetto quali tirocini, lavoro educativo, progetti di gestione del bilancio familiare, sostegno alla genitorialità, ecc., progetti che attivano famiglie e territorio. Comunque è preliminare rafforzare il servizio sociale professionale, se manca assessment fatto bene non
si sa come fare e cosa valutare.
In conclusione, qual è la sua valutazione di questa fase?
La sfida che abbiamo davanti è imponente, dobbiamo
darci il tempo giusto per “far crescere il bambino”; ma
accanto allo sguardo sui servizi è importante uno sguardo sulla società nel suo complesso, su come percepisce la
lotta alla povertà. Non è mai esistita nel nostro Paese, a
livello nazionale, una misura come questa, che costituisce il primo livello essenziale in termini di servizi sociali: esistono benefici economici da rivendicare, ma non il
servizio sociale come soggetto che gestisce percorsi per
l’autonomia entro una relazione pattizia con il destinatario. E ciò avviene in un contesto in cui, ancora, talvolta vi è timore di rivolgersi al servizio sociale, nel richiedere aiuto: quindi è necessario che cambino l’immagine e la percezione del servizio e più in generale va cambiata la cultura di come percepiamo l’amministrazione
pubblica che fa da sfondo al costrutto del ReI e ne rappresenta il tratto distintivo.
Quella che si vuole costruire con il ReI è un’amministrazione aperta ad un contesto di comunità, in grado
di mobilitare le forze attive del territorio. È forse un disegno ideale, ma comunque è distintivo e non presente in altre misure. Insomma, il ReI invita a cambiare il
modo con cui i cittadini guardano ai servizi e il modo
in cui i servizi si percepiscono tra loro e nei confronti
della società civile.
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CONTESTI TERRITORIALI,
BISOGNI E SISTEMA DEI SERVIZI
Valutazione del SIA e prospettive per il Reddito di inclusione
Liliana Leone [*]
PREMESSA
Il focus del presente contributo riguarda i processi di
rafforzamento amministrativo e i bisogni di adeguamento della rete dei servizi indispensabili per sviluppare, nei diversi contesti regionali, efficaci politiche di
contrasto della povertà.
La riflessione si basa su evidenze offerte dalla valutazione del SIA realizzata nel corso del 2017 dall’Alleanza contro la povertà (Leone L. [a cura di], 2017) [1] e riguardante il 56% degli Ambiti sociali territoriali (ATS)
e degli studi di caso in 8 regioni.
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) ha rappresentato la misura “ponte” del successivo Reddito di Inclusione
(ReI). Entrambe le misure sono basate sulla prova dei mezzi e sono soggette a condizionalità comportamentali, destinate a contrastare la povertà e promuovere l’inclusione
sociale e lavorativa attraverso due componenti sinergiche:
un trasferimento economico ai nuclei familiari e l’attivazione di una serie di servizi connessi alla realizzazione di
un progetto personalizzato. Tra i servizi sono inclusi non
solo il rafforzamento del servizio sociale professionale che
gestisce la fase di accesso e assessment, ma anche i tirocini, progetti di attivazione dei soggetti e del territorio, servizi educativi e sostegno alla genitorialità, ecc. Ricordiamo
che le risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale
per la povertà e destinate al rafforzamento dei servizi sono
rilevanti e pari al 20% delle risorse (d.lgs. 147/2017, art. 8).
LEZIONI TRATTE DALL’ESPERIENZA INTERNAZIONALE
Numerosi studi valutativi sulle misure di reddito minimo e i trasferimenti monetari condizionali realizzati nei

[*] Direttore CEVAS Consulenza e valutazione nel sociale (Roma).
Ha coordinato il Rapporto di valutazione dal SIA al ReI dell’Alleanza contro la povertà – leone@cevas.it.
[1] Il disegno di valutazione e la composizione del gruppo di ricerca
e del team dei referenti territoriali dell’Alleanza sono disponibili su:
http://www.redditoinclusione.it/monitoraggio/.

Paesi OCSE (Leone, 2017) dimostrano come in tutte le
realtà con sistemi di welfare più avanzati si sia verificato un crescente coordinamento tra assistenza economica, servizi sociali e sanitari e servizi per l’impiego e che
l’efficacia delle misure è connessa alla sfida dell’integrazione, istituzionale e/o funzionale, tra settori di policy.
Gli approcci di presa in carico integrata (mantenimento del reddito, unito a servizi ad es. nell’ambito dell’occupazione e della formazione) sono risultati più efficaci

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL SIA
DELL’ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ
Nel dicembre 2017
L’Alleanza contro la povertà ha presentato il
“Rapporto di valutazione dal SIA al REI”, una
ricerca valutativa coordinata da Liliana Leone
che traccia un bilancio
dell’attuazione del SIA
al fine di trarre indicazioni utili all’implementazione del Reddito di Inclusione.
La ricerca si basa su
più strumenti:
• una indagine tramite questionario rivolta a tutti gli Ambiti
territoriali sociali (ATS) che ha interessato 17 regioni e 332
Ambiti pari al 56% degli ATS del Paese;
• otto studi di caso realizzati in altrettante regioni (Sicilia,
Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia) e che hanno comportato il
contatto con 90 stakeholder.
È stato inoltre sviluppato con un paziente lavoro di ricostruzione un database ora liberamente utilizzabile che offre numerosi
indicatori demografici e socio-economici suddivisi per Ambito.
http://www.redditoinclusione.it/rapporto-di-valutazione/
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nel medio e lungo termine di quelli tradizionali (anche
considerando gli outcome riguardanti il benessere dei
minori), in particolare per i target con livelli di istruzione inferiori e più svantaggiati. Tali approcci tendono
a modificare il modello culturale alla base delle politiche di welfare, fornendo particolare rilevanza all’occupazione e alla preparazione al lavoro, e aiutano in genere i beneficiari ad affrontare più velocemente i nuovi impegni riducendo i tempi per la risoluzione dei casi. Tuttavia richiedono costi amministrativi elevati, forti capacità di monitoraggio, adeguatezza dei sistemi informativi e coordinamento orizzontale e verticale.
Per tale ragione la valutazione che ho coordinato per
l’Alleanza contro la povertà, ha messo al centro dell’analisi proprio i processi di implementazione e in particolare le modalità di attivazione della rete dei servizi
sociali e per l’impiego. La valutazione nasceva per aiutare a orientare alcuni contenuti dei decreti legislativi
riguardanti il ReI. L’ipotesi di fondo era che i sistemi
di welfare territoriale, storicamente “a macchia di leopardo”, rappresentassero condizioni imprescindibili per
il successo della misura e che occorresse identificare e
comprendere i nessi tra contesti, meccanismi di implementazione ed effetti della misura.
RISULTATI
Sistemi di welfare regionali: bisogni e squilibri territoriali
In Italia esiste un sistema di welfare frammentato caratterizzato da un gap tra regioni del Nord e del Sud, oltre
che da sistemi di offerta molto differenziati all’interno
delle stesse regioni. Osserviamo alcuni dati sulle condizioni di povertà della popolazione, i tassi di occupazione e le capacità di offerta del sistema dei servizi sociali. Nell’Unione europea (28 Stati) esistono 270 territori classificati come NUTS2 (tra 8.000.000 e 3.000.000
abitanti) tra cui le regioni italiane; nel 2016 la Regione
Sicilia è quella in cui in assoluto (Dati Eurostat) si registra il tasso più elevato di persone a rischio di povertà
(41,8%) [2], segue la Campania (36,9%) e, con circa sette
punti percentuali di differenza, la regione nord-est della Romania (36,1%), la Spagna con la Ciudad Autónoma de Ceuta (36%) e a distanza le Canarie e la Severozapaden in Bulgaria. Per avere un termine di confronto si consideri che in Italia nelle regioni del Nord-Est
nel 2016 si registra un tasso del 10,5% e nel Centro del

[2] La soglia di rischio di povertà è pari al 60% del reddito disponibile equivalente mediano nazionale.
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16,8%. L’incidenza di povertà relativa familiare varia in
modo estremo tra regioni diverse: dal 34,9% in Sicilia al
3,6% in Toscana (Istat 2016).
Tra tutti i 25 Stati UE il nostro Paese è quello in cui nel
2016 l’Eurostat registra la maggiore variabilità nei tassi
di occupazione [3] presenti a livello regionale. In Italia è
pari a 18,8 contro una media UE di 12,8. Anche l’indice
di Gini nel 2016 è elevato (33,1), anche se meno di quello della Bulgaria, Romania, Portogallo, Spagna e Grecia.
In genere sui temi della povertà a livello UE si confrontano solo le statistiche a livello nazionale comparando i
valori medi (il pollo di Trilussa) e per tale motivo questi squilibri non emergono.
Gli squilibri territoriali italiani non riguardano solo le
condizioni sociali della popolazione, ma anche il sistema dei servizi. Un indicatore rilevante del profondo divario interregionale è dato dal valore della spesa pro capite destinata al sociale in ciascun Comune, che può
raggiungere nei due estremi il valore minimo di 25 euro pro capite (Regione Calabria) contro i 277 euro della Valle d’Aosta (Istat 2012). Analizzando i dati messi
a disposizione dal Database dell’Alleanza sugli ATS (il
primo database sugli ATS con download gratuito) osserviamo, a titolo esemplificativo, che la spesa sociale
pro capite (Fonte Bilanci consuntivi 2014, Min Interno)
degli Ambiti all’interno della Regione Campania varia
da € 35,5 pro capite nel N24, Comune capofila Volla, a
€ 89,6 C03 Teano, quella della Lombardia varia da € 41
nell’ATS con Comune capofila Casteggio (Pavia) a € 527
dell’ATS Campione d’Italia, mentre in Emilia-Romagna
troviamo agli estremi il Distretto di Parma con una spesa di circa due volte e mezzo superiore a quella del Distretto area di Rimini (€ 304 vs. € 127,8).
Complessivamente la spesa sociale nel Sud è mediamente pari a un terzo di quella delle regioni del Nord. Dunque, paradossalmente, nei contesti locali dove la povertà è più diffusa i servizi sociali sono più deboli.
La predisposizione dei progetti personalizzati
Agli ATS si era chiesto di esprimere un giudizio circa
la frequenza con cui i servizi sociali riuscivano a predisporre progetti personalizzati. Ricordiamo che la rilevazione si è svolta nella primavera 2017, quando nessun
ambito aveva ricevuto né le risorse del PON, né risorse
del Fondo contro la povertà e in assenza del previsto raf-

[3] Si tratta del coefficiente di variazione dei tassi di occupazione
della popolazione di 15-64 anni che è pari a 0 quando i tassi di occupazione in tutte le regioni sono identici, altrimenti sale.
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Grafico 1 – Casi in cui i nuclei avrebbero bisogno di un progetto personalizzato e in cui invece i servizi non riescono a soddisfare (spesso /
frequentemente – talvolta – raramente – mai) questa esigenza per carenza di risorse

forzamento dei Centri per l’Impiego. Complessivamente in tutto il Paese, in un Ambito su tre (103 su 309 ATS
campionati), i servizi sociali “spesso o frequentemente” non riescono a soddisfare l’indicazione posta nelle
Linee guida del SIA di predisporre progetti personalizzati a causa della scarsità di risorse di cui dispongono.
Nel Centro-Nord il 24% degli Ambiti (grafico 1) dichiara
che “spesso o frequentemente” non sono stati in grado di
soddisfare le esigenze dei nuclei beneficiari del SIA a causa della carenza di risorse. Nel Sud tale percentuale raddoppia e riguarda il 47% degli Ambiti, mentre solo una
minima parte degli ATS meridionali, il 5,7%, dichiara di
non avere problemi (circa il triplo al Nord). La differenza tra macroaree regionali è statisticamente significativa.
INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO SOCIALE E SERVIZI PER
L’IMPIEGO
Dai dati dell’indagine si evince che solo nella metà degli
Ambiti (53%) esistevano prima dell’attivazione del SIA
forme di gestione integrata dei servizi sociali con i servizi per l’impiego in tutto l’ATS, mentre in quattro casi
su dieci non esistevano esperienze del genere neanche
a livello di singolo comune. Le regioni dove tali pratiche di integrazione sono più frequenti sono in ordine la
Puglia (86%) e la Lombardia (78%). Le équipe multidisciplinari sono state costituite, con o senza atto formale, nel 58% degli Ambiti (67% al Centro-Nord e 46% al
Sud), ma secondo il parere degli operatori dei comuni
e dei Centri per l’Impiego (CPI) spesso il ruolo del CPI,
indicato nel 93% dei protocolli di intesa, è piuttosto for-

male. In quattro ATS su dieci, al momento della rilevazione, non erano stati ancora sottoscritti e attivati accordi formalizzati con attori rilevanti della rete territoriale
mirati a gestire la parte attiva del SIA. In sintesi il ruolo
debole o molto limitato dei CPI da Nord a Sud emerge
come costante, come pure la debolezza degli interventi destinati all’inserimento lavorativo e alla formazione
professionale (FP).
CAPACITÀ DI SPESA E PREVISIONI
La previsione di una ridotta capacità di spesa delle risorse messe a disposizione dal PON Inclusione e dal Fondo
povertà degli ATS del Sud dipende, oltre che da lezioni che derivano da una storia decennale di gestione di
programmi comunitari, da alcune considerazioni di seguito sviluppate. Gli ATS delle regioni in via di sviluppo
(Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata) avranno a disposizione maggiori risorse da gestire, e tuttavia:
a) hanno mediamente dimensioni più ridotte (circa 80
mila abitanti al Sud contro 120.000 abitanti al Centro-Nord), e ciò ostacola le economie di scala nello
sviluppo di funzioni programmatorie e nell’organizzazione dei servizi;
b) devono più frequentemente gestire bandi sopra-soglia, e, a causa anche di una debolezza delle competenze amministrative possono incorrere in difficoltà interpretative delle recenti norme del Codice egli
appalti, con il rischio che le procedure di spesa siano soggette a blocchi da parte dei tribunali amministrativi;
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c) hanno carenze di personale nel settore delle politiche sociali. In Calabria, Abruzzo e Campania negli enti locali esiste un assistente sociale ogni 8.5009.500 abitanti, in Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e
Liguria 1 ogni 2.500-3.600 abitanti (Fonte: database
CROAS 2017);
d) hanno maggiori difficoltà finanziarie e solo una minoranza di ATS, il 9% contro il 29% delle regioni
più sviluppate, nella prima fase di implementazione
del SIA, anticipando le risorse economiche attese dal
PON Inclusione, si era organizzata rafforzando le risorse umane impegnate nella gestione della misura.
Esiste in sintesi un effetto imbuto per cui a condizioni
maggiori di bisogno corrispondono non solo più risorse,
ma anche maggiori fragilità della PA e parallelamente
carichi amministrativi decisamente più elevati. Le 5 regioni in ritardo di sviluppo, a cui corrispondono il 29%
della popolazione italiana e il 47% dei beneficiari previsti dal SIA (1a fase), hanno avuto nel primo semestre
un tasso di take-up (cioè di accesso alla misura rispetto a quanto previsto dal MLPS) pari al doppio di quello
delle regioni più sviluppate. Le regioni in via di sviluppo devono gestire il 71% delle risorse destinate al rafforzamento dei servizi pur disponendo di risorse professionali (assistenti sociali professionali) ridotte e pari
a meno di un terzo di quelle delle regioni più sviluppate.
CONCLUSIONI
Quanto rilevato nel corso del 2017 nel primo anno di
attuazione del SIA continuerà ad essere attuale per il
ReI perché ovviamente l’infrastrutturazione dei servizi
e i cambiamenti organizzativi previsti dalle due misure richiedono tempi lunghi. Si assisterà ad un progressivo aumento delle risorse a disposizione, a partire dalle convenzioni per i fondi PON Inclusione, firmate in
questi ultimi mesi, e alla quota del Fondo povertà vincolata al rafforzamento dei servizi (a 262 milioni di euro nel 2018), che si accompagnerà però nel prossimo semestre ad un raddoppio dei destinatari rispetto a quelli
della prima fase del SIA. I temi della capacità amministrativa e della capacità di spesa diventano assolutamente centrali se si intende assicurare un livello essenziale
e così garantire l’esigibilità effettiva dei diritti dei cittadini e l’accesso a una rete di servizi. Per rafforzare l’integrazione dei servizi (formazione, lavoro, sociali, educativi, supporto all’abitare…) e la messa in rete delle risorse ordinarie e non (vedi Fondi strutturali 2014-2020),
occorrerà muoversi verso una scala territoriale superiore rispetto a quella locale e per tale ragione il ruolo di

regia delle regioni, e dei futuri Piani regionali di contrasto della povertà, diventerà fondamentale nel determinare il successo del ReI. Occorrerà inoltre che le regioni non sottovalutino i forti squilibri interni, come ad
esempio quelli connessi alla disomogenea spesa destinata dai comuni degli ATS al sociale (Fonte Bilanci consuntivi 2014, Ministero dell’interno).
È auspicabile un programma di assistenza tecnica da
parte del MLPS, attualmente coadiuvato dalla Banca
Mondiale, che si differenzi nelle diverse aree territoriali in funzione degli squilibri precedentemente descritti
in termini di fabbisogni e di caratteristiche del sistema
di offerta, come anche delle risorse umane e organizzative (vedi il ruolo economia sociale) che possono essere
mobilitate localmente.
Anche se in Italia non si sta adottando il modello denominato one-stop-shop tipico del Regno Unito, della
Germania e dei Paesi scandinavi, l’invio del nucleo con
problemi esclusivamente legati alla mancanza di occupazione direttamente ai Centri per l’impiego previsto
dal ReI (d.lgs. 147/2017, art. 5, comma 5), quindi con
un Patto di servizio e non il progetto personalizzato,
sembra andare nella direzione di un ruolo più incisivo
di questa seconda componente lavoristica. Il ReI non
prevede, infatti, soluzioni istituzionali forti per l’integrazione delle politiche attive e piuttosto separa i processi in funzione degli esiti dell’assessment distinguendo i nuclei beneficiari sulla base della presenza di bisogni complessi o piuttosto la sola mancanza di occupazione. Occorre valutare come ciò si realizza e capire se
i nuclei beneficiari del ReI, con e senza presa in carico
da parte del servizio sociale dei comuni, riusciranno
ad accedere alla rete dei servizi a cui avrebbero diritto
(es. servizi di cura per la prima infanzia, eventuali riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi o
agevolazioni per il pagamento di tributi).
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AMBITI E CPI
Percorsi di avvicinamento
Luca Fanelli [*]
Il ruolo che il legislatore assegna al lavoro nel Sostegno
all’Inclusione Attiva e nel Reddito di Inclusione è centrale. Il progetto personalizzato del SIA è “finalizzato
al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale” (decreto 26
maggio 2016, art. 6, comma 1); l’art. 1, comma 2 della
legge 15 marzo 2017, n. 33 che istituisce il ReI condiziona il beneficio “all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà”.
Le radici di questa enfasi sul lavoro possono essere diverse, ma senza dubbio si iscrivono nell’onda lunga del “paradigma dell’attivazione” che, per quanto affermatosi in
Europa a partire dagli anni Novanta, giunge evidentemente con ampio ritardo nel nostro Paese; tale paradigma “fa riferimento alla promozione di interventi volti a
incentivare il più rapido ingresso o reingresso possibile nel mondo del lavoro, eliminando o prevenendo eventuali ostacoli e disincentivi” (Vesan, 2012, p. 132) [1]. Così come altrove, l’attivazione lavorativa è andata ad intrecciarsi con la condizionalità, ovvero l’introduzione di
sanzioni per coloro i quali, ricevendo il beneficio, non
onorano gli impegni previsti nel progetto personalizzato.
Il legame tra beneficio economico e re-inserimento lavorativo si fonda sul presupposto che per un numero
consistente di potenziali beneficiari la povertà sia determinata dalla mancanza o scarsità di lavoro; leggendo tra
le righe sembra altresì evidente che il legislatore intenda che tale mancanza o scarsità siano dovute al fatto che
i componenti il nucleo abili al lavoro non siano capaci,
non possano o non vogliano cercare e trovare un lavoro,
ovvero che le difficoltà si concentrino nel matching domanda/ offerta di lavoro.

[*] Lavora dal 2011 come Local Rights Programme Manager Piemonte; ha partecipato, sempre per conto di ActionAid, alla ricerca
di monitoraggio e valutazione del SIA dell’Alleanza contro la povertà. Ha esperienza decennale di project management, maturata anche nel lavoro in ambito rurale in Brasile (2004-2011). Contatto: luca.fanelli@actionaid.org.
[1] Ciò avviene quasi parallelamente all’introduzione di un sistema
di condizionalità sul versante delle politiche attive del lavoro (cfr.
capo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Nei paragrafi che seguono cerchiamo di analizzare come i servizi sociali territoriali hanno risposto a questa
disposizione legislativa [2].
CENTRI PER L’IMPIEGO
La focalizzazione sul matching è evidente, vista la centralità data alla collaborazione dei servizi sociali territoriali con i centri per l’impiego (CPI). A livello italiano
tale collaborazione non è nuova in alcuni contesti, ma è
assente in altri, secondo linee di confine non scontate.
A livello nazionale, secondo i dati della ricerca condotta dall’Alleanza contro la povertà (Leone 2017), il 61%
degli Ambiti dichiara l’esistenza di “forme di gestione
integrata tra servizi per il lavoro e servizi sociali”; sono
presenti comunque situazioni molto differenziate, documentate negli studi di caso della stessa ricerca e in altri lavori: da quelle, come l’Ambito di Pordenone dove vi
è una collaborazione di lungo periodo tra servizi sociali,
CPI e Centro Regionale di Orientamento a casi di relazione minore, ma comunque presente, ad altre in cui –
almeno nella primavera 2017, quando si è svolta la rilevazione dell’Alleanza – tale relazione era ancora assente (Brescia, Roma e Palermo).
In ogni caso il SIA è stato in questo senso un detonatore
potente: nella maggioranza dei casi sopra indicati qualcosa è stato fatto per avviare o potenziare la collaborazione tra servizi sociali territoriali e CPI: ad esempio siglando protocolli di intesa tra servizi sociali e CPI (Corigliano Calabro e Palermo) o destinando quote non secondarie del budget del progetto PON inclusione all’attivazione di tirocini da parte dei CPI; definendo modelli di presa in carico “leggera” con invio diretto ai CPI

[2] La fonte principale che uso nei prossimi paragrafi è L. L eone
(a cura di) (2017), Rapporto di valutazione: dal SIA al REI, Alleanza
contro la Povertà. Un’altra importante fonte di informazioni qualitative, circoscritta al Piemonte, deriva dal lavoro svolto da ActionAid a partire dal gennaio 2016 con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per cui cfr. ActionAid (2016), Ci contiamo. Ricerca-azione sul tema dell’attivazione e della restituzione dei cittadini
accompagnati dai servizi sociali.
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(Modugno – Bitetto – Bitritto in Puglia), o con progetti di integrazione complessiva tra i servizi sociali e del
lavoro come avviene in Emilia-Romagna in attuazione
della legge regionale 14/2015 (ibidem, p. 101).
Il 49% di tutti gli Ambiti che hanno partecipato all’indagine dell’Alleanza contro la povertà (332), indica di
avere accordi formalizzati con i CPI e il 13% con Agenzie per il lavoro. La presa in carico “leggera” grazie ad
accordi tra Ambiti e servizi per il lavoro è presente nel
28% dei territori che hanno partecipato all’indagine,
mentre non è presente nel 41% dei casi; significativamente, il 26% degli Ambiti afferma (tra maggio e giugno 2017) che tale modalità, pur se non ancora attiva, è
prevista (mentre solo il 5% non risponde).
AL LAVORO
Focalizzandoci sui progetti personalizzati di presa in
carico predisposti, è evidente da un lato che la focalizzazione sull’inserimento lavorativo e l’avvicinamento al
lavoro è forte, dall’altro che il confine tra l’inserimento
lavorativo, l’avvicinamento al lavoro e l’inclusione sociale sia spesso sfumato. Questo aspetto non è negativo in sé, in quanto raramente l’esclusione dal mercato del lavoro è solo la mancanza di un “posto di lavoro”; ma andrebbe certamente messo maggiormente a tema, come indichiamo nei commenti finali. Non a caso
nell’Ambito di Pordenone si segnala che la selezione di
chi è indirizzato ad un percorso di inserimento lavorativo tout court è molto rigida e riguarda circa il 15% delle persone accompagnate; per le altre, le opportunità offerte sono diverse (ibidem, p. 131).
Tra coloro che hanno indicato quali progetti erano attivi o in corso di attivazione tra maggio e giugno 2017,
il 57% degli Ambiti ha indicato “percorsi formativi per
l’inserimento lavorativo e per la creazione di impresa”,
il 42% “l’inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le cooperative sociali (tipo B) e nel settore non profit” e il 59% “tirocini extracurriculari o finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015)” [3]. Tali dati sono confermati nella domanda specifica su inserimento lavorativo e
work experience, nella quale emergono come strumenti principali i tirocini o borse lavoro (attivi in 30% degli
Ambiti e previsti nel 47%) e le prestazioni di lavoro so-

[3] Questo dato trova riscontro nei risultati delle analisi dei progetti
presentati al PON inclusione (cfr. INAPP et al., 2017).

cialmente utile (attivi 21%, previsti 21%). Come emerge dagli studi di caso, questi rappresentano una pratica
consolidata in molti Ambiti e vengono riproposti e potenziali per il SIA e il ReI. Interessanti sono le prospettive delineate nella Regione Puglia e nell’Ambito di Brescia; nella prima il Reddito di Dignità, che si è integrato
con il SIA, prevede, oltre al sussidio, il corrispettivo monetario per il tirocinio socio-lavorativo svolto e un voucher formativo per l’accesso ai percorsi di aggiornamento professionale (ibidem, p. 110); nel secondo, è in corso
una transizione dal Servizio Inserimenti Lavorativi ad
un sistema basato su una “dote”, dell’importo medio di
2.000 euro, finalizzata a compensare la parte di lavoro
sociale che l’integrazione lavorativa di fasce deboli comporta (ibidem, pp. 81-82).
ALLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ
Per quanto più volte evocata come elemento chiave per
la risposta al “problema lavoro”, minore enfasi è data
nelle norme e nelle Linee guida alla rete territoriale. Ciò
si rispecchia nell’operato dei servizi: gli accordi formalizzati con le imprese, le imprese sociali e i centri di formazione professionale sono pochi (cfr. tabella nella pagina successiva). Diversamente va letto il dato sulle associazioni e gli enti di volontariato: tradizionalmente
essi sono soggetti ricercati per attività di assistenza ulteriore, ma in molti territori iniziano ad essere visti come
contesti nei quali realizzare attività di lavoro accessorio.
Gli studi di caso, pur non smentendo questo quadro, ci
restituiscono una situazione più ricca e articolata. Si distingue in questo senso l’Ambito di Pordenone, che ha
rapporti consolidati con le agenzie formative, per offrire ai beneficiari l’opportunità di sviluppare competenze trasversali e professionalizzanti (ibidem, p. 134); rapporti con le cooperative sociali e altre tipologie di imprese sono attestati qui e in molti degli altri Ambiti studiati (Brescia, Modugno – Bitetto – Bitritto, Roma, Corigliano Calabro).
COMMENTI E INDICAZIONI PER LINEE GUIDA
Dalla ricerca di valutazione del SIA dell’Alleanza e dal
lavoro con alcuni Ambiti sociali territoriali emergono
alcune prime indicazioni in vista dell’implementazione del ReI nel 2018.
Va premesso che ogni ragionamento deve fare i conti
con un contesto in cui la domanda di lavoro è ancora
molto debole, con un forte divario tra Nord e Sud; ciò
determina un mercato del lavoro molto competitivo, nel
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Centri di
formazione
professionale

Imprese
sociali

Esponenti
del mondo
delle imprese

Associazioni
e fondazioni

Enti di
volontariato

49

26

6

23

39

15%

8%

2%

7%

12%

23

12

4

11

14

17%

9%

3%

8%

10%

26

14

2

12

25

13%

7%

1%

6%

13%

quale sono penalizzate le figure con più basse qualifiche,
i giovani e le donne con figli [4].
La prima indicazione riguarda i percorsi di attivazione per
coloro che non possono verosimilmente entrare nel mercato del lavoro: i beneficiari ReI con ingenti carichi familiari, con età avanzata e basse qualifiche, ecc. Per quanto il tema sia evocato nelle Linee guida del SIA, la relativa indeterminatezza genera confusione e non permette
di monitorare e poi valutare adeguatamente tali percorsi.
Le caratteristiche di tale attivazione andrebbero elaborate maggiormente e sarebbe utile affinare indicatori e strumenti per valutare l’attivazione della persona, anche per
evitare effetti distorsivi altrimenti attività quali l’inserimento in tirocinio, anche se non appropriate al caso, sono preferite in quanto misurabili, rispetto ad altre, magari più appropriate, ma “invisibili”. È inoltre cruciale in tal
senso un “cambio di passo” nel coinvolgimento del Terzo
settore nella programmazione e implementazione del ReI.
La seconda indicazione riguarda il lavoro irregolare
scarsamente remunerato [5], che interessa una percentuale elevata dei potenziali beneficiari SIA e ReI, che
produce redditi (non dichiarati) necessari alla sopravvivenza, ma che, al tempo stesso, impedisce alle persone di dedicarsi ad altre attività, di ricerca del lavoro
o professionalizzazione, in quanto non competitive rispetto all’attività svolta. Un approccio “manicheo” alla
questione non solo rischia di colpire nuclei realmente
in condizione di povertà, ma anche di lasciar fuori persone che, proprio per l’attitudine e l’abitudine al lavoro,

[4] Cfr. ISTAT, 2016, pp. 105-106 e p. 116 e ISTAT, 2017, pp. 164-165.
[5] I dati in questo caso sono ovviamente meno facili da reperire.
L’ISTAT conta nel 2014 3,7 milioni di unità di lavoro in situazione di
irregolarità (cfr. ISTAT, 2016b, p. 8). Problematiche simili sono quelle relative ai working poor, anche perché spesso le due situazioni sono sovrapposte (lavoratori in parte regolarizzati, in parte no).

possono più facilmente essere inserite in percorsi di inserimento lavorativo. In questo ambito le possibili piste
di lavoro riguardano la creazione di nuovi strumenti di
avvicinamento al lavoro diversi dai tirocini e più “competitivi” rispetto ad attività irregolari, pur sottoremunerate; l’individuazione di strumenti più raffinati rispetto
a quelli attualmente adottati (prova dei mezzi mediante ISEE e disponibilità di tempo per progetto personalizzato) per discernere tra situazioni di difficoltà e free
riding; il rafforzamento dei percorsi di valorizzazione
delle competenze acquisite anche nei lavori irregolari.
La terza indicazione riguarda l’incongruenza tra competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro e quelle detenute prevalentemente dai beneficiari SIA e ReI [6]. In questo senso pare fondamentale una
forte alleanza con il mondo della formazione professionale, ma anche il rinnovamento di quest’ultima, nella
direzione di offrire più opportunità per gli adulti, percorsi più modulabili e con una forte componente di rafforzamento delle soft skill. Nell’inserimento lavorativo
vanno previsti e vanno destinate risorse ad un accompagnamento costante sia della persona, sia dell’azienda,
in particolare se di piccole dimensioni.
La quarta indicazione riguarda la dimensione di genere
e in particolare la presenza di impedimenti alla ricerca
e all’ingresso nel mondo del lavoro connessi al lavoro di
cura (di figli o genitori anziani). In tal senso è soprattutto importante che il progetto di inclusione coinvolga realmente tutti i membri del nucleo familiare, il che ha per
lo più un impatto nel tempo/lavoro richiesto per ogni
progetto e pertanto rimanda alla necessità dell’aumento di organico dei servizi sociali, oltreché ad una parziale revisione delle modalità organizzative e di processo.

[6] Per un panorama generale sul tema, cfr. (OECD, 2016, p. 11 e ss.)
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L’ultima indicazione concerne in termini più generali il
rapporto tra inclusione lavorativa di persone in difficoltà e la sostenibilità e lo sviluppo delle imprese. Il quadro
attuale, anche in decorrenza della riforma del Terzo settore, del Nuovo Codice degli Appalti e degli incentivi alle nuove assunzioni, presenta alcuni fattori favorenti l’inserimento lavorativo di queste categorie di persone, con
vantaggi graduali, sulla base del grado di svantaggio delle persone inserite (cfr. Marocchi, 2017); un po’ di strada in questo senso è ancora da fare, ma è anche necessario definire strumenti di governance che consentano una
maggiore convergenza tra politiche dello sviluppo e politiche sociali, affinché, nell’ottica di nuovi modelli di sviluppo, l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà possa diventare un elemento di forza invece che di debolezza.
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Voglio dire, voglio fare, voglio esserci!

Taranto
2019

Dopo Genova 2015 e Bologna 2017, la terza edizione della Biennale della
prossimità si terrà a Taranto nell’estate 2019. Perché a partire dalla
prossimità le nostre città possono ripensare un futuro diverso!
Promotori nazionali e gruppo locale lavoreranno insieme alla
costruzione della Biennale, un prodotto collettivo che racconta le azioni
di prossimità di Enti pubblici, Terzo settore, cittadini attivi e di tutti gli
altri soggetti del territorio.
Sei interessato ad essere tra i promotori nazionali? Desideri maggiori
informazioni?
Scrivi a biennaleprossimita@gmail.com e rimani aggiornato su
http://prossimita.net
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LA PRESA IN CARICO NEL CONTESTO
DELLE POLITICHE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ
Urban Nothdurfter [*]
LA PRESA IN CARICO COME ELEMENTO CENTRALE
NELLE POLITICHE DI WELFARE (INTER-)ATTIVO
Le strategie di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa delle persone beneficiarie assumono un sempre
maggior rilievo nell’ambito sia delle politiche del lavoro sia delle politiche di contrasto alla povertà così come
in altri ambiti del welfare. In tale ottica diventa cruciale
la presa in carico da parte dei servizi per la predisposizione e realizzazione di un progetto personalizzato sulla base della valutazione del bisogno e basato su un patto tra persone beneficiarie e servizi.
Il patto ben riassume la natura e le caratteristiche di
queste strategie di intervento perché richiede da un lato la responsabilizzazione dei beneficiari nonché la previsione di condizionalità nell’erogazione delle misure di
sostegno, dall’altro l’impegno dei servizi nell’offrire opportunità mirate alla capacitazione e all’inclusione sociale e lavorativa delle persone.
È quindi in questo contesto che si giunge alla definizione del patto nel quale le strategie di welfare attivo vengono concretizzate e l’equilibrio tra le diverse dimensioni
viene definito e operazionalizzato su misura rispetto al
singolo caso (van Berkel e Valkenburg, 2007, Eichorst et
al., 2008, Gilbert, 2013, Heidenreich e Rice, 2016.)
La letteratura di riferimento ha ampiamente discusso
le sfide legate all’implementazione delle politiche di attivazione con riferimento al disegno delle politiche, alla dimensione della governance, all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti individualizzati. In questo
contesto è stata sottolineata la necessità dell’integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, della go-

[*] Assistente sociale e dottore di ricerca in sociologia e ricerca sociale. Sta lavorando come ricercatore a tempo determinato
presso la Libera Università di Bolzano dove insegna nel corso di
laurea in Servizio sociale. Ha partecipato al progetto di valutazione
del SIA dell’Alleanza contro la povertà su incarico della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali.

vernance locale e della cooperazione ed integrazione tra
servizi sociali, servizi al lavoro e risorse del terzo settore (van Berkel et al., 2011).
È stato soprattutto con riferimento a queste dimensioni che si è tradizionalmente manifestata la distanza più
grande tra il sistema di welfare nazionale italiano e i sistemi di welfare di altri Paesi europei (Ascoli e Pavolini, 2015). Sono proprio le recenti riforme in tema di
contrasto alla povertà – prima SIA e adesso il ReI – a
rilanciare, seppure non siano mancate le criticità, l’evoluzione dei servizi verso il paradigma di attivazione e
delle pratiche di implementazione ad esso connesse; e
d’altra parte il successo delle politiche di contrasto alla povertà dipenderà da come questo paradigma orienterà la governance del sistema, le strategie di rafforzamento dei servizi e la capacità di presa in carico e di realizzazione di progetti individualizzati di attivazione e
inclusione (Gori, 2017).
LA PRESA IN CARICO NEL CONTESTO DEL REI
Il ReI prevede (analogamente alla misura precedente
del SIA) l’erogazione del sussidio economico ai nuclei
in condizioni di povertà a condizione dell’adesione a un
progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere alla misura sono necessarie una valutazione del bisogno e la definizione di un progetto che implica la presa
in carico da parte dei servizi e, da parte dei beneficiari, l’adozione di azioni e comportamenti legati alla ricerca di lavoro, alla partecipazione di progetti orientati all’inclusione lavorativa o sociale, alla frequenza scolastica dei minori presenti nel nucleo e a eventuali percorsi individuati dai servizi specialistici. La presa in carico deve essere orientata a dare delle risposte mirate ai
bisogni complessi delle persone in condizioni di povertà
e richiede interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento e sostegno in collaborazione con
altri servizi pubblici e privati e con le risorse del territorio. La presa in carico prevede quindi la definizione e il
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coordinamento di una serie di interventi per garantire
che risponda in modo olistico alla situazione di bisogno
e superi la frammentazione degli interventi.
Nell’iter specifico previsto per il ReI, il progetto viene
predisposto dai servizi sociali dei Comuni che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e
le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà e di inclusione
sociale. Gli interventi e impegni specifici vengono individuati dagli operatori sociali, sulla base di una valutazione di bisogni e risorse. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni come le condizioni personali e sociali, la situazione economica e lavorativa, il
profilo di occupabilità e formazione, la condizione abitativa, nonché le reti familiari e di prossimità sociale.
La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare
da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del ReI e in
una valutazione più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se dall’analisi
preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio o dal
programma di ricerca intensiva di occupazione che prevedono le varie misure di politica attiva del lavoro in capo ai centri per l’impiego.
Il progetto deve essere sottoscritto dai beneficiari entro
20 giorni lavorativi dalla data dell’analisi preliminare.
Solo per il 2018, il beneficio economico può essere concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto. Il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti nel progetto
personalizzato sono affidati a una figura di riferimento, di solito individuata nella figura dell’assistente sociale dei servizi sociali del Comune.
LA PRESA IN CARICO NELLA VALUTAZIONE DEL SIA
Anche nel contesto del SIA, la misura pilota che ha preceduto il ReI, l’iter specifico per la predisposizione dei
progetti e la presa in carico ha seguito la stessa logica,
prevedendo una fase di pre-assessment e distinguendo di
seguito tra una presa in carico “leggera” qualora il nucleo
non fosse in gravi difficoltà e l’intervento fosse orientato solo all’inserimento lavorativo, e una presa in carico
“integrata” quando nel processo di progettazione e realizzazione fossero coinvolti più professionisti e/o più servizi per rispondere a bisogni multipli e più complessi.
Nella valutazione dell’implementazione del SIA promossa dall’Alleanza contro la povertà (Leone, 2017),
sono emersi una serie di elementi interessanti, sia criti-
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cità che potenzialità, che sono utili per orientare e migliorare i processi di implementazione e, nello specifico, di presa in carico, nel contesto del ReI (Leone, 2017).
Innanzitutto, il modello di presa in carico delineato nelle linee guida ha dovuto fare i conti con problematicità
legate alle caratteristiche dei beneficiari e all’entità della misura stessa. Obiettivi e modalità della presa in carico previsti hanno trovato dei limiti nell’estrema fragilità dei beneficiari. Bisogni complessi e profili di occupabilità molto deboli e, di conseguenza, priorità di intervento spesso molto lontane da un percorso di inserimento lavorativo, hanno di fatto reso poco praticabile la
strada della presa in carico “leggera”. Inoltre, l’esiguità
del contributo ha indubbiamente reso difficile ingaggiare i beneficiari in percorsi di attivazione strutturati con
offerte, impegni e condizionalità stringenti e realistici.
Oltre a queste criticità legate alle caratteristiche dei beneficiari e della misura stessa, la valutazione ha evidenziato dei forti limiti della capacità effettiva di presa in
carico da parte dei servizi. Nonostante differenze significative rilevate a livello locale, e ricordando che l’indagine è avvenuta prima che ai servizi iniziassero ad affluire le risorse del Pon Inclusione, la valutazione del SIA
ha dimostrato che la capacità effettiva di presa in carico
è stata, quantomeno nella fase di partenza, strettamente
correlata a precedenti strategie e investimenti in politiche e servizi sociali da parte di Comuni, Ambiti e Regioni. Sono state comunque evidenziate, nel concreto, diffuse criticità legate alla predisposizione dei progetti di
presa in carico personalizzati, alla documentazione e al
monitoraggio degli stessi nonché al trasferimento delle
risorse destinate al rafforzamento dei servizi.
Un altro aspetto importante riguarda l’integrazione
operativa tra il versante sociale e il versante lavoro. Nonostante una buona copertura di accordi formali e protocolli d’intesa, l’analisi della presa in carico da parte
dei servizi ha spesso evidenziato – come sottolineato anche dal precedente articolo di Luca Fanelli – una scarsa
(o addirittura assente) integrazione operativa con i servizi per l’impiego, dovuta senz’altro a una rara abitudine al lavoro congiunto, ma anche alla difficoltà dei diversi operatori a prendere in carico tipologie di persone
utenti non usuali per i loro servizi che richiedono competenze, modalità e strumenti di valutazione e intervento molto differenti. Sfuggono da questo quadro alcuni
territori (per esempio a Pordenone) dove erano già stati
sviluppati degli strumenti di valutazione dell’occupabilità e si erano già consolidate dal basso buone pratiche
di collaborazione tra servizi sociali e servizi per l’orientamento e l’impiego. Nella maggior parte dei casi emer-
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ge invece un quadro nel quale l’enfasi data sul piano formale della politica a un’analisi multidimensionale e una
presa in carico integrata ancora non corrisponde con la
effettiva capacità di presa in carico integrata, soprattutto per quanto riguarda il versante del lavoro.
Nonostante queste criticità, il lavoro di valutazione ha
messo in evidenza anche elementi positivi e potenzialità di fondamentale importanza per realizzare percorsi
di inclusione attiva.
A livello locale si stanno sperimentando diversi approcci
innovativi mirati a utilizzare e mobilitare le risorse della comunità e del territorio strategie di integrazione sociale e lavorativa. Per ampliare l’offerta di percorsi di attivazione e inclusione dei beneficiari della misura sono
state attivate, per esempio, nuove forme di tirocinio formativo e di coinvolgimento attraverso lavori di utilità sociale, ma anche percorsi di inclusione attraverso la partecipazione in iniziative e progetti di lavoro di comunità sviluppati sul e con il territorio. Sono stati riscontrati,
quindi, approcci che danno un’interpretazione più ampia all’obiettivo di attivazione, puntando all’inclusione
sociale attraverso percorsi che creano socialità, che permettono alle persone di sentirsi parte di una comunità
e di collegarsi in modo attivo con il tessuto sociale circondante. Per il processo di presa in carico questo significa che anche la presa in carico deve essere concepita e
realizzata in modo ampio coinvolgendo le risorse della
comunità e affiancando, in questo modo, un modello di
lavoro sociale orientato alla presa in carico del singolo o
del nucleo familiare con interventi di lavoro di comunità e di attivazione non sono del singolo (nucleo) ma anche della comunità e delle reti sul territorio.
CONCLUSIONI
L’implementazione del ReI deve cercare di fare tesoro anche di quanto emerso dalla valutazione del SIA tenendo conto dell’attuabilità di percorsi di attivazione e
inclusione a livello locale, legati alle capacità di presa in
carico dei servizi, all’integrazione tra il versante sociale
e il versante lavoro, alla mobilitazione delle risorse della comunità e del territorio. Con l’atteso progressivo rafforzamento dei servizi e dei centri per l’impiego, si potranno auspicabilmente creare condizioni concrete per
diffondere le esperienze virtuose ad un più ampio numero di Ambiti.
Si dovrà inoltre tenere conto, per non compromettere
la sostenibilità del sistema, che la presa in carico come
elemento centrale del welfare (inter-attivo) deve rispecchiare l’appropriatezza e la proporzionalità delle proget-
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tazioni rispetto alle necessità dei beneficiari in coerenza
con la valutazione multidimensionale del bisogno e alla
luce delle condizioni di contesto.
Allo stesso tempo va rimarcato come, nonostante le sfide ancora da affrontare, il ReI offra un’opportunità anche culturale per integrare le indicazioni operative esistenti e per (intra-)vedere e promuovere strategie di inclusione attiva che non si fermino alla singola presa in
carico e che possano contrastare il rischio di interpretare l’idea di attivazione come responsabilizzazione unilaterale e “disciplinazione” delle persone in condizioni
di povertà e a rischio di esclusione sociale.
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BUCCE DI BANANA. DOVE IL REI RISCHIA
DI SCIVOLARE
Maurizio Motta [*]
Il ReI è ben lontano dall’essere solo una nuova erogazione economica, ed il sistema avviato con il ReI è una riforma tutt’altro che banale. Dunque, come tutte le innovazioni complesse, nella sua messa in opera si aprono possibili intoppi e rischi; ma le “bucce” sulle quali il “sistema REI” può scivolare vanno affrontate sia come possibili criticità da monitorare, sia come opportunità per migliorare. Con queste intenzioni si propone qui una chek
list forzatamente sintetica di snodi che meritano attenzione [1], evitando quelli connessi al progetto personalizzato (tema che Welfare Oggi affronterà in futuro) ed ai rapporti servizi sociali/servizi per il lavoro (perché sono già
discussi in altri articoli di questo numero della Rivista).
Le questioni sollevate afferiscono a due ambiti principali:
• aspetti tecnici applicativi, situazioni cioè in cui un
obiettivo dichiarato rischia di non essere effettivamente raggiungibile se non si interviene su determinati aspetti relativi ad esempio all’organizzazione dei
servizi od ai sistemi informativi;
• temi rispetto ai quali si nota un’incongruenza tra la
logica che ispira il ReI ed orientamenti condivisi in
interventi sociali in qualche modo paragonabili; oppure temi che meriterebbero possibili miglioramenti
per i ReI fondati su diverse scelte di politica sociale.
1) Risorse finanziarie. Per fornire una più robusta tutela ad un’adeguata platea di beneficiari è inevitabile
l’esigenza di maggiori risorse. Ma altrettanto importante è non congelare il ReI entro uno statuto ingessato di “diritto finanziariamente condizionato” (come invece prevede l’attuale d.lgs. 147/2017 e s.m.i.),
ossia esigibile solo nei limiti delle risorse stanziate
allo scopo, vincolo che rischia di rendere troppo fragile la natura del diritto, considerando che questo limite non opera per diverse altre prestazioni contro
[*] Membro della redazione di Welfare Oggi e di Welforum, docente a contratto presso l’Università di Torino, già Dirigente nei servizi sociali del Comune di Torino.
[1] Una più organica analisi di snodi e proposte di miglioramento del
sistema ReI è in M. Motta , REI, Contrasto alla povertà e reddito minimo, Maggioli editore, 2018.

la povertà, anche molto più costose del ReI, in primis
gli assegni sociali INPS.
2) L’informazione ai possibili beneficiari. È sicuramente positivo il fatto che siano state intraprese
campagne informative istituzionali sul ReI che si aggiungono all’azione informativa dei servizi sul territorio, ma vi sono specifici luoghi nei quali l’informazione sul ReI richiede iniziative specifiche, pena
non essere efficace, o non intercettare possibili fruitori che i servizi sociali non conoscono e che potrebbero non ricevere informazioni per il loro contesto
di vita. Ad esempio, in istituti di detenzione e pena,
campi nomadi, verso persone senza dimora che vivono in luoghi variabili. Che il ReI raggiunga questi
possibili beneficiari dipende perciò anche da come i
servizi locali riusciranno ad informarli.
3) Le comunicazioni tra Ministero, INPS ed enti gestori. Per evitare i problemi già emersi in proposito con il
SIA, sarebbe utile allestire un canale comunicativo di
facile e veloce uso per tutti gli attori locali, esplicitamente dedicato a chiarire rapidamente i dubbi interpretativi di chi opera a contatto diretto con l’utenza.
Anche per evitare che dubbi interpretativi non risolti
si traducano in differenze locali non motivate.
4) Chi può fruire del ReI. Sino al 1° luglio 2018 (poiché da quella data questo limite sarà eliminato) i servizi dovranno fronteggiare le conseguenze di un accesso al ReI costruito su categorie di beneficiari, sino al bizzarro paradosso di non poterlo erogare a disabili che vivono con persone diverse da un genitore o tutore. Restano operanti anche dopo il 1° luglio
2018 altri vincoli di accesso problematici, in particolare il possesso di una residenza pregressa in Italia di
almeno 24 mesi, e di un permesso di soggiorno UE
di lungo periodo, almeno per la persona che richiede il ReI. Limiti che non servono per limitare la platea dei beneficiari (se non nei soli primi anni) e che
non sono operanti per altre importanti prestazioni
del welfare pubblico, come l’istruzione obbligatoria
e il servizio sanitario. Perché devono dunque operare solo “per non essere poveri”?
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5) Come si misura la povertà e come si calcola il ReI.
Un contributo contro la povertà dovrebbe innalzare a un “reddito minimo” le risorse economiche di
cui la famiglia dispone nel momento della richiesta. Il ReI identifica il “reddito disponibile” del nucleo con il suo ISEE ed ISRE (che è la componente
dell’ISEE relativa ai soli redditi, e non anche ai patrimoni). Tuttavia, nonostante il decreto sul ReI (d.lgs.
147/2017 e s.m.i) preveda futuri importanti miglioramenti dell’ISEE, in questo modo si considerano
comunque redditi e patrimoni posseduti in periodi precedenti a quello della richiesta, col rischio di
far accedere al ReI famiglie che quando lo richiedono sono più povere, o meno povere, di come il loro
ISEE e ISRE le descrivono, visto che contengono redditi e beni anche di molti mesi prima.
Inoltre, nel sistema del ReI si definisce l’importo che
la famiglia riceverà sottraendo dal massimale che il
ReI prevede per ogni nucleo il valore del suo Indicatore della Situazione Reddituale (ISR, che è il totale
dei redditi incluso nell’ISEE, meno alcune franchigie). Ma ciò significa togliere:
– anche redditi che il nucleo non ha mai avuto a
disposizione, perché l’ISR comprende i redditi al
lordo delle ritenute fiscali che dunque non sono
disponibili; criterio non opportuno nei test dei
mezzi per valutare la povertà, che invece dovrebbero considerare le risorse che effettivamente il
nucleo può davvero spendere;
– redditi “vecchi” rispetto al momento nel quale si
calcola il ReI, perché l’ISR non include i redditi
di cui la famiglia dispone quando richiede il ReI.
Chi svolge attività lavorative avviate dopo il primo
gennaio dell’anno dei redditi inclusi nel suo ISEE,
o inizia un’attività lavorativa durante la fruizione
del ReI, deve comunicarlo all’INPS tramite apposito modulo, indicando qual è il reddito lordo previsto
per l’anno in corso. Non è molto comprensibile come sia possibile comunicare i redditi “annui previsti” futuri per attività lavorativa, cioè dichiararli prima di riceverli, stante che in un anno possono essere molto variabili nel tempo in importo e durata, vista la frequenza di lavori a tempo determinato.
6) Denaro o carta acquisti? Il fatto che il fruitore debba usare almeno il 50% del ReI tramite una carta acquisti espone il ReI alle criticità già emerse col SIA e
con la Carta Acquisti: impossibilità di comprare nei
mercati rionali (a prezzi più bassi), obbligo di “farsi riconoscere come povero” in pubblico, quando si
deve esibire la card nei luoghi di acquisto. Il rischio
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di acquisti impropri da parte di persone fragili potrebbe invece essere gestito senza imporre un obbligo generalizzato ad usare la card. C’è un altro nodo
un po’ nascosto: i prelievi di denaro eseguiti con la
carta ReI costano al beneficiario ogni volta una commissione di 1,75 euro (presso istituti bancari) o di 1
euro (presso Poste Italiane). Perché far pagare ai poveri l’operazione di prelievo?
7) La durata dell’intervento. Il ReI è erogato con successive interruzioni, che tuttavia rischiano da un lato di non essere utili per evitare passività dei fruitori
(la cosiddetta “trappola della povertà”, perché non è
l’interruzione del contributo che genera il reperimento di reddito da lavoro) e dall’altro di generare periodi di mancata tutela di famiglie povere, che possono
innescare la caduta in una più grave spirale di esclusione: se il reddito minimo serviva almeno a pagare
l’affitto, dopo la sua interruzione si può perdere la casa, e si cade in un percorso verso la povertà estrema
nel quale il successivo mero ripristino del ReI diventa inutile. Un possibile miglioramento del ReI potrebbe dunque prevedere di erogarlo sino a quando sono
venuti meno i motivi che lo hanno generato.
8) La gestione dell’accesso al ReI:
– Per evitare successivi ritorni del cittadino, occorre che i servizi di front office che ricevono la
richiesta del ReI possano verificare immediatamente la durata minima di una residenza anagrafica in Italia (ed il permesso di soggiorno). Il che
richiede un accesso on line agli archivi anagrafici e al più presto all’Anagrafe Nazionale delle Popolazione Residente, che è in lenta costruzione.
– Il ReI resta solo una delle possibili prestazioni
contro la povertà, e quindi bisogna misurarsi con
almeno due importanti capacità dei punti di accesso: informare compiutamente su tutte le altre
prestazioni possibili per la famiglia, poter attivare gli interventi di assistenza economica locale
senza dover “inviare” il cittadino in altri luoghi.
9) L’organizzazione dei servizi e del lavoro:
– È previsto che, quando necessario, si individui tra
gli operatori coinvolti nel progetto personalizzato
una “figura di riferimento”, che ne curi la messa in
opera e promuova il raccordo tra servizi. Devono
perciò essere fronteggiate le tipiche possibili difficoltà di questo ruolo di “case manager”: operatore con duplice mandato (dal servizio cui appartiene e verso gli altri coinvolti), con funzioni di “convincimento” collaborativo ma senza un potere gerarchico effettivo, con possibili percezioni di sta-
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tus inadeguato. Sarebbe perciò utile che il case manager non sia costretto a “conquistarsi sul campo”,
individualmente, il suo ruolo, ma che le intese tra
le amministrazioni coinvolte (previste dal ReI come requisito operativo) prevedano almeno alcuni
meccanismi che facilitino il suo lavoro.
– Al di là dell’enunciazione un po’ immaginifica
della “équipe multidisciplinare”, ciò che conterà
sarà la concreta “chimica quotidiana” della relazione tra servizi differenti (primi tra tutti quelli sociali e per il lavoro). Dunque, occorre rendere solidi i percorsi di incontro servizi/cittadino
per evitare agli utenti di essere solo “inviati” da
un servizio all’altro, con peregrinazioni che fanno perdere i più fragili.
10) Il lavoro professionale dovrà adottare alcune attenzioni:
– evitare progetti che non esprimano concrete
azioni gestibili ed obiettivi praticabili, considerando che gli impegni richiesti alle persone non
devono essere sproporzionati, o imbrigliare le
persone in cerca di lavoro in attività che impediscono loro questa ricerca.
– Attenzione a non manipolare anche inconsapevolmente gli utenti, soprattutto se sono deboli rispetto alle capacità di linguaggio e alle conoscenze dell’operatore, col rischio di imporre un percorso che l’operatore giudica appropriato, ma che
invece non è di emancipazione.
– Trovare e promuovere opportunità di inserimento per i progetti personalizzati è un’attività che
richiede tempo dedicato e che va prevista come
una componente non casuale ed episodica del lavoro nel territorio.
– Per le persone più fragili la possibilità di “attivazione” non è un presupposto già preesistente,
bensì il punto di arrivo di un lavoro (spesso non
breve) di sostegno. Dunque, può emergere nel ReI
il rischio di escludere a priori “chi non si dà da fare”, mentre la capacità di “arrivare a fare” è proprio l’obiettivo più importante da perseguire.
– Si impara anche dagli errori che si compiono,
purché si possa riconoscerli in modo sistematico, attribuirli a cause identificabili, condividerli nel servizio, cambiare.
11) L
 e sanzioni. Il ReI prevede un consistente apparato di sanzioni:
– alcune attivate dai servizi che valutano inadempienze degli utenti rispetto al progetto concordato. Ma in questa valutazione è sempre in aggua-
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to il rischio che si arrivi a distinguere tra poveri
ritenuti “meritevoli” e “non meritevoli”, pesando le inadempienze in modo poco appropriato o
con giudizi di natura etica. Far crescere decisioni condivise, motivate e trasparenti è un possibile antidoto al rischio di una cattiva applicazione
della discrezionalità
– Altre attivate dall’INPS, con pesanti sanzioni pecuniarie per chi ha ricevuto indebitamente il ReI
a causa di dichiarazioni non veritiere nella DSU
dell’ISEE. Resta da valutare se ciò non genererà
un “effetto boomerang” verso i servizi sociali, ai
quali i nuclei incapaci di pagare queste sanzioni
si rivolgeranno per chiedere sostegno; anche per
evitare loro cadute in più drammatiche spirali di
emarginazione, come la perdita dell’abitazione e
degli arredi. Infatti, le false dichiarazioni hanno
già proprie sanzioni (dal recupero dell’indebitamente erogato con gli interessi sino alle sanzioni
penali); ma ad esse si aggiunge una ulteriore multa, e richiederla ai poveri da parte dell’INPS rischia di produrre l’effetto che i poveri chiederanno ai Comuni come poterla pagare.
12) I l potenziamento dei servizi locali non deriva solo dalle risorse finanziarie che (molto opportunamente) il ReI dedica allo scopo. Richiede infatti anche almeno:
– efficienza amministrativa nell’usare in fretta
queste risorse;
– di non limitarsi ad “assumere operatori solo per il
ReI”, ma di usare il potenziamento di risorse possibile con i fondi ReI entro un modello intenzionale complessivo della rete dei servizi locali;
– di non potenziare i sistemi informativi solo con
“l’acquisto di computer” o di “software per il
ReI”, bensì leggendo le necessità connesse all’intera architettura dei sistemi informativi gestionali dei servizi locali (e sul tema si veda il punto
17 successivo).
13) L
 a governance territoriale. Il d.lgs. 147/2017 sul ReI
consegna alle Regioni ampie possibilità (ed impliciti
obiettivi) per unificare meglio entro uno stesso reticolo territoriale funzioni e servizi relativi a diverse politiche sociali locali, come quelle socioassistenziali, sanitarie, per il lavoro, per l’abitazione. Attuare il ReI implica quindi anche interrogarsi su come si
possa usare questa opportunità di riordino istituzionale, visto che l’integrazione verso l’utenza di diverse prestazioni ha tra le sue precondizioni un soggetto di governance unico, o per lo meno compattato.
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14) I Piani contro la povertà:
– quale sarà “l’indice” di questi atti? Ossia, riusciranno ad assumere un orizzonte che includa
i molti temi di cui occuparsi per il contrasto alla povertà (riduzioni tariffarie, abitazione, degrado territoriale concentrato, e così via), oppure rischieranno un appiattimento sulle sole erogazioni economiche?
– La “Rete della protezione e dell’inclusione sociale” che il decreto ReI (il d.lgs. 147/2017 e s.m.i)
prevede avrà il compito di definire anche un Piano per la non autosufficienza; ma questo tema richiede specifici attori e competenze, diversi da
quelli necessari sui temi della lotta alla povertà.
Ed impone importanti scelte e riordini da mettere in agenda. La “Rete” che nasce per il ReI sarà in grado di occuparsi di questo tema in modo
non riduttivo?
15) I raccordi tra ReI e assistenza economica locale. Il
ReI non elimina la competenza obbligatoria dei comuni di mettere in atto sostegni del reddito (attiva
sin dal d.P.R. 616/1978). Dunque, il tema è come raccordarla col ReI:
– per evitare ai poveri diversi e defatiganti percorsi di accesso ai diversi sostegni;
– per utilizzarla ad integrazione di ciò che il ReI
non tutela: negli importi, nella platea dei fruitori, nei criteri di accesso, nella durata. Ma evitando di importare nell’assistenza economica locale, visto che non esiste obbligo giuridico in merito, i meccanismi più critici del ReI.
16) L
 a ricomposizione delle prestazioni nazionali di
sostegno al reddito. Anche dopo il ReI resta operante un caotico mix di prestazioni nazionali, che
obbliga utenti e servizi ad essere sempre ben informati di che cosa si può chiedere, dove e come. Col
rischio ormai confermato di famiglie povere che
neppure riescono conoscere cosa potrebbero richiedere. La legge 33/2017, la legge Delega per il contrasto alla povertà, ha affrontato questo tema strategico con spunti di grande interesse, ma il ReI ricompone al suo interno solo l’ASDI e in parte la Carta acquisti e facilita l’accesso all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai
18 anni ed alle riduzioni delle tariffe elettriche e
del gas. È dunque un passaggio ancora insufficiente
verso una ricomposizione delle prestazioni esistenti, mentre la sfida di riordino nazionale complessivo resta tutta da gestire.
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17) I sistemi informativi. Quand’anche il sistema che
gestisce il solo ReI fosse perfetto, ciò non risolverebbe due strategiche necessità:
a) consentire ai servizi di front office di aprire sugli
utenti una cartella informatizzata organica, entro
la quale si vedano subito tutte le prestazioni che
la famiglia già riceve, e nella quale attivare sia il
ReI che tutte le altre prestazioni, anche locali, e
non solo per la povertà.
b) Evitare che il database nazionale che descrive tutte le prestazioni attivate su una stessa persona (e
meglio sarebbe famiglia) sia costruito obbligando comuni ed ambiti ad inviare dati all’INPS sui
propri interventi (come richiesto per il Casellario
dell’assistenza), con pochissime speranze di successo di questo meccanismo, a causa dei notevoli costi anche organizzativi che ciò implica per i
territori.
Dunque è cruciale che il nascente Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), che il decreto d.lgs. 147/2017 prevede, inneschi da subito un’architettura informatica con questi obiettivi. E non è
una strategia impossibile.
Questo pur parziale elenco di criticità applicative potenziali o già esistenti non deve stupire, data la complessità
di una riforma di ampio respiro come il ReI, né tantomeno indurre al pessimismo, alla convinzione che cioè
la riforma sia destinata a fallire.
Rappresenta invece un invito alla consapevolezza, affinché dalla considerazione delle difficoltà si possa partire
per un progressivo miglioramento della misura.
E ciò richiede, oltre alla determinazione e alla pazienza
nell’affrontare aspetti tecnici e organizzativi, anche la
capacità – culturale, politica – di assumere fino in fondo uno dei presupposti del ReI, che marca un distacco
da convinzioni diffuse sia nella nostra società che nei
servizi: che il povero sia un destinatario un po’ diverso dagli altri, meno “meritevole” e un po’ più “colpevole” della propria condizione, da supportare se e solo se
si verificano situazioni molto particolari (la presenza di
specifiche categorie di persone nel nucleo, come i minori “incolpevoli” o i residenti da almeno due anni, oppure la capacità di reggere comunque attività lavorative).
Questa convinzione, da cui sicuramente la legge Delega contro la povertà prova ad allontanarsi, riemerge di
tanto in tanto negli aspetti applicativi del ReI e rappresenta una delle questioni trasversali da tenere sotto controllo per evitare esiti contraddittori.
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ALLEANZA: COSÌ VORREMMO VEDERE
CRESCERE IL REI
Roberto Rossini [*]
Il perdurare della crisi economica ha in questi anni contribuito ad aumentare in modo preoccupante il numero
di persone che non hanno le risorse economiche necessarie per conseguire uno standard di vita definito dall’Istat “minimamente accettabile”.
L’Alleanza contro la povertà in Italia – alla quale aderiscono 37 organizzazioni, tra associazioni, rappresentanze dei comuni e delle regioni e sindacati – è nata nel 2013
proprio per cercare di dare una risposta al ritardo con cui
il nostro Paese ha affrontato il tema dell’esclusione sociale e in tutti questi anni ha lavorato per promuovere innovative ed efficaci politiche contro la povertà assoluta.
L’Italia era l’unico Paese europeo ancora privo di una
misura nazionale universalistica a sostegno di chiunque si trovi in condizione povertà assoluta: questa condizione nel 2016 interessava 1 milione e 619mila famiglie e 4 milioni e 742mila individui (il numero più alto dal 2005 ad oggi). Sempre nel 2016 erano a rischio di
povertà ed esclusione sociale 17,5 milioni gli individui
(il 28,7% degli italiani). All’interno di questa ampia fascia della popolazione convivono ovviamente situazioni dalla diversa intensità di deprivazione materiale. Peraltro, il rischio di cadere nella povertà riguarda una
quota sempre più significativa di italiani: non esistono
più categorie o luoghi più svantaggiati di altri, perché la
povertà è diventata trasversale alle aree geografiche, alle generazioni, alle tipologie familiari, alle nazionalità
e finanche alle condizioni occupazionali. In altre parole, negli ultimi anni la crescita dei poveri non si è concentrata tra i gruppi già più colpiti, ma si sono allargati
i confini dell’indigenza e dell’esclusione.
Con l’introduzione del Reddito d’Inclusione (ReI), anche l’Italia si è finalmente dotata di una misura nazionale, strutturale, contro la povertà assoluta. Si tratta di
un provvedimento cruciale per il nostro Paese: l’Alleanza contro la povertà in Italia non si è limitata ad elaborare e a proporre un piano strutturale e universale rivolto
a chi versa in condizioni d’indigenza ma, attraverso un

[*] Portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia e Presidente
nazionale delle ACLI.

dialogo costante e costruttivo con le forze politiche e le
istituzioni competenti, ha raggiunto l’obiettivo di rendere il tema della lotta alla povertà una questione prioritaria per il Paese.
Non solo si è tenuta alta l’attenzione sul tema della povertà, ma si è contribuito alla definizione di un nuovo
modello di welfare, che fa leva sul protagonismo delle reti sociali, della società civile, del terzo settore e dei sindacati. La vera novità introdotta dal ReI è rappresentata dal nuovo modo di pensare l’intervento pubblico in
tema di povertà, finora fatto di misure sperimentali e
quindi revocabili.
Molta strada è stata fatta, dunque. Ma i passi da compiere sono ancora molti, se si vuole evitare che la riforma rimanga incompiuta.
Innanzitutto c’è un problema di risorse, ancora insufficienti per raggiungere tutta la platea di persone in povertà assoluta e per rendere la misura adeguata sia per quanto riguarda l’importo dei contributi economici erogati ai
beneficiari, sia relativamente alla disponibilità di servizi.
Rispetto ai destinatari, è vero che dal 1° luglio sarà superato il vincolo della categorialità a favore di una logica
universalistica e potranno ricevere il ReI tutti i soggetti al di sotto delle soglie economiche attualmente previste (circa uno su due tra coloro in condizione di povertà assoluta) [1]. Al tempo stesso bisogna però evitare che
si incrementi l’utenza senza prevedere risposte adeguate nell’importo dei contributi economici e nei percorsi
d’inclusione sociale. Raggiungere sempre più persone è
certamente un fattore positivo, ma si rischia di non dare loro una reale possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, che è esattamente la vera sfida del ReI.

[1] Secondo le stime del Governo in sede di prima applicazione, le
famiglie beneficiarie potenziali del ReI sono oggi circa 500 mila, di
cui 420 mila con minori (complessivamente quasi 1,8 milioni di persone). Da luglio potranno crescere a oltre 700 mila (quasi 2,5 milioni di persone). I calcoli fanno riferimento a platee potenziali, quantificate sulla base di coloro che hanno presentato l’ISEE nel 2016.
La soglia reddituale prevista nel ReI è pari a 3.000 euro di reddito
disponibile calcolato ai fini Isee, riparametrata secondo la numerosità del nucleo familiare.
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Difatti, gli importi che andranno a percepire gli utenti del ReI, pur rilevanti per chi ha redditi estremamente bassi, non consentono ancora ai beneficiari di oltrepassare la soglia di povertà e quindi di soddisfare adeguatamente le proprie esigenze primarie, che riguardano l’alimentazione, la casa, il vestiario, i trasporti ed altre necessità di base.
I trasferimenti monetari assicurano le risorse economiche necessarie a tamponare l’indigenza e a raggiungere uno standard di vita minimo, ma è fondamentale
potenziare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa, fondamentali per rendere disponibili le competenze e gli strumenti per ri-progettare l’esistenza dei beneficiari, consentendo loro di uscire dalla povertà o quantomeno di massimizzare l’autonomia personale. Senza
un finanziamento adeguato dei servizi, difficilmente il
ReI potrà incidere positivamente sulle condizioni di vita delle persone: è questa la vera sfida del ReI, perché è
così che è stato pensato e disegnato. I servizi sono parte
integrante della misura, che altrimenti si ridurrebbe ad
un mero trasferimento monetario. Il carattere inclusivo
del ReI è il vero punto di svolta nella lotta alla povertà e
all’emarginazione sociale.
Il ReI non è stato disegnato per assistere le persone, ma
per aiutarle a superare l’esclusione sociale e a partecipare alla vita attiva di una comunità. L’inserimento
nel mercato del lavoro e un’occupazione dignitosa sono strumenti essenziali per proteggere le persone dal
rischio di povertà: l’attivazione degli utenti nei patti di
inclusione deve poter offrire delle opportunità reali e le
condizionalità poste ai destinatari della misura devono
tradursi anche in impegni da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
È, dunque, quanto mai urgente rafforzare l’integrazione tra politiche attive del lavoro, istruzione, formazione professionale, salute e politiche sociali per sostenere
i comuni a cui è affidata la gestione operativa della misura. “Ricostruire welfare” in tutti quei contesti territoriali che hanno subito processi di impoverimento istituzionale e sociale rappresenta la vera sfida nella lotta alle povertà. Non bisogna, infatti, dimenticare che l’Italia è un
Paese profondamente diseguale da Nord a Sud, con un
profondo gap nei sistemi di welfare delle diverse regioni.
Oggi si prevede che il 15% dei finanziamenti statali contro la povertà sia destinato ai Comuni per la costruzione di percorsi d’inclusione da realizzare insieme al terzo settore, ai Centri per l’impiego, alle parti sociali e ad
altri soggetti sociali. Tuttavia, si tratta di una percentuale insufficiente per garantire l’attivazione di specifici interventi definiti in base ai bisogni manifestati dai
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beneficiari e solo a partire dal 2020 verrà portata almeno al 20%.
La riuscita del ReI andrà quindi valutata tenendo conto
del contesto complessivo dei servizi di welfare e funzionerà se anche il terzo settore, le parti sociali e tutta la
società civile saranno pienamente coinvolti. La vera posta in gioco è dunque il nuovo welfare che vogliamo costruire nel nostro Paese e le risorse da stanziare costituiscono un elemento fondamentale, anche se non decisivo.
L’Alleanza è ben consapevole che l’introduzione del ReI
incontrerà significative difficoltà attuative, specie nella sua fase iniziale. Se così non fosse, non si tratterebbe
di una riforma innovativa. Il punto è disegnare un percorso nel quale le inevitabili criticità realizzative possano essere affrontate nel modo migliore e risolte progressivamente.
Perché il percorso iniziato con l’introduzione del ReI
giunga ad effettivo compimento, l’Alleanza propone di
adottare un Piano nazionale triennale (2018-2020) contro la povertà, che consenta la definizione di una misura adeguata e che arrivi a tutti i poveri assoluti. A regime
il Piano necessita di 7 miliardi di euro annui. È evidente
che la strada da compiere è ancora lunga. Infatti, anche se
la legge di bilancio prevede fondi aggiuntivi (300 milioni
di euro nel 2018, 700 milioni per il 2019 e 900 milioni per
gli anni successivi; tenuto conto delle risorse del PON Inclusione, dal 2020 si arriva a quasi 3 miliardi di euro) e a
partire dal 2020 la quota strutturale da destinare ai servizi dovrebbe passare dal 15 per cento al 20 per cento del
Fondo povertà, il ReI può e deve essere ancora migliorato.
La sostenibilità del Piano è garantita proprio dal suo carattere graduale che assicura: 1) adeguati tempi di apprendimento e di adattamento organizzativo ai soggetti
chiamati a fornire la misura nei territori (Comuni, terzo
settore, Centri per l’impiego, ecc.); 2) la possibilità di sviluppare in base a risorse certe la necessaria rete dei servizi
locali; 3) la possibilità di diluire nel tempo lo stanziamento dei 5,1 miliardi ancora necessari a raggiungere la soglia
dei 7 miliardi annui che garantirebbero una risposta adeguata contro la povertà assoluta in Italia [2].

[2] I 7 miliardi annui complessivi richiesti non rappresentano una
cifra collocata intenzionalmente ad un livello più alto del necessario allo scopo di condizionare il dibattito politico, sapendo che poi
si ragionerà su cifre più basse. Come sempre, invece, le posizioni
dell’Alleanza si basano su risultati di ricerca. 7 miliardi annui sono
il risultato delle nostre stime scientifiche, avvalorate dal confronto
con le altre analisi ed elaborazioni prodotte. È inoltre significativo
sottolineare che i 5 miliardi necessari per portare la misura a regime equivalgono all’1% della spesa pubblica totale italiana.
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Mettere in sicurezza le persone in povertà assoluta significa iniziare a costruire un nuovo welfare per tutti, poveri e non: la povertà non è un fatto individuale, c’è una responsabilità che deriva da come funziona il sistema. Con
il ReI si sta provando a resettare il sistema; si apre la strada ad un welfare più ordinato, che parte dagli ultimi fino a risalire. Un welfare più moderno e più attento all’au-

mento delle diseguaglianze. Non è solo questione di giustizia sociale. Sconfiggere la povertà significa promuovere
la crescita economica e migliorare le condizioni della società nel suo complesso. L’Alleanza non considera dunque
esaurito il suo percorso, iniziato nel 2013, e continuerà a
chiedere le risorse necessarie alla definizione di un Piano
di contrasto alla povertà in tempi ragionevoli.

Strumenti per
l’amministrazione
collaborativa
Percorso formativo e di accompagnamento
per Enti pubblici che vogliono collaborare con il Terzo settore
È possibile coprogrammare, coprogettare e in generale utilizzare strumenti
amministrativi basati sul principio di collaborazione anziché i tradizionali
strumenti fondati sulla competizione come le gare d’appalto.
Strumenti per l’amministrazione collaborativa è un percorso formativo e di
affiancamento per Enti locali che vogliono adottare strumenti amministrativi
collaborativi pienamente compatibili con le vigenti normative per relazionarsi
con il Terzo settore; un percorso che accompagna gli Enti sia nella
predisposizione degli strumenti amministrativi (bandi, deliberazioni, ecc.), sia
nella gestione del percorso sociale di coprogettazione.
Strumenti per l’amministrazione collaborativa è condotto da Gianfranco
Marocchi, Direttore di Welfare Oggi, e Luciano Gallo, avvocato
amministrativista.
Per contatti e informazioni: blu@co-blu.it – http://www.co-blu.it

FOCUS
POVERTÀ

  1|2018 ∙ 33

UNA GRANDE RIFORMA ALLA SFIDA
DELL’ATTUAZIONE
Welfare Oggi intervista Cristiano Gori
Cristiano Gori, oltre che essere stato il fondatore e il direttore di Welfare Oggi fino
all’inizio del 2016, è ideatore e coordinatore scientifico dell’Alleanza contro la povertà
in Italia. Welfare Oggi lo ha intervistato per comprendere sia le circostanze che hanno
permesso di giungere all’approvazione del ReI, sia le prospettive future.
«Nel 2011, quando la crisi economica ormai si manifestava appieno, vi era – già da tempo – un sostanziale
consenso tra gli studiosi su cosa sarebbe stato necessario
fare: una misura universale di sostegno al reddito, non
categoriale, che fosse un diritto (livello essenziale) ed
articolata in un mix tra contributi economici e servizi
alla persona, in grado di agire direttamente sul fenomeno della povertà. Ma la domanda per me diventava allora: perché, se tutti gli esperti convengono sull’opportunità di introdurre un reddito minimo, allora non si fa?
E io cosa posso fare per incidere su questa situazione?»
Così Cristiano Gori ricorda l’inizio del percorso che lo ha
portato ad avere un ruolo decisivo in una delle esperienze sociali più originali del nostro welfare e che ha portato lo Stato italiano, in una fase di bilancio tutt’altro che
facile, a destinare al welfare una quantità di risorse che,
seppure ancora parziali, era difficilmente immaginabile pochi anni fa; e che ha portato all’introduzione di una
politica prima inesistente, una politica organica di contrasto alla povertà che trova nel ReI – e ancor più nel ReI
del secondo semestre 2018, non più categoriale – la sua
prima attuazione.
Cristiano, come è stato possibile che questa esperienza di
riformismo così originale per il nostro Paese abbia avuto luogo?
Vi è stata la coincidenza non scontata di alcuni elementi che si sono combinati insieme rendendo tutto ciò possibile. Il primo è stato un elemento di pressione politica esterna. La maggiore forza politica di opposizione, il
Movimento 5 Stelle, ha fatto della povertà uno dei temi portanti della propria proposta, a partire dalla campagna elettorale dell’inverno 2012-2013. Il merito della

soluzione avanzata da questa forza politica poteva avere elementi non del tutto condivisibili, ma essa ha contribuito in modo decisivo a mettere la povertà al centro dell’agenda politica, rendendo poco praticabile per
la maggioranza l’ipotesi di accantonare il tema.
Quindi, la pressione politica esterna. E poi?
Poi vi è un fattore che riguarda le dinamiche del fenomeno. Non mi riferisco tanto all’aumento del numero
di persone in povertà – più che raddoppiate nel periodo della crisi e giunte ora a circa 4.7 milioni di persone
–, ma al fatto che la povertà ha sfondato gli argini nei
quali era tradizionalmente collocata; da fenomeno concentrato su fasce escluse, chiaramente separate dal resto
della società, è diventato un rischio sociale avvertito anche dalla classe media. Ciò che è accaduto in questi anni è che i poveri assoluti, coloro cui mancano le risorse
minime necessarie per vivere, non sono solo più al Sud
ma anche al Nord; non sono solo più tra i disoccupati,
ma anche tra gli occupati; non solo più tra le famiglie
molto numerose. E di conseguenza cambia la percezione sociale del fenomeno, la classe media lo avverte come “qualcosa che potrebbe succedere anche a me”. Se lo
stesso numero di poveri fosse stato concentrato nel bacino sociale in cui la povertà era più diffusa, non vi sarebbe stato lo stesso effetto di consapevolezza collettiva del problema.
A fronte di questo, passando al successivo elemento, vi è
stata una capacità di pressione sociale inedita, con la formazione dell’Alleanza.
Sì, l’Alleanza si contraddistingue tanto per la capacità
di aggregare su un tema specifico una pluralità di sog-
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getti tra loro diversi per storia e per visione, quanto per
l’avere tradotto istanze di principio in termini concreti e tecnicamente documentati. Ma, come dico sempre,
l’“Alleanza non sono i buoni che arrivano su un cavallo bianco”. Oppure, in altre parole, 10 anni prima l’Alleanza non sarebbe mai potuta nascere.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un cambiamento di prospettiva, non scontato, da parte dei soggetti che l’hanno animata. Consideriamo ad esempio il sindacato: solo non molti anni fa avrebbe avuto una certa
difficoltà impegnarsi in una battaglia di questo genere;
il sindacato nasce per tutelare le condizioni dei lavoratori e peraltro sino ad anni molto recenti la tutela del lavoro era considerata la strada per una tutela sociale in
senso ampio. Il fatto di impegnarsi in un battaglia rivolta a cittadini (i poveri) e non esclusivamente a lavoratori
è un cambio di passo assolutamente non scontato. Così come il Terzo settore – e il Forum del Terzo settore in
primis – ha accompagnato alle istanze di tutela di categoria (es. migliori condizioni fiscali per le organizzazioni di Terzo settore) la scelta di farsi interprete dell’interesse dei cittadini. Insomma, fatto non scontato, è nato
un soggetto sociale di rappresentanza dei poveri.
E siamo a tre: pressione politica esterna, mutate condizioni sociali, pressione sociale… E il Governo come ha reagito a tutto ciò?
Questo è stato un quarto elemento decisivo. Vi è stata la possibilità di interloquire con un gruppo dirigente – prima intorno al Presidente del Consiglio Renzi poi
a Gentiloni – fatto di persone serie e preparate che hanno considerato con estrema attenzione le nostre proposte. Non era scontato, l’Alleanza non era un soggetto riconosciuto a priori per contrattare le politiche sociali
con il Governo. È stato attento il Ministro Giuliano Poletti, che ha interloquito costantemente con l’Alleanza,
è stato attento il Direttore Generale del Ministero Raffaele Tangorra, che ha letto e approfondito le proposte
dell’Alleanza, le ha valutate, vi ha attinto ogni volta che
le ha ritenute buone. Questo è stato il quarto elemento decisivo. E poi forse ve ne è stato un quinto, di tipo
culturale.
A cosa ti riferisci?
Probabilmente non è stato marginale il cambiamento di
prospettiva della Chiesa italiana; nell’epoca precedente
a Papa Francesco, i temi sui quali si identificava il ruolo
della Chiesa nella politica nazionale erano prevalentemente connessa quelli “eticamente sensibili” come la famiglia, la tutela della vita sin dal suo concepimento o il

fine vita; le posizioni assunte a livello di politica nazionale con maggior enfasi riguardavano questi argomenti, mentre il terreno sociale era lasciato all’azione delle
Caritas e del volontariato sul territorio. Papa Francesco
riporta al centro la giustizia sociale.
Poi vorrei aggiungere un altro aspetto. I cicli riformatori sono sempre accidentati, alcuni seminano e altri raccolgono. L’Alleanza raccoglie i frutti della semina dei
tanti esperti, studiosi, associazioni, politici, operatori
che da oltre 20 anni chiedono migliori politiche contro la povertà in Italia. Basta un nome, quello di Livia
Turco, Ministra per la solidarietà sociale nei Governi
di centro-sinistra 1996-2001, che investì a fondo nella lotta alla povertà in un contesto ancora poco sensibile all’argomento.
Questa sorta di congiunzione astrale favorevole ha creato le condizioni politiche per far avanzare le proposte in
tema di povertà, ma accanto a questo un fattore chiave è stata l’attenzione alla dimensione attuativa dell’intervento.
Sì, questo è stato un fattore decisivo che ha consentito di
arrivare a risultati concreti. Abbiamo provato sia a definire i nostri valori e principi, sia ad individuare gli strumenti per tradurli in pratica, strumenti di cui il decisore ha necessità per scrivere una legge. A ben vedere il li-
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bro “Il reddito d’inclusione sociale. La proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia” – costruito insieme da
un pool di studiosi e dai soggetti sociali dell’Alleanza –
è quello che altrove sarebbe definito un “Libro bianco”,
uno strumento che tratteggia anche in termini operativi il contenuto di una policy prima che diventi legge e
ne favorisce così la traduzione operativa.
Bene, Cristiano. Ora guardiamo al futuro. Il ReI oggi è
operativo, da luglio è destinato a perdere le sue caratteristiche categoriali diventando uno strumento effettivamente universalistico. Più volte l’Alleanza ha sottolineato
la necessità di aumentare progressivamente le risorse per
giungere ad una copertura più ampia in termini di destinatari e con importi dei contributi più significativi. Ma
accanto a ciò, quali sono le sfide che attendono?
Confesso che ho già pronto un regalo per il primo che
mi inviterà ad un convegno sul “fallimento del ReI”. Sì,
in Italia manca la cultura dell’attuazione e il ciclo delle politiche sembra concludersi con la prima applicazione di una legge. Il dibattito generalmente passa dai toni
dell’euforia per l’approvazione di una norma allo sconcerto per i primi problemi, a una valutazione complessiva di fallimento, e tutto ciò in tempi relativamente brevi. Le riforme importanti e ambiziose hanno invece un
ciclo attuativo che va misurato sui tempi lunghi; generalmente ci vogliono anni perché un provvedimento riesca effettivamente ad essere messo bene a punto, per
affrontare ad uno ad uno i problemi. Non a caso circa metà del Memorandum firmato tra Governo e Alleanza è dedicato proprio all’accompagnamento operativo dei territori. Concentrarsi sulla dimensione attuativa
è una sfida enorme, ma è anche al tempo stesso il passaggio obbligato perché una grande riforma come questa riesca a radicarsi.
Non ti sei mai sentito dire “tanto non funzionerà mai!”?
Eccome! Ci sono almeno due temi che periodicamente
vengono riproposti: il primo è che la pubblica amministrazione in Italia funziona male e che quindi non si riuscirà mai a gestire la complessità di questa misura; il
secondo è che con un sussidio contro la povertà i soldi
finiranno anche a chi non dovrebbe averne, ci saranno
i falsi poveri, le frodi, gli opportunismi.
E non sono vere, queste cose?
Sono aree problematiche reali, ma devono essere inquadrate come questioni da gestire – al meglio, con i tempi
che saranno necessari e sicuramente non senza qualche
passo falso intermedio – e non come argomentazione
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ostative al pensare di introdurre uno strumento di politica di contrasto alla povertà. I problemi, anche quelli reali, non possono essere un alibi per non fare le riforme. Semplicemente alla dimensione attuativa va dedicata la stessa attenzione e passione (e forse un po’ più
di pazienza) rispetto a quella in cui si giunge alla prima
definizione di una legge. Infatti tutta la nostra proposta
del Reis, che è stata in misura significativa assorbita nel
ReI, mette al centro la dimensione attuativa.
Tra i timori, anche a partire dalla prima applicazione del
SIA, spesso è richiamato il fatto che il ReI possa risolversi
in una mera erogazione economica, che la parte dei servizi, quelli che dovrebbero portare le persone all’autonomia, stenti a decollare.
Sicuramente quello dei servizi è un tema cruciale, ma
ciò non deve far sottovalutare la rilevanza del ReI come misura di trasferimento monetario. Nel nostro Paese sia la distribuzione complessiva della spesa sociale, sia
anche nello specifico gli interventi mirati a contrastare la povertà con approcci categoriali hanno avuto tradizionalmente caratteristiche di iniquità, sintetizzabili
nel semplice fatto che le risorse, anche quelle per la povertà, non sono finite (prevalentemente) ai poveri. Assicurare un livello minimo di consumo per chi è povero è una misura fondamentale di civiltà che ci mette al
pari con gli altri Paesi europei e che ha un valore positivo profondo in sé. A questo proposito, peraltro, bisogna
ricordare che gli attuali importi del contributo economico sono inadeguati e che dovranno essere aumentati.
Inoltre bisogna considerare che – come opportunamente il decreto sul ReI prevede – non per tutti i destinatari
è appropriato un progetto multidimensionale. Adottando percorsi differenziati a seconda dei bisogni si evita di
sprecare risorse e di congestionare i servizi.
A questo proposito il SIA ha insegnato qualcosa?
Certamente la scelta di ricorrere ad una prima valutazione da parte dell’assistente sociale e di avviare ad una presa in carico complessa e multidimensionale solo chi ne ha
bisogno è un’impostazione già sostenuta in passato e che
l’esito della gestione di un anno di SIA conferma; infatti è
apparso evidente come la presa in carico multidisciplinare non meramente formale sia poco proponibile e di fatto non utile per tutti i destinatari. Dunque, come previsto nel ReI, è utile indirizzare alla presa in carico multidisciplinare chi ne ha effettivamente bisogno.
Altra scelta da tempo auspicata che l’esperienza del SIA
ha confermato – e che è stata opportunamente inserita
nel Memorandum con il Governo – è quella di investi-
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re risorse per servizi, rafforzamento dei servizi sociali,
strumenti, monitoraggi, arrivando nel 2020 a destinare il 20% delle risorse del Fondo per la povertà a queste
finalità; questo evidenzia come la consapevolezza circa la necessità di lavorare su questo aspetto sia condivisa. Poi vale il discorso di prima: bisognerà darsi il tempo per migliorare progressivamente, imparando dall’esperienza. Complessivamente, a mio parere, l’esperienza del SIA ha confermato la necessità di agire nella direzione indicata dal ReI. Poi, appunto, sarà l’attuazione a decidere.
In questo percorso vedi anche dei possibili fattori di rischio? Hai dei timori guardando alla fase che si aprirà
dopo le future elezioni?
Il rischio è che chiunque sarà al Governo voglia fare la
“riforma della riforma”: magari con le migliori intenzioni, magari per lasciare il proprio segno su questo capitolo importante del welfare italiano. Questo è un rischio
perché sfide come la lotta alla povertà hanno bisogno di
tempi che vanno oltre le specifiche maggioranze politiche. L’esperienza dimostrerà che l’attuale impianto richiede aggiustamenti, certamente significativi, ci saranno errori da correggere – alcuni sono già evidenti, altri
emergeranno via via durante l’implementazione –, ma
una cosa è lavorare nell’ottica di attuare e implementare
una riforma, un’altra è partire ogni volta da zero. Questo è un rischio da evitare.
Siamo alla fine. Spesso hai evocato come l’introduzione
del ReI rappresenti un cambiamento strutturale per il
welfare italiano, e ciò implica anche una trasformazione del modo di pensare e concepire il problema della povertà. Quali tratti culturali a tuo avviso accompagnano
questa riforma?
Ripartirei da una cosa che affermavo all’inizio. La diffusione della povertà anche al di fuori delle fasce sociali in una consolidata condizione di marginalità ha cambiato la visione di chi si trova in tale condizione. Non più
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lo straccione, l’emarginato; ma un cittadino come tanti altri, che va incontro a vicende avverse nella sua vita,
ritrovandosi a vivere una situazione che probabilmente
sino a pochi anni prima non immaginava per sé possibile. Ma questo produce immedesimazione, il “potrebbe capitare anche a me”, fattore che, come detto, ha “aiutato” politicamente l’introduzione del ReI. Oggi bisogna considerare la povertà una eventualità delle vicende biografiche di un cittadino e l’intervento sociale come una risposta di un sistema dei servizi che sceglie di
prendersi cura di questa circostanza. Da questo punto
di vista anche lo spot che si vede in televisione o in altri
luoghi pubblici – ad esempio sui bus – è molto azzeccato, rappresenta i fruitori del ReI in termini non estremi,
come una qualsiasi famiglia del nostro Paese, semplicemente con la differenza che si trova ad affrontare in una
certa fase un problema sociale in più.
E rispetto ai servizi, il fatto di confrontarsi con il ReI cosa cambia?
Sicuramente i servizi acquisiscono una nuova centralità che avevano perduto in questi anni, ritrovano un
ruolo sociale di grandissima rilevanza e per questo sono destinatari di investimenti consistenti. Ma l’aspetto che vorrei in chiusura sottolineare è che 18 anni dopo la 328/2000 e soprattutto dopo innumerevoli dibattiti e tentativi di lavorare sui livelli essenziali delle prestazioni sociali in campo socioassistenziale, il ReI è il
primo livello essenziale dei servizi di welfare del nostro
Paese (mentre l’altro livello essenziale esistente, l’ISEE,
è uno strumento). Chi vive in Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, se si trova in condizioni di povertà, sa di
poter richiedere una prestazione di sostegno economico e un aiuto per la propria reintegrazione sociale. Una
parte importantissima del welfare si colloca finalmente in un equilibrio corretto tra la territorialità dell’azione concreta, assicurata dai Comuni e dagli Ambiti, entro però un sistema di diritti uniforme, garantito dallo
Stato. Non era mai accaduto prima nel welfare sociale.
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IL SECONDO WELFARE: SEGNALI DI
RADICAMENTO E DI CAMBIAMENTO
SISTEMICO
[1]

Franca Maino [*]

Difficilmente le risposte ai bisogni di welfare ancora insoddisfatti potranno venire da
incrementi della spesa pubblica; d’altra parte, in questi ultimi anni si è invece assistito allo
sviluppo di iniziative di secondo welfare, in particolare nell’ambito del welfare aziendale
e delle fondazioni. Il secondo welfare, sostenuto sia dalle istituzioni sia da iniziative della
società civile, presenta oggi grandi opportunità, ma deve al tempo stesso fare i conti con
potenziali criticità, soprattutto rispetto all’integrazione con il primo welfare.
1. OLTRE LA CRISI, INDIETRO NON SI TORNA
La crisi e le politiche di austerità dell’ultimo decennio
non hanno intaccato i livelli complessivi della spesa per
gli interventi sociali. Nel 2015 la spesa totale per pensioni, sanità, assistenza sociale e politiche attive e passive
del lavoro è stata pari a 447,396 miliardi, il 54,1% dell’intera spesa pubblica comprensiva degli interessi sul debito (il 59% al netto degli interessi). In rapporto al Pil,
la spesa sociale pesa per il 27,3% (che diventa il 30% se
si aggiungono la spesa per la casa, l’esclusione sociale,
la famiglia e i costi di funzionamento degli enti che gestiscono le varie funzioni di welfare; cfr. Itinerari Previdenziali 2017). Una cifra imponente, soprattutto se confrontata con quella degli altri Paesi europei, che smentisce il luogo comune secondo cui in Italia, per il welfare, si spende meno che altrove.
Restano inoltre i tradizionali squilibri del nostro sistema pubblico di welfare: eccesso di spesa per vecchiaia e
superstiti a scapito di tutto il resto e marcate sperequazioni, anche all’interno del comparto previdenziale, in
termini di tipologie di prestazioni e fonti di finanziamento. In questo panorama, alla luce dell’ingente debi-

[*] Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Milano, dirige il Laboratorio “Percorsi di secondo welfare” presso il Centro Luigi Einaudi di Torino.
[1] Questo articolo è una sintesi delle Conclusioni del Terzo Rapporto sul secondo welfare a cui si rimanda per approfondimenti (http://
www.secondowelfare.it/rapporti/terzo-rapporto-2w/terzo-rapporto-sul-secondo-welfare-in-italia-2017-3r2w.html).

to pubblico (con il 132,6% del Pil per il 2016 siamo secondi dopo la Grecia) e dei vincoli di finanza pubblica,
è poco plausibile che il peso del primo welfare possa tornare ad aumentare [2].
I problemi degli italiani hanno invece continuato a crescere e ai “vecchi” bisogni se ne sono aggiunti di nuovi sempre più diversificati. È proprio rispetto ai bisogni crescenti, che non trovano copertura, che il secondo welfare (v. box 1) ha assunto un ruolo significativo.

BOX 1 – DEFINIZIONE DI SECONDO WELFARE
Si tratta di un mix di protezione e investimenti sociali (in risposta ai nuovi rischi e bisogni sociali) a finanziamento prevalentemente non pubblico, fornito da una vasta gamma di attori economici e sociali collegati in reti caratterizzate da un forte radicamento territoriale. Il secondo welfare è tale in senso temporale: si tratta di forme di intervento che si sviluppano
dopo il “primo” welfare, quello edificato dallo Stato nel corso del Novecento, soprattutto durante il Trentennio Glorioso
(1945-1975). E in senso funzionale: il secondo welfare si aggiunge agli schemi del primo, ne integra le sue lacune, ne stimola la modernizzazione, si avventura in sfere di bisogno ancora inesplorate dal pubblico, mobilita risorse non pubbliche
addizionali.

[2] Su questo fronte la priorità rimane quindi la ricalibratura sia funzionale che distributiva del nostro sistema di protezione sociale.
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BOX 2 – TERZO RAPPORTO SUL SECONDO WELFARE. L’INDICE

Nei suoi sei anni di attività il Laboratorio Percorsi di secondo welfare lo ha documentato costantemente e dettagliatamente, e il Terzo Rapporto ha evidenziato il conso-

lidamento e il progressivo radicamento di questo fenomeno in diversi ambiti (v. l’indice riportato nel box 2).
Il Rapporto, in particolare, ne ha sottolineato il raffor-
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zamento sul fronte del welfare occupazionale e ha evidenziato il ruolo sempre più strategico delle fondazioni
e, in generale, del mondo della filantropia.
IL WELFARE IN AZIENDA: IN CRESCITA E SEMPRE PIÙ
ARTICOLATO
Con le Leggi di Stabilità 2016 e 2017 il legislatore ha inteso offrire un quadro normativo più organico e maggiormente comprensibile nel campo del welfare aziendale (Santoni, 2017). A fronte di una crescente domanda di servizi di protezione sociale e degli alti costi del
lavoro, che incoraggiano il ricorso a forme di retribuzione esentasse quali l’erogazione di servizi, prestazioni
e rimborsi di spese in luogo della retribuzione, lo Stato
si è reso disponibile a rinunciare agli oneri contributivi
e fiscali riconoscendo il contributo delle imprese e incoraggiando queste ultime a integrare un welfare pubblico che rimane incapace di fornire risposte soprattutto sul fronte degli aiuti alle famiglie e della conciliazio-
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ne. È andato così delineandosi un welfare occupazionale [3] che mira a “soddisfare” insieme i dipendenti, perché risponde ai nuovi bisogni sociali e aumenta il loro
potere d’acquisto, e i datori di lavoro, perché riduce il
costo del lavoro a fronte dell’impegno sociale che l’impresa si assume.
Inoltre è cresciuto il protagonismo di quei soggetti che –
come le imprese – hanno saputo cogliere le opportunità introdotte dalle Leggi di Stabilità. Tra questi gli Enti
bilaterali territoriali (Ebt, cui partecipano le rappresentanze datoriali e sindacali) sono oggi impegnati nell’offrire interventi sociali e a delineare un articolato sistema integrativo multilivello. Attraverso la messa a punto
di diverse misure e prestazioni, gli Ebt sono infatti soggetti in grado di far arrivare qualche forma di “welfare

[3] I piani di welfare ricomprendono per lo più prestazioni di tipo sanitario e servizi di conciliazioni tra carichi di cura e lavoro, oltre che
misure per il tempo libero.
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in azienda” anche fra i lavoratori impiegati in quei settori occupazionali che, per caratteristiche intrinseche (ridotta dimensione di impresa e discontinuità del lavoro),
sembrerebbero altrimenti destinati a restare esclusi della diffusione del welfare occupazionale [4]. A questo si
aggiunge il fatto che, dove presenti, le iniziative bilaterali sembrano generalmente costruite in modo da evitare sovrapposizioni con quanto offerto dal welfare pubblico o dal welfare bilaterale di livello nazionale. L’analisi sull’offerta di prestazioni sanitarie condotta da Razetti e Tomatis (2017) ha analizzato l’incastro fra le iniziative degli Ebt, le rispettive cornici nazionali (i Fondi) e il Ssn. Ne risulta una mancata sovrapposizione e,
in alcuni casi, una positiva integrazione fra livelli: anche se manca ancora un’azione “sistematica” per offrire
assistenza sanitaria laddove non arrivano i grandi Fondi
nazionali, quando gli organismi bilaterali offrono prestazioni sanitarie convogliano le risorse su aree lasciate scoperte tanto dal sistema sanitario pubblico quanto
dai Fondi integrativi nazionali di categoria.
Si registra poi un nuovo attivismo da parte del mondo
assicurativo (Barazzetta, 2017). Il maggior impiego della contrattazione di secondo livello nel welfare aziendale favorisce infatti un maggior coinvolgimento delle assicurazioni attraverso il ricorso da parte dei lavoratori
a coperture principalmente previdenziali e sanitarie, in
molti casi da ricomprendere proprio all’interno di quei
piani di welfare in via di espansione. Del resto le imprese assicuratrici rientrano tra le aziende storicamente più impegnate nell’erogazione di piani di welfare per
i propri dipendenti e hanno progressivamente allargato
il paniere di beni e servizi ad essi dedicati anche con interventi “precursori” – sono ad esempio l’unico settore
ad essersi dotato, dal 2005, di un Fondo unico nazionale
per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza
–. Inoltre esse giocano un ruolo centrale nel campo della sanità integrativa (v. box 3) e, negli ultimi anni, sembrano intenzionate a occupare uno spazio crescente anche tra i provider di servizi di welfare.
In questi mesi abbiamo anche assistito alla crescita del
settore dei servizi di supporto al welfare aziendale: si
tratta di un’arena presidiata da quasi un centinaio di
operatori che, a vario titolo e con le più varie prove-

[4] Essere iscritto ad un Ente bilaterale può dare invece accesso a
prestazioni integrative o complementari rispetto al Ssn e/o rispetto ai fondi contrattuali nazionali. E sempre più spesso può permettere di fruire di prestazioni e servizi di sostegno al reddito familiare
e di conciliazione vita-lavoro.
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BOX 3 – ASSICURAZIONI E INTERMEDIAZIONE DELLA
SPESA SANITARIA
Il mondo assicurativo ricopre poi un ruolo importante nell’intermediazione della spesa privata, in particolare quella per consumi sanitari. La spesa sanitaria privata è rilevante e in crescita
in tutti i Paesi UE, tra cui l’Italia. Nel nostro Paese però si registra un basso ruolo dell’intermediazione assicurativa (privata o
occupazionale) della spesa per consumi privati. Secondo alcune stime, questa ammonterebbe a circa 37 miliardi euro, di cui
solo il 10% intermediati (Roma 2017). Se si allargasse la copertura assicurativa della spesa privata, i costi effettivamente a
carico degli utenti si abbasserebbero sensibilmente, grazie alla
condivisione di rischi caratterizzati da una elevata sostenibilità
attuariale per le assicurazioni private, soprattutto in presenza di
canali di aggregazione della domanda.

nienze settoriali, offrono servizi destinati alla gestione
e all’ottimizzazione dei piani di welfare d’impresa. Lo
sviluppo di questi servizi è connesso proprio alla crescita del numero di piani di welfare aziendale, favorita sia
dai recenti interventi normativi, sia dal diffondersi di
una più solida cultura del welfare aziendale sempre più
tradotta in concreta e stabile prassi dalla contrattazione di secondo livello. Contrattazione che in alcuni casi è stimolata da quella nazionale, come avvenuto con il
rinnovo del CCNL dei metalmeccanici.
Nell’ambito del welfare aziendale si è infine registrato
un progressivo avvicinamento tra imprese e cooperative sociali nella veste di provider di servizi dedicati (anche) al welfare in azienda. Queste organizzazioni esprimono una cultura e una dotazione di capitale umano
che le rende “naturalmente” capaci di interpretare i bisogni e di fornire operativamente le risposte più adatte;
sono capillarmente presenti sul territorio; già dispongono di una articolata offerta di servizi, in larga parte corrispondente proprio alla domanda che i piani di welfare
aziendale mirano a soddisfare. L’ingresso del Terzo settore nel mercato dei servizi di supporto al welfare aziendale conferma che le dinamiche di rete sembrano essere quelle maggiormente capaci di generare innovazione
nell’ampio scenario del welfare e di contribuire ad una
reale integrazione del welfare occupazionale rispetto al
welfare pubblico.
Quello che si sta lentamente creando intorno al welfare
aziendale appare quindi come un vero e proprio circolo virtuoso, sempre più ricco di esempi che vedono coinvolte oltre alle grandi e medie imprese anche quelle di
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più piccola dimensione. Un sistema che punta a radicarsi sempre più sul territorio per generare un’ulteriore dinamica virtuosa: una ricaduta positiva in termini di risposta ai bisogni ma anche di crescita e sviluppo per la
comunità.
FONDAZIONI E FILANTROPIA: DA CHARITY A VOLANO
DI SVILUPPO
Un grande fermento si registra anche nel mondo delle
fondazioni e della filantropia privata. Nel giro di un decennio le fondazioni sono diventate protagoniste sempre più importanti nel sistema di welfare in trasformazione: il loro ruolo è strategico e centrale nell’offerta di
progettualità e iniziative che, andando oltre la sperimentazione, puntano a diventare sistema e che insieme
mirano a portare allo scoperto le potenzialità ideative e
collaborative dei territori e delle comunità.
Accanto alle Fob – che legano il loro capacity building a
quasi due decenni di operatività, di scambi di esperienze, di linee strategiche di riferimento, di fondi che hanno favorito una convergenza di obiettivi e la messa in
campo di strategie di intervento sempre più innovative,
specialmente in ambiti in cui il pubblico fatica a fornire interventi adeguati – si sono diffusi e rafforzati altri
tipi di fondazioni: di impresa e di famiglia, di comunità, di partecipazione, solo per citare quelle che sono state oggetto di studio nel Terzo Rapporto.
Si prenda il caso delle Fondazioni di impresa: operano
come facilitatrici della tutela dei diritti sociali, come aggregatrici di risorse finanziarie e come soggetti in grado di co-progettare e, indirettamente, co-produrre soluzioni innovative (Lodi Rizzini e Noia, 2017). I nuovi
approcci alla Corporate Social Responsibility e gli effetti della crisi economica hanno favorito un cambiamento nel modo di operare delle Fondazioni di impresa che
hanno spostato il fuoco del loro intervento verso quelle
aree percepite come più sensibili ed urgenti, hanno incrementato le risorse destinate al welfare e hanno rimodulato gli interventi verso gruppi di destinatari più vulnerabili, tra cui i giovani, i migranti e le donne. Cambiamenti si riscontrano anche nelle modalità di erogazione adottate, dove emerge una crescente attenzione ai
meccanismi di misurazione dell’impatto. Infine, si assiste ad un graduale passaggio degli interventi dalla dimensione internazionale a quella locale.
Anche le Fondazioni di comunità negli ultimi anni hanno registrato una diffusione e un rafforzamento significativo, specialmente in quelle aree del Paese in cui i bisogni sociali sono più ampi e complessi. Lo sviluppo del-
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le Fondazioni comunitarie nelle regioni meridionali, ad
esempio, si deve soprattutto all’impegno di Fondazione
CON IL SUD, che le considera strategiche per la realizzazione di processi di “infrastrutturazione sociale” nel
Mezzogiorno. Queste realtà sono infatti capaci di creare strutture immateriali e reti relazionali che consentono di mettere in collegamento una molteplicità di luoghi
e di soggetti che conoscendosi, dialogando e cooperando
possono lavorare insieme per il bene comune (cfr. Bandera, 2017). Attualmente nel Mezzogiorno si contano 6
Fondazioni comunitarie attive, 5 delle quali nate grazie
all’apporto diretto di Fondazione CON IL SUD. Fondazioni che sono state finora in grado di mobilitare oltre 35
milioni di euro sui propri territori, sostenendo 735 progetti che hanno raggiunto 35.800 beneficiari diretti. Un
contributo economico non indifferente, unito a un impatto sociale crescente realizzato privilegiando il coinvolgimento di fasce di popolazione spesso marginalizzate.
Ci sono poi le Fondazioni di partecipazione che si occupano del “durante e dopo di noi” (Pantrini e Maino,
2017). Unendo elementi caratterizzanti la fondazione e
l’associazione, queste realtà nate dall’alleanza tra famiglie, organizzazioni del Terzo settore e, spesso, enti pubblici sono state in grado di introdurre nuove garanzie e
maggiore flessibilità a beneficio delle persone con disabilità fornendo sostegni giuridici, patrimoniali, educativi, assistenziali e relazionali sostenuti da un mix di risorse private profit, non profit e pubbliche. Un ruolo che
potrà ulteriormente rafforzarsi negli anni a venire grazie alle novità previste dalla recente legge sul “dopo di
noi” (legge 112/2016), che introduce strumenti come il
trust o le polizze assicurative, oltre che un fondo per la
domiciliarità e la deistituzionalizzazione.
Il ruolo delle fondazioni nel nostro Paese, dunque, è oggi
molto significativo sotto diversi punti di vista. E probabilmente nei prossimi anni lo sarà ancora di più. La riforma del Terzo settore – che si rivolge ad oltre 300.000
organizzazioni e riguarda nel suo complesso quelle attività che originano dal libero associazionismo, dal volontariato civico e solidaristico portato avanti da almeno 6 milioni di cittadini – è infatti destinata a creare
nuove opportunità di crescita e riconoscibilità del ruolo
della filantropia e delle fondazioni. Le fondazioni, dunque, mettono in campo interventi che, da un lato, rispondono a sfide più grandi e ampiamente scoperte nel
nostro Paese (povertà infantile, disabilità e durante e
dopo di noi, integrazione dei migranti, soprattutto minori non accompagnati e donne) e, dall’altro, affinano
gli strumenti per aggredire – in una logica incrementale – i problemi di target/destinatari ben definiti sen-
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za perdere di vista – tassello dopo tassello – l’inclusione
di tutti. Le fondazioni diventano quindi agenti di cambiamento, enabler rispetto alle risorse ideative, partecipative, finanziarie dei territori in cui operano, capaci
di introdurre incentivi al cambiamento e strumenti di
accompagnamento. Sono anche catalizzatrici di risorse per incrementare la portata dei finanziamenti e facilitatrici di processi di programmazione degli interventi. Complessivamente, si rileva un progressivo abbandono dell’idea di filantropia come charity a favore di
un approccio che mette sempre più al centro la crescita
e considera la filantropia come volano di sviluppo locale e delle comunità.
IL SECONDO WELFARE TRA UN NUOVO RUOLO DEL
PUBBLICO E UN CRESCENTE ATTIVISMO DAL BASSO
Negli ultimi tre anni è andata delineandosi una cornice regolativa pubblica che ha agevolato lo sviluppo del
secondo welfare e che indica la volontà del legislatore di
rafforzare il nesting tra primo e secondo welfare (Ferrera e Maino, 2015). Questi provvedimenti riguardano
temi di primissimo piano come lo sviluppo del welfare aziendale e contrattuale, il sostegno alla conciliazione vita-lavoro, la tutela della disabilità, il contrasto alla
povertà nelle sue diverse forme e il ruolo del Terzo settore nel suo complesso.
A questo impianto di livello nazionale si aggiungono anche leggi, risorse e incentivi regionali. Ne sono esempi
l’investimento della Regione Lombardia sul fronte della
conciliazione vita-lavoro e delle misure a sostegno della
famiglia; il Patto per il Sociale e la Strategia WeCaRe, della Regione Piemonte per promuovere l’innovazione dei
territori e una nuova concezione delle politiche sociali,
interpretate come motore di sviluppo (Cibinel, 2017); la
legge regionale 24/2016 che ha introdotto in Emilia-Romagna il Reddito di solidarietà con uno stanziamento pari a 35 milioni all’anno da intendersi come misura integrativa rispetto a quanto previsto dalla normativa e dagli
stanziamenti nazionali prima per il SIA e poi per il ReI.
Le norme, sia nazionali che regionali, creano così una
cornice che si apre concretamente ad attori non pubblici, punta a introdurre soluzioni innovative e intende favorire l’empowerment sia dei beneficiari che degli erogatori di prestazioni e servizi. Si tratta, insomma, di norme che agiscono su quelli che abbiamo definito i tre pilastri del secondo welfare (Maino, 2015) e che contribuiscono ad aggregare sia la domanda sia l’offerta di prestazioni e servizi attraverso lo sviluppo del welfare aziendale, contrattuale, territoriale e di comunità.
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Accanto al ruolo regolativo del livello nazionale e regionale, il secondo welfare si è comunque distinto per l’attivismo spontaneo dal basso. Rispetto al problema della povertà e ai livelli raggiunti ne è un esempio l’Alleanza contro la povertà. L’Alleanza ha svolto un’importante
attività di advocacy e ha promosso la diffusione di strumenti utili per contrastare la povertà (Agostini, 2017).
Ha realizzato un confronto costante con il Governo durante tutte le fasi dell’iter legislativo e ha anche contribuito ad elaborare una propria proposta di reddito di inclusione, che in alcune sue parti è stata poi effettivamente ripresa dal legislatore per arrivare alla definizione del
ReI. L’Alleanza ha quindi preso parte al processo decisionale che ha portato all’introduzione di uno schema
nazionale (anche se non ancora universale) di reddito di
inclusione a dimostrazione del contributo prezioso che
un soggetto come l’Alleanza (ma al contempo tutti coloro che la costituiscono) può fornire a livello sistemico.
Le interazioni registrate sul crinale fra primo e secondo welfare confermano che queste due arene non sono
compartimenti stagni, ma piuttosto sfere fortemente intrecciate, che tendono a sfumare l’una nell’altra a seconda delle politiche e delle aree di rischio e bisogno, oltreché ad assumere conformazioni diverse nello spazio e
nel tempo. Inoltre, si assiste all’attivazione dei protagonisti del secondo welfare rispetto a una pluralità di funzioni. Se a partire dagli anni Novanta il welfare mix è
stato perlopiù limitato all’implementazione delle politiche in un contesto di esternalizzazione dei servizi da
parte dell’amministrazione pubblica o al semplice finanziamento degli interventi, negli ultimi anni, attraverso il secondo welfare, il ruolo e il coinvolgimento degli attori si è fatto molto più articolato e per certi versi
oggetto di maggiore specializzazione. Questi attori intervengono in tutte le fasi del policy-making [5], ovvero della formazione di una politica pubblica (Agostini,
2017). A seconda delle caratteristiche degli attori, questi tendono a dare consistenza e valore al loro contributo in modo mirato e strategico e sempre meno “generico” ed episodico. Così facendo cresce anche l’interazione con le politiche del primo welfare e aumenta la probabilità di innescare sinergie e pratiche di nesting tra le
due arene con un esito che è destinato anch’esso a favorire un cambiamento sistemico del welfare.

[5] Fasi che possono essere analiticamente suddivise nell’identificazione di un problema, nella formulazione di soluzioni, nell’adozione di una decisione, nell’attuazione dell’intervento e nella valutazione dei risultati (passando attraverso il monitoraggio).
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Insomma, crescono i segnali di quella che è stata definita la spirale del cambiamento generato dall’innovazione
sociale (Maino, 2017): oggi gli attori del secondo welfare si stanno sempre più confrontando con processi di “attecchimento” e disseminazione delle iniziative provando ad andare oltre le sperimentazioni per puntare a vere
e proprie azioni di sistema, che preludano alla messa in
campo di policy di secondo welfare capaci di generare un
profondo rinnovamento del sistema di protezione sociale.
CRITICITÀ E PROBLEMI IRRISOLTI
Nonostante i segnali di cambiamento e di radicamento del secondo welfare, rimane necessaria una maggiore complementarietà tra soggetti privati (profit e non) e
istituzioni pubbliche allo scopo di rafforzare i territori per rispondere ai bisogni, vecchi e nuovi, dei cittadini, in particolare quelli non adeguatamente coperti dal
welfare pubblico perché riguardanti categorie (giovani,
precari, lavoratori a tempo determinato, lavoratori autonomi) poco tutelate.
Con riferimento al welfare aziendale vi sono aree produttive e territoriali ancora relativamente scoperte che
andrebbero opportunamente aiutate a crescere secondo
una logica aggregativa e sinergica. Associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali potrebbero elaborare e implementare “pacchetti di welfare” offrendo alle
imprese del territorio assistenza tecnica per la loro attuazione e gestione, eventualmente legata a specificità settoriali o peculiarità connesse al tipo d’impresa. A patto però di promuovere interventi maggiormente sistematici e
di puntare sulla condivisione delle informazioni in merito agli accordi più innovativi affinché possano diventare patrimonio comune ed essere riproposti in altri contesti e settori. In questo quadro gioca un ruolo importante
la bilateralità, anche se ad oggi risultano ancora un certo grado di frammentazione organizzativa al suo interno oltre che significative variazioni nell’offerta di prestazioni di welfare bilaterale, su base sia settoriale sia territoriale. Da qui l’importanza di investire in un ripensamento del ruolo della bilateralità, per comprendere quali trasformazioni potrebbero contribuire a diffondere in
modo più sistemico il welfare tra le imprese del territorio.
Da superare è anche una certa ritrosia aziendale al cambiamento – che inibisce il superamento di un approccio
individualistico e sfavorevole alla collaborazione e alla
condivisione di esperienze, competenze e know-how per
l’implementazione di interventi e servizi di welfare, sia
aziendale sia territoriale – e una ancora diffusa miopia
imprenditoriale che si manifesta con una bassa propen-
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sione ad introdurre piani di welfare, in virtù della parziale comprensione delle loro potenzialità, vista la tendenza degli imprenditori e del management a quantificare un “ritorno” esclusivamente in termini di business.
È infine necessario operare affinché il rapporto fra offerta e domanda dei servizi sia il più possibile equilibrato.
Per essere efficace la scelta del pacchetto di misure non
può prescindere da quelle che sono le esigenze e le richieste dei destinatari (lavoratori ma anche cittadini) a cui
si rivolge, pena il mancato utilizzo delle stesse e il conseguente insuccesso dell’iniziativa e lo spreco di risorse.
Il fermento che ha caratterizzato l’ambito del welfare
aziendale nell’ultimo biennio porta con sé il rischio che
l’ingresso di nuovi attori favorisca scorciatoie dettate
da interessi esclusivamente legati al profitto, che facciano passare in secondo piano i bisogni dei lavoratori, oltre che la qualità e flessibilità delle risposte e dei servizi ricompresi nei piani di welfare. Sotto questo profilo continua ad essere di grande attualità interrogarsi su dove tracciare il perimetro del welfare in azienda
(cfr. Mallone, 2015), avendo ben presente che esso scaturisce dall’incrocio di due dimensioni: i bisogni e i beneficiari. Occorre dunque definire le priorità rispetto ai
primi (chiarendo quale debba essere la valenza sociale
dei servizi e delle prestazioni) e puntare ad una platea
di destinatari più ampia ed inclusiva possibile. E sempre più andrebbero messe a punto formule aggregative
capaci di non confinare il welfare aziendale entro l’impresa, ma di metterlo in connessione con il territorio in
cui l’impresa opera per la valorizzazione della produzione locale, dell’occupazione e del benessere dei cittadini.
Anche la sfera delle azioni messe in campo dal mondo
delle fondazioni e della filantropia non è esente da rischi. Nel complesso è necessario un più convinto spostamento della loro azione verso il tema della crescita e
dell’innovazione sociale per andare oltre quell’approccio assistenziale e caritatevole che le ha caratterizzate
nel passato. Lo studio sulle Fondazioni di comunità nel
Mezzogiorno ha messo in evidenza il paradosso per cui
le regioni del Sud che più avrebbero bisogno di secondo
welfare (oltre che del primo) fanno fatica a dare continuità ed efficacia agli interventi. Sembra anche qui presente una “miopia” che sta portando queste fondazioni
a non puntare sulla raccolta a patrimonio ma sul reperimento di fondi per garantire erogazioni dirette e sostegno al territorio. Questa scelta appare tuttavia non
priva di rischi. Concentrare gli sforzi sul breve periodo può permettere di sostenere un maggior numero di
interventi volti ad affrontare problematiche contingenti, ma appare una scelta poco lungimirante che non po-
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ne attenzione anche ai bisogni che potrebbero emergere
in futuro e alla sostenibilità di lungo periodo. A questo
si aggiungono problemi connessi alle modalità di erogazione delle risorse (scarso ricorso ai bandi) e alla valutazione circa l’impiego delle stesse (criteri ex ante non
sempre chiari e poca valutazione ex post). Da segnalare
anche la spinosa questione del rapporto con le amministrazioni locali: occorre accrescere la consapevolezza
che gli enti pubblici possono rivelarsi degli interlocutori importanti per la buona riuscita di interventi e iniziative di secondo welfare, soprattutto dove la volontà di
“contaminazione” e rinnovamento proviene “dal basso”.
In generale chi guarda con perplessità e persino sospetto
al secondo welfare sottolinea il rischio che esso accentui
gli squilibri distributivi del nostro sistema di protezione
e ne possa creare di nuovi. In relazione a tutti gli ambiti di secondo welfare occorre quindi tener ben presente la sfida dei divari territoriali e dell’equità sociale. Per
quanto riguarda i primi – come abbiamo visto – il problema è reale. Del resto si tratta di una delle grandi questioni strutturali del modello socio-economico italiano.
Che esista un problema Mezzogiorno anche nel secondo
welfare non deve pertanto sorprendere.
Per quanto riguarda invece il nesso fra secondo welfare
ed equità, le cose sono più complesse. Le preoccupazioni che spesso si esprimono su questo nesso andrebbero
scomposte in due ragionamenti distinti. Il primo welfare italiano soffre ancora della famosa “doppia distorsione” già denunciata vent’anni fa dalla Commissione Onofri: distorsione allocativa a favore del rischio vecchiaia;
distorsione distributiva a favore degli insider. Le due distorsioni sono state attenuate dalle riforme, anche recenti (pensiamo alla riforma degli ammortizzatori sociali
del Jobs Act e all’introduzione del ReI), ma non sono
scomparse. C’è ancora molta strada da fare per ricalibrare il primo welfare, rafforzando i diritti sociali soggettivi universali anche in base alle indicazioni del Pilastro
Europeo (Maino, 2017). È su questo piano che si gioca la
partita dell’equità. La conclusione di questo ragionamento dovrebbe dunque essere: chiediamo un primo welfare più equo, sfidando tutti coloro che difendono gelosamente lo status quo. Solo dopo possiamo chiederci: il secondo welfare costituirebbe un ostacolo in questo gioco?
Qui interviene il secondo ragionamento. Perché, esattamente, il secondo welfare ostacolerebbe? Le distorsioni
del primo welfare vengono da molto lontano. Le attenuazioni più recenti nel settore delle prestazioni di disoccupazione, delle politiche attive, della lotta alla povertà
hanno proceduto in parallelo allo sviluppo del secondo
welfare. Finora non sembra che quest’ultimo abbia osta-

colato la ricalibratura, anzi. Più sopra si è menzionato il
caso dell’Alleanza contro la povertà: un attore “di secondo welfare” che si è mobilitato con successo per colmare
il buco più eclatante del primo welfare. Ma si pensi anche – con riferimento allo sviluppo del welfare aziendale
– agli enti mutualistici e bilaterali oppure al ruolo svolto
in alcuni territori dalle associazioni datoriali e sindacali. Proprio riflettendo su queste esperienze sembra di poter affermare che gli scenari restino quanto meno aperti. E che si possa ipotizzare un intreccio sinergico fra secondo e primo welfare anche in termini di ricalibratura
equitativa dei diritti e delle politiche pubbliche. Certo,
per sua natura, il secondo welfare è differenziato e mirato, crea increspature, disparità distributive fra territori e
gruppi sociali. Si tratta di disparità inique? Non tutte le
disparità lo sono, così come non tutte le eguaglianze sono eque. Solo una concezione rigida e astratta di “universalismo” può a priori valutare negativamente e in assenza di concrete evidenze empiriche l’emergenza di disparità sul terreno del secondo welfare.
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LA SALUTE MENTALE NEL WELFARE
INTEGRATO: UNA RICERCA
Leonardo Domenici [*] e Renato Frisanco [**]

Utenti, loro familiari, operatori: punti di vista diversi e complementari per riflettere
sullo stato dei servizi per la salute mentale laziali, tra mancanza di risorse e rischi di
ripiegamento. Ma accanto al necessario rilancio da parte delle Aziende sanitarie, è
necessario ripensare il ruolo dei Comuni, verso un possibile patto territoriale per la salute
mentale con la partecipazione sussidiaria di volontariato e associazionismo.
PREMESSA

LA PAROLA AI “TESTIMONI”

La salute mentale nella città metropolitana di Roma
è stata recentemente oggetto di una ricerca realizzata
dalla Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro
con il sostegno della Fondazione d’Harcourt e di Cittalia Fondazione ANCI Ricerche. La sua realizzazione ha richiesto anche il sostegno convinto delle ASL e
dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). I risultati
dell’indagine, riportati nel volume “Reti di cura e disagio psichico” (Palombi Editori, 2017), sono qui presentati in sintesi.
La ricerca, dopo avere esplorato il contesto nazionale
e regionale della salute mentale, approfondisce sul piano qualitativo e soggettivo i principali aspetti del fenomeno entrando nel merito dei bisogni degli utenti, della condizione e dei vissuti delle famiglie, analizzando
il loro rapporto con i Centri di salute mentale (CSM),
verificando processi operativi e capacità di risposta di
questi ai bisogni e raccogliendo elementi di valutazione, aspetti di criticità e di innovazione. Una peculiarità metodologica che caratterizza l’indagine è quella di
trattare questi temi raccogliendo una pluralità di punti
di vista: quello degli utenti, dei familiari, degli operatori, dei responsabili dei servizi e delle associazioni di tutela degli utenti. È possibile quindi registrare identità e
differenze di vedute dei diversi stakeholder.

Gli utenti
Gli utenti intervistati (567) – rappresentativi per territorio, diagnosi, fascia di età, sesso ed anzianità di trattamento – hanno fornito una serie di dati sulla loro condizione di vita, sull’esperienza con i servizi e relative valutazioni. Il loro profilo prevalente è di genere femminile, in età prossima ai 50 anni, con disturbo grave affiorato in giovinezza che ne ha interrotto talvolta gli studi, ne ha inibito il progetto di vita matrimoniale e compromesso largamente il percorso professionale. Non trova conferma quanto è nell’immaginario collettivo, che
tende a sovrapporre la persona alla sua malattia, rappresentando bisogni, desideri, abitudini di vita degli utenti
diversi o distanti dalla “normalità”. Gli utenti dei servizi mettono infatti in atto i comportamenti usuali e propri della vita di ognuno, come fare la spesa, andare in
tram o fare un’attività fisica; hanno piacere di trascorrere del tempo con gli amici e dedicarsi ad un hobby e la
loro fruizione di attività ed eventi ricreativi e culturali non è dissimile da quella che si riscontra nella popolazione generale. Come tutti i cittadini manifestano desideri e aspirazioni (mentre un quinto appare rassegnato o abulico). La loro partecipazione ad associazioni di
vario tipo non è diversa da quella di tutti e rivelano una
discreta competenza nelle abilità che denotano autonomia e competenze sociali (cura della salute, del corpo,
del vestiario…).
Il rapporto con i servizi è scandito da appuntamenti che
nella maggior parte dei casi hanno una frequenza mensile o più diradata. Lo psichiatra è l’operatore che assiste il maggior numero di utenti con colloqui, visite e
controllo farmacologico, a seguire vengono lo psicolo-

[*] Presidente di Cittalia – Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza.
[**] Sociologo, Direttore ricerche della Fondazione Internazionale Luigi Di Liegro.
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go e l’infermiere che può svolgere varie mansioni. Vengono realizzate anche attività riabilitative varie presso il
servizio o l’annesso Centro diurno – con frequenza plurisettimanale in questo caso – con uno scarso apporto
di operatori addetti alla riabilitazione. Le attività occupazionali o laboratoriali e gli strumenti che avvicinano gli utenti al mondo del lavoro (borse lavoro, tirocini, progetti di inserimento) hanno una diffusione piuttosto ridotta. Così come lo sono, rispetto alle necessità,
i sussidi economici e le prestazioni dell’assistenza sociale, in regresso negli ultimi anni. Lo stesso si può dire
delle visite a domicilio che occupano un posto marginale, cosa che rivela una mutazione tendenziale del servizio da centro di irradiazione degli interventi sul territorio a luogo di prestazioni ambulatoriali. Meno della
metà degli utenti ritiene di aver ricevuto dagli operatori
la proposta di un progetto terapeutico-riabilitativo, previsto per gli utenti gravi, ma di cui non vi è consuetudine alla formalizzazione da parte dalle équipe dei servizi romani. Gli utenti valutano in generale positivamente l’atteggiamento di cura degli operatori per la correttezza in termini di umanizzazione dell’intervento e per
lo più rivelano regolarità nella frequenza del servizio e
nell’assunzione dei farmaci; esprimono l’intento di relazionarsi positivamente con gli operatori e a collaborare al trattamento. Nella valutazione del servizio i giudizi meno favorevoli riguardano la relazione degli operatori con i familiari (scarsa contestualità di presa in carico) e l’interazione con gli altri utenti. Quello che più
conta per l’utente è “sentirsi seguito” e la buona relazione con l’operatore. Tra gli aspetti di insoddisfazione vi
sono quelli che hanno a che fare con il deficit di risorse
umane dei CSM: appuntamenti più diradati e più ridotti tempi di colloquio con gli operatori. Non a caso, alla
domanda su cosa il servizio potrebbe fare di più per loro, essi rispondono con “visite regolari” o “più frequenti” o di “essere seguiti più assiduamente”. Così tra le cose che ad essi piacciono meno del servizio vi sono i problemi di segreteria, di accoglienza e di comunicazione
telefonica con gli operatori o la difficoltà ad incontrarli
fuori appuntamento quando ne hanno bisogno. Alcuni
rilievi critici riguardano prestazioni considerate insufficienti: dalle psicoterapie alle opportunità di riabilitazione a quelle innestate nella vita di tutti i giorni, di valenza
ricreativa, culturale, formativa e agli strumenti di avvio
al lavoro, vero e proprio “buco nero” rispetto al recupero di una cittadinanza attiva e inclusiva, e non mancano annotazioni negative sul trattamento farmacologico e sulla fatiscenza e scarso comfort dei locali dei CSM.
Gli utenti riferiscono anche aspetti di cambiamento in
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positivo a seguito del loro percorso assistenziale e del
trattamento al CSM. In primis, l’accresciuta consapevolezza del disturbo e la conseguente maggior collaborazione con il servizio. Emergono un percepito recupero
di fiducia, di autostima e una vita tendenzialmente più
ricca di interessi, attività e relazioni. Per cui, nell’immaginario della maggioranza degli utenti intervistati,
il futuro prossimo si palesa in termini positivi, mentre
poco più di un terzo di essi esplicita un personale senso di “impotenza”, “incertezza” e, soprattutto, di “paura”. Rispetto a questo il tipo di disturbo e l’anzianità di
presa in carico non fanno la differenza, mentre l’ottimismo massimo è manifestato da chi vive con vari gradi di autonomia in appartamenti supportati o autonomi. La famiglia è di gran lunga in testa alla lista delle
“risorse” che li aiutano a vivere meglio, mentre è modesto l’aiuto che essi ricevono da amici, conoscenti, vicini o volontari.
I familiari
I familiari dei pazienti intervistati (254), più spesso la
figura materna, sono i naturali caregiver degli utenti e
nella loro maggioranza (6 su 10) partecipano ai Gruppi
multifamiliari attivati ormai in quasi tutti i CSM della
capitale. Sono i familiari degli utenti con disturbi gravi.
Essi presentano una debole appartenenza alle associazioni dei familiari, mentre è più ampia nei gruppi di auto-muto aiuto per i quali vi è ancora un ampio margine di crescita (il 50% di chi ora ne è estraneo è interessato a parteciparvi).
Gli intervistati hanno ripercorso la storia assistenziale
dei loro familiari ed esposto le difficoltà incontrate nella
gestione del caso e la frequente esperienza di solitudine
nel fronteggiarlo, prima per capire cosa stava succedendo e a chi affidarsi e, poi, per assistere il paziente nella
quotidianità della vita. I primi esordi del disturbo, collocabili soprattutto nella fase più critica del passaggio di
ciclo vitale dall’adolescenza alla giovinezza (18-24 anni), hanno visto spesso la famiglia impreparata e disinformata rispetto alla malattia e ai servizi più idonei per
affrontarla. Ma anche indecisa al suo interno, rischia di
scegliere la strada della rimozione e della sottovalutazione e poco sostenuta e non sempre ben consigliata in questo dai medici di famiglia, che, pur conoscendo la situazione specifica (nel 68,5% dei casi), non svolgono in misura adeguata il ruolo di primi osservatori del problema
e di invianti naturali ai CSM; da parte loro i CSM hanno allentato negli ultimi anni il collegamento operativo e formativo con i medici di famiglia. Il paziente arriva così ai Servizi di salute mentale in “ritardo”, media-
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mente 6.6 anni dopo il primo esordio del disturbo, per
un deficit di continuità nella presa in carico tra i diversi
comparti di responsabilità nella cura che, ora finalmente, una visione integrata con i servizi di salute mentale per l’età evolutiva sembra poter garantire per il futuro. Il familiare arriva al CSM per lo più dopo aver peregrinato per qualche anno nel circuito privato dell’assistenza, in primis ricorrendo allo specialista, spesso suggerito dal medico di base. Nella loro storia assistenziale mediamente lunga, gli utenti hanno visto l’intervento di quattro tipi diversi di servizi. 73 su 100 hanno sperimentato una degenza (in SPDC o struttura privata per
acuti) e quasi 3 su 10 hanno avuto un TSO. Un quarto
del campione è stato ospite di una comunità terapeutica
o di una struttura residenziale socio-riabilitativa o vive
in un appartamento “supportato”. Molto desiderati dagli intervistati sono i Centri diurni e i laboratori, sia in
funzione di un alleggerimento del loro carico assistenziale, che per favorire la socializzazione e magari l’apprendimento di competenze in vista di un collocamento lavorativo che ha oggi poche possibilità di approdo,
nonostante gli sforzi delle cooperative di produzione e
lavoro collegate agli stessi CSM. Per cui il lavoro è tra le
preoccupazioni maggiori dei caregiver familiari e segue
solo l’assillo del “dopo di noi”, che viene affrontato a Roma con un certo vigore dopo le sperimentazioni riuscite dei gruppi appartamento e delle abitazioni supportate con malati gravi, riportando al centro dell’attenzione
l’assistenza a domicilio.
Coloro che si dichiarano insoddisfatti (il 38,2%) evidenziano in negativo aspetti organizzativi dei Centri – dalla
segreteria alla comunicazione telefonica – e lamentano
la rarefazione degli incontri, spesso ridotti nel tempo di
ascolto e della relazione con gli operatori sovraccaricati
in Centri che si assottigliano nel personale, non diversamente da quanto testimoniano gli utenti.
Gli intervistati appartengono a contesti di vulnerabilità
per la familiarità con il disturbo psichico (un terzo dei
casi) o per le dichiarate difficoltà economiche (3 su 10
considerando anche il passato). In una quota analoga, a
seguito del problema, hanno visto lacerati i rapporti coniugali sottoposti ad una forte conflittualità, oltre a vivere spesso situazioni di isolamento rispetto alla cerchia
parentale e/o al contesto locale. Non mancano ricadute
sulla salute fisica dei componenti la famiglia. Gli aiuti
esterni non onerosi su cui il paziente può contare come
amici, vicini o volontari – che alleggeriscono anche in
termini di compagnia e di sostegno amicale l’impegno
dei caregiver – sono un privilegio di pochi. Fronteggiare
la situazione di disagio psichico comporta per i familia-
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ri non pochi sacrifici e problemi come il tempo sottratto alla propria vita, dato che il focus centrale della condizione della persona sofferente fagocita tutte le energie, le risorse, condizionando l’intera famiglia alle prese con spese maggiorate o minori introiti e con inevitabili rinunce (viaggi, acquisti o investimenti), se non anche una diminuita attenzione ai componenti minori o
anziani, bisognosi anch’essi di attenzioni e cure.
Gli intervistati lamentano che non sono sufficientemente diffusi i momenti di formazione e di trasmissione da
parte dei servizi di conoscenze utili per affrontare meglio la malattia e i momenti di crisi dei familiari e, ancora meno, i “gruppi psicoeducazionali” che lavorano
sul clima emotivo delle famiglie; entrambi permetterebbero ai familiari di essere antenne sensibili sull’evoluzione dello stato del paziente. Sono considerati importanti i gruppi multifamiliari – più diffusi – anche come
opportunità di un rispecchiamento della loro situazione in quella degli altri, condividendo e comprendendo
dinamiche e vissuti. Circa il rapporto con gli operatori,
gli intervistati li ritengono disponibili al dialogo e manifestano loro fiducia, pur se sono meno propensi a fornire informazioni costanti sui congiunti in trattamento. L’aiuto maggiormente offerto dai servizi alle famiglie
è “ascolto e comprensione”, mentre vorrebbero più “conoscenza e trattamento del disturbo”, per cui vi è ancora un ampio margine di intervento affinché la famiglia
possa diventare una risorsa aggiunta e partecipe del servizio rispondendo ad una “domanda” reale.
Anche i familiari, come gli utenti, segnalano tra i cambiamenti in positivo registrati dai pazienti nel loro percorso di cura, il grado di consapevolezza circa il disturbo e la maggiore compliance con i servizi. Non mancano
i progressi registrati da quote di utenti nella vita di relazione, nell’attivazione di interessi e di qualche progetto
nel tempo libero. Note meno positive vengono dall’acquisizione di vantaggi occupazionali e abitativi per una
vita più autonoma dei pazienti. Ed è quello che i familiari vorrebbero di più dai servizi, in primis un aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro. Anche gli aspetti di socializzazione e di attivazione degli utenti e il loro affiancamento a volontari che svolgano una funzione proattiva sono parte delle principali aspettative che nutrono in
media le famiglie nei confronti dei CSM. Senza dimenticare la necessità di non lasciare sola la famiglia nell’affrontare il disturbo psichico. E questo si collega alla preoccupazione preminente delle famiglie: quella dell’assistenza nel “dopo di noi”. Queste preoccupazioni determinano anche lo stato d’animo dei familiari nell’immaginare il futuro non lontano dei propri cari sofferenti di
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segno prevalentemente negativo (“impotenza”, “paura”
e, soprattutto, “incertezza”). E questo nonostante diano
un giudizio sostanzialmente soddisfacente sui servizi.
Responsabili servizi di salute mentale
Dalle 41 interviste alle figure apicali della salute mentale romana (direttori di DSM, responsabili di UOC e di
CSM) emerge una valutazione preoccupata per la situazione di problematicità del settore appesantito dai nuovi compiti assegnati ai CSM (forte impegno burocratico
rispetto agli utenti delle strutture residenziali accreditate, intervento per gli ex ricoverati degli OPG, presenza
in ambito penitenziario, collaborazione sistematica con
il TSMREE e con il Sert/Serd), oltre che dalle sollecitazioni improprie a svolgere un ruolo di “sicurezza sociale” rispetto a tutte le anomalie comportamentali messe
in atto dagli utenti nei territori in cui operano. La situazione dei CSM è segnata da una criticità generalizzata
che tende a peggiorare con il tempo, quella della riduzione del personale in assenza di turn over e mancanza
di un ricambio generazionale. Tale criticità intacca l’operatività dei CSM e la qualità del lavoro degli operatori. L’assottigliamento degli organici rischia di determinare ulteriori accorpamenti di servizi con penalizzazione della proiezione territoriale delle risposte. La
drammaticità e insostenibilità della situazione impedisce l’attuazione di una psichiatria di comunità: è ormai
pressoché impossibile per i CSM fare promozione della salute, prevenzione e intervento precoce, ora demandato a poche unità specializzate. La contrazione graduale e continua degli organici, impoverisce pratiche
e saperi; talvolta ciò può avvenire anche semplicemente con l’uscita dal servizio degli operatori che avevano
portato avanti un certo progetto o attività: anziché essere posta in carico ad altri, l’attività viene interrotta.
La diminuzione del personale mette in questione anche
la possibilità di svolgere un lavoro d’équipe basato sulla condivisione multidisciplinare dei casi con i disturbi più gravi e persistenti, con tendenza al lavoro ambulatoriale e prestazionale dove è maggiore il rischio della
scorciatoia della somministrazione dei farmaci. I piani
terapeutico-riabilitativi, ancorché non formalizzati, rimangono monchi e di difficile attuazione. La tendenza
è a selezionare l’utenza in situazione di maggiore gravità senza garantire la prognosi dei portatori di disturbi emotivi comuni.
Gli organici sono carenti soprattutto nelle figure dello psicologo, dell’assistente sociale, e quasi ovunque di
personale della riabilitazione che, salvo eccezioni, si limita alla gestione del Centro diurno, con scarso turn

over di utenti, anch’esso in difficoltà per il calo delle risorse, mentre in positivo si nota un’apertura al territorio e alle risorse di questo. Le figure apicali dei servizi
confermano quanto dichiarato da utenti e familiari: il
tempo dedicato alla relazione operatori-utenti si riduce, così come la frequenza delle visite, frustrando il bisogno di comunicazione non programmata da parte degli utenti e irrigidendo la funzione di accoglienza e segreteria dei servizi. Non a caso i responsabili dei servizi
attribuiscono grande importanza alla formazione degli
operatori sui temi della “relazione” e di come si realizza
l’“alleanza terapeutica” con utenti e familiari.
Nonostante il problema degli organici il settore può
contare su alcune innovazioni, frutto dell’impegno di
responsabili e operatori che hanno messo la creatività
al servizio degli utenti e fatto i conti con le diminuite risorse, alimentando quelle esterne. Tra le esperienze innovative si segnalano:
– il diffondersi e l’ampliarsi dei gruppi terapeutici e soprattutto dei Gruppi multifamiliari, secondo un modello ormai collaudato, che consente la costruzione
di un clima di maggiore interazione tra pazienti, familiari e operatori;
– l’attenzione ai giovani ai primi esordi e all’intervento precoce, con specifici servizi o équipe dedicate al
loro interno;
– il supporto all’abitare, con l’inserimento di circa 400
pazienti in 140 abitazioni personalizzate e supportate per lo più da un servizio (Assistenza Domiciliare Programmata), ma spesso anche da reti di volontari, familiari e utenti e con le risorse del Comune.
Le iniziative di “supporto all’abitare indipendente”,
rappresentano un’alternativa alla residenzialità tradizionale e un efficace strumento di inclusione sociale, in quanto funzionano come incentivo alla realizzazione personale e forniscono identità sociale.
Questo si innesta su una larga attenzione di operatori e responsabili per l’attivazione di percorsi di autonomizzazione e di recovery degli utenti, pur a fronte
di diminuite risorse a disposizione dei CSM per rispondere ai loro bisogni sociali e a progetti di inclusione nel contesto della vita normale.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il dato che emerge con assoluta evidenza dalle interviste
ai diversi target della ricerca è l’insufficiente dotazione
di personale, sia nel complesso sia, in particolare, di psicologi, assistenti sociali e terapisti della riabilitazione.
Il mancato turn over degli operatori da oltre dieci anni
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sta causando nei servizi una serie di problemi, percepiti
da tutti gli intervistati, sia sul versante della prevenzione, sia della cura e della riabilitazione degli utenti. Siamo al “punto di non ritorno” rispetto ad un’accettabile qualità dei servizi e probabilmente alla sopravvivenza per molti di essi.
La Regione Lazio – e non pare un caso isolato nel panorama nazionale – sembra non avere alternative rispetto
ad un urgente ricorso a nuove e adeguate risorse umane
e a scelte coraggiose che avvalorino ancor più la centralità del territorio rispetto ai luoghi di degenza (più garantiti da standard e risorse) e che attribuiscano altresì
ai DSM maggiori responsabilità nella programmazione
e gestione della spesa. Il rischio è che decenni di buona
psichiatria territoriale nel “dopo Basaglia”, fatta di pratiche di prevenzione, attività domiciliare e riabilitazione sul territorio, si perdano con gli operatori che lasciano i servizi per raggiunti limiti di età senza poter trasferire il loro know how alle nuove leve.
Una considerazione conclusiva riguarda il ruolo dei Comuni, che non sono stati direttamente chiamati in causa da questa indagine, ma che meritano un approfondimento. Il tema della psichiatria di comunità interessa direttamente gli enti locali dato che, con le nuove politiche del welfare mix municipale i principi ispiratori della
legge di riforma psichiatrica trovano anche sul versante sociale più facile attuazione, sia in termini di prevenzione del disagio, che sul piano della riabilitazione delle persone con disturbi psichici. Tale welfare dispone altresì di strumenti di Piano e di concertazione con i soggetti della rappresentanza dei bisogni. La salute mentale
è cruciale per il benessere della popolazione e sta a cuore ai primi cittadini che partecipano con propri delegati alle Conferenze locali sanitarie delle ASL. Validi motivi inducono oggi i sindaci a guardare con particolare
attenzione a questo settore e non solo come responsabili
primi della salute pubblica del territorio. Come è noto il
disturbo mentale spesso è co determinato ed aggravato
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da condizioni di povertà, disoccupazione e marginalità
sociale e produce in chi ne è colpito effetti invalidanti ed
emarginanti che impoveriscono l’intera comunità locale. Una profilassi della salute mentale, lungi dall’essere
compito esclusivo dei servizi delle ASL, richiede l’impegno dei Comuni nella lotta alla povertà, nel risanamento e riqualificazione delle periferie, nelle politiche di sostegno delle famiglie. Il decentramento delle competenze e delle risorse al livello del welfare locale permette di
affrontare meglio questi problemi unendo il contributo
dei servizi sociali ai presidi di salute mentale in una dinamica di valore complementare. I Comuni, e i Municipi in cui sono articolate le grandi città, sono chiamati a
dare risposte concrete ai bisogni sociali dei pazienti psichici che rivestono peraltro una grande valenza riabilitativa, come ad esempio la casa, le attività connesse alla
socializzazione, quelle pre-formative e tutti gli strumenti di inserimento lavorativo (borse lavoro, facilitazione
di cooperative e imprese sociali, legge 68/1999) in vista
di progetti di inclusione sociale, l’aspetto oggi più debole
nell’offerta dei servizi di salute mentale. Nella contrazione delle risorse pubbliche di welfare e con il blocco degli organici che ha penalizzato particolarmente i servizi
di salute mentale – basati essenzialmente sulla relazione e sull’interazione di équipe multidisciplinari – il contributo degli enti locali può avere incidenza sul recupero delle persone con disagio psichico perché ne riattiva
le potenzialità, ne alimenta autonomizzazione e autodeterminazione. Sono altresì auspicabili iniziative che agiscano per rimuovere lo “stigma” della patologia psichiatrica – con conseguente discriminazione di chi ne soffre – che permea l’immaginario collettivo e incide di riflesso sul paziente e sulla sua identità, bloccandone risorse e potenzialità e quindi la capacità di riprendere in
mano costruttivamente la propria vita. Infine, i Comuni potrebbero promuovere e coordinare “patti territoriali per la salute mentale” e favorire la partecipazione sussidiaria di volontariato e associazionismo.
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VALUTARE L’IMPATTO DI PROGETTI SOCIALI
Il caso del progetto “Recovery : organizzare il cambiamento per riprendersi
la vita”
Elisa Chiaf [*]

Prosegue il dibattito sul tema dell’impatto sociale iniziato nel precedente numero di
Welfare Oggi. Qui la scelta è di partire da un caso concreto di valutazione – un progetto
formativo realizzato in Provincia di Brescia e teso a diffondere un approccio ispirato ai
principi del Recovery – illustrandone esiti e aspetti metodologici, per poi ricavarne alcune
riflessioni più generali.
IL PROGETTO
L’articolo sintetizza gli esiti dell’attività di valutazione
e misurazione di impatto del progetto “Recovery: Organizzare il cambiamento per riprendersi la vita”, progetto promosso dall’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di
Brescia nella specificità dell’Unità Operativa 23, a partire dal 2013. La valutazione è stata condotta al termine
del primo anno di progetto, ma le attività sono proseguite anche al termine del periodo considerato [1].
Il concetto di Recovery, originario dei Paesi anglosassoni, fa riferimento ad un modello di intervento, principalemente nel campo della salute mentale che non mira
tanto alla guarigione in senso clinico, quanto a un percorso personale che consenta al paziente di condurre
una vita soddisfacente sia sotto l’aspetto dell’autorealizzazione, sia nella possibilità di acquisire un ruolo dignitoso nel contesto sociale/relazionale.
A partire da questa impostazione, il progetto aveva i seguenti macro-obiettivi:
• stimolare nei servizi delle Unità Operative e degli
enti accreditati una trasformazione culturale e organizzativa favorevole alla filosofia della Recovery;
• favorire la sperimentazione di percorsi di Recovery
[*] PhD presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. Direttrice di Socialis – Centro Studi
in imprese cooperative, sociali ed enti non profit – realtà promossa dai due Atenei cittadini. Si occupa di valutazione della presenza
e dell’impatto delle imprese sociali.
[1] Gli esiti del lavoro di valutazione sono approfonditamente descritti nel testo di F. L ucchi (a cura di), Coproduzione e Recovery,
Trento, Erickson, ISBN: 9788859013815.

nelle organizzazioni e l’assunzione di best practice
per la salute mentale;
• restituire protagonismo all’utenza, non solo considerata come singolo cittadino ma, soprattutto, come “gruppi di interesse” orientati al ben-essere e alla pro-attività.
Operativamente, tramite il progetto è stato costruito
un programma di formazione per la Recovery a livello
provinciale, basato sulla coproduzione dei corsi con gli
utenti (www.programmafor.it). Ormai il programma è
giunto alla sua quarta edizione, e comprende corsi sulla
Recovery, sui sintomi e trattamenti, sul benessere personale e sociale, sulla creatività; prevede aree di approfondimento sulla cittadinanza e sul ruolo di una città, sulla
coproduzione e sul supporto tra pari.
LA METODOLOGIA APPLICATA
L’attività di valutazione ha preso avvio dal coinvolgimento degli stakeholder di progetto, per valutare gli esiti su ognuno di essi, per poi comprendere il processo di
realizzazione progettuale e l’impatto socio-economico
della Recovery sul sistema sanitario e sugli utenti. Si è
disegnata la “teoria del cambiamento” del progetto, che
confrontava input, output, outcome e impatti.
Gli stakeholder identificati sono i seguenti:
• utenti: sono coloro che hanno preso parte al progetto, sia in qualità di partecipanti ai corsi di formazione, sia perché hanno contribuito a co-produrre le
azioni progettuali. Si tratta di utenti dei servizi di salute mentale che hanno deciso di partecipare ai corsi, di diventare co-docenti o utenti esperti;
• operatori: sono tutti coloro che – a diverso livello –
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hanno operato per l’implementazione della filosofia
della Recovery partecipando, sponsorizzando, organizzando, realizzando le attività progettuali. Si tratta di operatori direttamente a contatto con l’utenza,
dirigenti dell’Azienda Ospedaliera di diverso livello organizzativo e responsabili delle organizzazioni
partner del progetto (altre aziende ospedaliere, organizzazioni del terzo settore che si occupano di salute
mentale);
• cittadini e territorio: il progetto di Recovery per essere completo deve coinvolgere e rivolgersi al territorio, alla comunità. I corsi di formazione erano infatti
rivolti all’intera cittadinanza del territorio di riferimento (Brescia e provincia); a questo proposito sono
state intervistate e considerate le persone che hanno
preso parte al progetto senza essere utenti dei CPS;
• rete e network: il progetto, per poter divenire capillare nelle sue articolazioni e soprattutto nei suoi effetti sulle singole persone, doveva prevedere il contatto con il territorio, affinché il concetto di Recovery fosse poi traslato nella vita quotidiana dell’utente e nella sua rete di relazioni. Per questo, all’interno del progetto erano previste collaborazioni e relazioni con associazioni, organizzazioni culturali, ecc.
che nelle loro attività avrebbero potuto accogliere o
dedicare opportuni spazi alla tematica e agli utenti del servizio di salute mentale. Tali organizzazioni
sono state contattate per chiedere loro una valutazione delle azioni progettuali.
Per ogni stakeholder è stata definita una specifica finalità della valutazione; con riferimento agli obiettivi di
progetto.
I metodi di ricerca utilizzati si rifanno principalmente
alle metodologie di ricerca sociale; si tratta di:
– questionari ed interviste;
– focus Group;
– osservazione, laddove il valutatore ha potuto partecipare a gruppi di lavoro del network del progetto e
trarre spunti utili da quanto emerso dagli stessi;
– per una parte della misurazione d’impatto si è adottato il metodo SROI.
La valutazione è stata condotta al termine del primo anno di progetto, scontando le difficoltà di un progetto ancora in fase di start-up.
UNA SINTESI SUGLI OUTPUT DI PROGETTO
La valutazione ha dato esiti sui seguenti output:
– Il target di persone raggiunte, con un incremento di
frequenza nei corsi, ma soprattutto un passaggio da
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partecipanti “utenti dei servizi” a un aumento di “non
utenti” e operatori. Questo è particolarmente significativo per il raggiungimento di tutti gli obiettivi progettuali. Infatti, se il primo target era l’utenza, tra le finalità del progetto, al fine di diffondere l’utilizzo delle pratiche della Recovery, vi era quella di “permeare”
l’organizzazione aziendale con la filosofia della Recovery – passaggio per il quale è necessario l’intervento
degli operatori – e di coinvolgere la comunità e il territorio – per il quale è necessario il supporto dei cittadini. Emerge inoltre come il numero dei partecipanti proveniente da territori diversi da quello dell’U.O
competente aumenti, sempre nell’ottica di permeare
il territorio con le attività di progetto.
Il processo di modifica dei servizi alla salute mentale in ottica di co-produzione è un output di progetto non ancora raggiunto, dato anche lo scarso
tempo trascorso dall’avvio. Il cambiamento culturale e organizzativo che sottende il tema della Recovery è ancora la “barriera” più importante da superare, molto più degli aspetti comunicativi esterni o
delle reazioni dell’utenza.
I cambiamenti immediati valutati dagli utenti, che
hanno dato informazioni importanti in merito agli
aspetti di socializzazione che derivano dal progetto.
La quasi totalità degli utenti ha migliorato il proprio
approccio alle relazioni esterne dopo la frequentazione dei corsi o l’applicazione del metodo della Recovery.
Da parte degli utenti è emersa la necessità di ampliare la diffusione e la promozione del progetto per coinvolgere più cittadini e territorio e puntare all’abbattimento dello stigma. Emerge un limite della Recovery rispetto ai casi più “difficili”, cioè a quelli con continue ricadute (l’utilità della Recovery da parte dell’utente sembra venir meno) o laddove sia necessario il ricovero (gli operatori dichiarano di non vedere la conciliabilità degli strumenti appresi, in questi casi).
I cambiamenti valutati dagli operatori, che riconoscono l’utilità del percorso. La valutazione complessiva è quella di un percorso “pioneristico” e “rivoluzionario” che sta cambiando in primis l’approccio di
chi l’ha scelto convintamente e che, solo tramite la
contaminazione agita da questi operatori potrà permeare l’organizzazione.
Un aspetto molto interessante riguarda il coinvolgimento di cittadini e territorio (esterni ai servizi di
salute mentale), soggetti che partecipavano ai corsi di
formazione spesso ignorando tutto il progetto, la presenza dei servizi di salute mentale, ecc. ma scegliendo in base alle tematiche di interesse. È stato richiesto
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DALL’ESPERIENZA ALLA TEORIA
Il tema della valutazione d’impatto è oggi largamente analizzato e dibattuto, ed è stato oggetto di approfondimento anche su questa Rivista; a questo proposito mi pare di poter affermare che attualmente la teoria “batta” la pratica uno a zero. I confronti, i dibattiti, i momenti di approfondimento in tema di impatto sociale sono diventati sempre più numerosi e diffusi, a fronte di relativamente pochi casi di misurazione d’impatto concreta.
Per questo motivo ritengo che sia utile affrontare il tema nella pratica, per poter avere le idee più chiare sull’applicabilità dei metodi,
sulle modalità di analisi e, soprattutto, sull’utilità degli esiti; ed è quanto viene fatto nel presente articolo sul progetto di Recovery realizzato a Brescia.
Ma, a partire da questa e da altre esperienze di misurazione d’impatto, sono scaturite anche alcune convinzioni più generali che proseguono il dibattito lanciato sul numero 6/2017 di questa Rivista con gli articoli di Bassi, Venturi e Marocchi.
1) Si valuta l’azione, non l’organizzazione. In primo luogo ritengo che la valutazione d’impatto sia da applicare a progettualità o ad
azioni specifiche e non all’organizzazione nel suo complesso. Pensare di “misurare” l’impatto dell’organizzazione, che magari opera
in più settori, su più territori, gestendo unità d’offerta diverse o servendo varie tipologie di utenza, è una sfida molto ardua. Nella mia
esperienza professionale in una sola occasione l’azione di un’organizzazione coincideva con il singolo progetto valutato, ma si è trattato di un caso particolare e unico, soprattutto se ci riferiamo alle imprese sociali che conosciamo in Italia.
2) La valutazione del progetto è utile, quella sulle politiche ancora di più. Secondariamente, ritengo che la valutazione d’impatto
sia utile quando riferita al singolo progetto, ma lo sia soprattutto ai fini del giudizio sulle politiche che sottendono quel progetto o l’azione valutata. Per questo motivo, anche quando la valutazione riguarda il progetto di una singola organizzazione, ritengo che il ruolo
dei valutatori sia quello di fare “il passo in più” e tentare di tradurre quel risultato in un’analisi che possa essere utile all’istituzione responsabile della corrispondente area di politiche, anche al di là del suo coinvolgimento nell’azione specifica. La sfida è quella di incidere su tali istituzioni coinvolgendole sul senso formativo delle azioni di valutazione, anche quando esse non siano state da loro richieste.
3) La valutazione di impatto aiuta le organizzazioni a mettere al centro i cambiamenti generati. L’attività di valutazione è impegnativa, onerosa, attualmente vissuta in maniera sporadica e discontinua, ma rappresenta un passaggio fondamentale per portare
le organizzazioni a porre l’enfasi sui cambiamenti effettivamente generati e non tanto sulla bontà dell’azione o del progetto in senso
astratto. Il passaggio culturale che sottende questa nuova visione è il “senso” che anche la riforma riconosce al Terzo settore, non mero attuatore, ma co-autore delle politiche sociali del nostro Paese. Se un’organizzazione deve solo attuare le policy decise da altri, forse si può limitare a raccontare e descrivere; ma se un’organizzazione deve definire le policy insieme ad altri attori, deve poter valutare
cosa sia meglio attuare e cosa no. La valutazione d’impatto è coerente con l’assunzione di questo secondo ruolo.
4) La misurazione è un “di cui” della valutazione. Il tema della valutazione spesso viene sovrapposto al tema della misurazione
d’impatto. A mio parere la “misurazione” è un “di cui” della valutazione. Valutare l’impatto significa definire se l’azione ha generato i
cambiamenti attesi, nel breve e nel medio-lungo periodo, se i cambiamenti hanno raggiunto il target previsto, se hanno generato l’impatto per cui il progetto era stato ideato. Per questo è però necessaria una “misurazione d’impatto”, che rappresenta la parte quantitativa di questo processo. Deve esserci cioè un’unità di misura, non necessariamente economico-monetaria, ma quantomeno quantitativa, confrontabile, comparabile. La misurazione aiuta quindi a rendere la valutazione meno soggettiva, meno “narrativa”. Non perché
le narrazioni siano inutili, anzi un buon impact report deve contenere aspetti qualitativi e quantitativi; ma le difficoltà con cui si scontra
il terzo settore e in generale chi opera nel sociale riguardano oggi proprio gli aspetti quantitativi, mentre la “qualità” e le “descrizioni”
sono strumenti già ben maneggiati, se non altro per l’esperienza maturata sul tema della reportistica sociale. Per permettere di fare un
passo in avanti, le “quantità” devono entrare nei processi di valutazione degli interventi sociali, senza snaturarli, senza pensare di monetizzare o quantificare ogni cosa, ma cercando di fare un passo in più per oggettivizzare i risultati sociali.
5) Non competizione, ma cambiamento. L’obiettivo della valutazione non è creare competizione tra organizzazioni, ma fare in modo
che si possano valutare gli interventi e la loro validità nel generare un cambiamento nei beneficiari/utenti. Questo corrisponde a quanto nei fatti si può osservare: da ormai 10 anni lavoro sulla misurazione dell’impatto delle cooperative sociali di tipo B e non ho mai visto
utilizzare i risultati (annui ed espressi in moneta, unità di misura fortemente comparabile) per definire quale cooperativa avesse piani di
inserimento più “efficaci” di altre nel generare un risparmio sui budget pubblici. Non l’ho visto fare dalle cooperative e nemmeno dalla
Pubblica Amministrazione che otteneva i risultati della valutazione. Ho visto invece una forte legittimazione di un’attività prettamente
sociale, riconosciuta dai più, ma che grazie alla misurazione d’impatto dimostrava la sua efficacia e la sua efficienza, anche economica. Ho visto inoltre come sia possibile utilizzare i dati di una valutazione d’impatto aziendale per misurare l’impatto di una policy, intendendo la cooperazione sociale di tipo B una delle poche concrete attuatrici di politiche attive del lavoro in Italia [*].
[*] E. Chiaf, R. Miniaci (2015), Work Integration Social Enterprises in Italy: Virtuous Savings from Public-Private Interaction, Working
Paper Secondo Welfare, WP-2WL 2/15, Milano, Percorsi di Secondo Welfare.
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6) Valutazione, apprendimento e legittimazione. In tale ottica mi sembra giusto sottolineare l’utilità della valutazione d’impatto,
su due principali filoni:
– il tema dell’apprendimento interno. Sembrerà ridondante, ma l’organizzazione che guarda ai propri progetti sotto una luce diversa,
più comparativa, quantitativa, valutativa, è un’organizzazione che apprende, con spirito critico, a fare meglio il proprio lavoro;
– il tema della legittimazione esterna, soprattutto rispetto ai promotori delle politiche. L’attività di valutazione dell’impatto diventa un
passaggio fondamentale per legittimare gli interventi delle organizzazioni, soprattutto nel momento in cui si intenda influenzare la
scelta di policy che vi sta alla base. Mi rendo conto che il passaggio top-down non sia sempre facile, ma quando ho visto organizzazioni portare l’esito della valutazione alla Pubblica Amministrazione competente, mostrando che la policy che si sono trovati ad attuare era vincente, o invece da rivedere, sulla base di quegli esiti, ho anche visto amministratori pubblici molto attenti e interessati a tali informazioni.
Questo è anche il caso dell’esempio che propongo nell’articolo: seppur sorta in maniera esogena (alla luce di un bando di finanziamento) la valutazione si è tradotta in un processo di formazione per l’organizzazione e in un’opportunità per riflettere sulle policy di intervento attuate dal soggetto pubblico.

un giudizio sulla corrispondenza tra attese e risultati.
Il 68% dei partecipanti dichiara che le attese sono state rispettate in pieno, per il 28% sono state abbastanza rispettate. L’utilità in futuro del corso è riscontrata
da parte di tutti i partecipanti, l’opinione comune riguarda la possibilità di utilizzare gli strumenti e le conoscenze apprese per generare un cambiamento, personale o nel mondo esterno. Pare che l’arricchimento
ottenuto dal corso sia ben più ampio di quanto appreso durante la formazione, ma derivi da “un’apertura
mentale data da un’esperienza che diventa il punto di
partenza per un cambiamento futuro”.
– Infine, sono state coinvolte le organizzazioni della
rete e del network di progetto (associazioni culturali, teatrali, biblioteche, ecc.). Le valutazioni sono
tutte estremamente positive. Gli obiettivi della creazione di una rete – cioè l’abbattimento dello stigma
e dell’auto-stigma, il dare la possibilità agli utenti di
“uscire” dai servizi tradizionali e sperimentare il territorio, il creare una “comunità per la salute mentale”
– sembrano raggiunti, considerando il periodo analizzato. Il campione di valutazione è estremamente
ridotto, quindi di certo tra gli aspetti da promuovere per la continuazione e il radicamento del progetto
vi dovrebbe essere un ampliamento del network e un
coinvolgimento sempre più ampio di realtà del territorio, al fine di dare corpo alla Recovery che nei corsi viene presentata.
LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
TRAMITE METODO SROI
A seguito della misurazione degli output, si è passato a
dare conto degli outcome di progetto, cercando di supe-

rare i cambiamenti immediati, di breve periodo, percepiti e descritti dagli stakeholder, per comprendere se la
Recovery è un approccio al tema della salute mentale innovativo, efficace ed efficiente. Si è cercato di misurare
se la Recovery è in grado di migliorare concretamente la
condizione dell’utenza, anche condizionando il modo in
cui l’utenza vive. La valutazione dell’impatto del progetto si è focalizzata quindi sul cambiamento generato negli utenti tramite la Recovery, filosofia “alternativa” rispetto al tradizionale approccio “medicalizzato” della
psichiatria. Questa valutazione ha combinato variabili
sociali ed economiche, monetizzando alcune delle stesse, per giungere ad un indicatore di sintesi.
Il limite di questa valutazione è il periodo temporale
analizzato: presentare i risultati dopo un solo anno di
progetto è senza dubbio un lasso di tempo troppo breve, che ci fa dire che il risultato potrebbe essere sottostimato, perché non ha potuto considerare pienamente gli
esiti su tutte le variabili poi esposte. Il modello di calcolo
è stato applicato a 10 utenti che hanno seguito il percorso di Recovery, sia tramite la frequenza ai corsi del progetto FOR, sia tramite l’impiego della metodologia della Recovery. I risultati economici forniti sono una media
per utente della variazione annua di risorse indicate nella variabile specifica. Il modello ha considerato la variazione da anno in anno dei seguenti indicatori, per ognuna delle persone analizzate. Nella misurazione d’impatto analizzata vi è quindi un confronto tra situazione ex
ante ed ex post rispetto al primo anno di progetto.
Le variabili considerate sono le seguenti.
Ogni scheda è stata compilata in collaborazione dallo
staff che segue l’utente (medico psichiatra, infermiere,
responsabile CPS, ecc.) immettendo quanto richiesto
per le due annualità considerate.
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VARIABILI SOCIALI
Nel periodo considerato, la persona lavora?
Vive da sola o in famiglia?
Grado di occupabilità (da 0 a 10)
Utilizza servizi collettivi (mense/dormitori/pacchi alimentari)?
Percepisce contributi economici diretti (se sì, di che importo)?
Ha competenze pro-sociali (da 0 a 10)?
Ha risorse personali da “spendere” nella comunità (da 0 a 10)?
Grado di partecipazione ad attività socializzanti, in struttura
o extra (da 0 a 10)?

VARIABILI ECONOMICHE
Numero accessi al pronto soccorso
Numero giorni di ricovero
Numero giorni di istituzionalizzazione in comunità
Tipologia medicinali assunti
Dosaggio medicinali (giornaliero)
Numero visite/colloqui CPS (annuale)
Ore medie delle prestazioni fantasma (annuale)

L’analisi ha prima misurato le variazioni in termini di
quantità, per poi passare alla monetizzazione di alcune
delle variabili suesposte, e delle conseguenti variazioni.
Si riportano di seguito le variazioni delle variabili sociali, non monetizzate.
Le variabili sociali mostrano un lieve miglioramento negli utenti (si tenga in considerazione il periodo di
analisi limitato) che deve essere continuamente monitorato e aggiornato per valutare l’outcome del progetto Recovery sulla situazione sociale di chi soffre di disturbi psichiatrici. Dopo il primo anno di progetto il
70% del campione migliora, anche se solo lievemente,
le proprie competenze “pro-sociali” e il “grado di partecipazione ad attività socializzanti”. Non è rilevato alcun peggioramento.
Le variabili economiche sono state misurate precisamente, avendo a disposizione tutti i dati completi degli
utenti nel periodo ex ante e nel periodo ex post, e successivamente monetizzate in base a proxy quali “costo
medio di una giornata in comunità”, “costo medio di un
TSO”, ecc. rifacendosi alla normativa e ai tariffari sani-

tari in vigore. L’esito delle variabili economiche misurate mostra un risparmio di risorse medio per utente,
all’anno, di circa 780 €.
In base a quanto reperito in letteratura [2], si propone
qui una prima misurazione dello SROI [3] del progetto Recovery bresciano, considerando il costo del progetto finanziato dall’esterno e il valore prodotto come appena esplicitato. Si tratta comunque di una misurazione “prudente”, nel rispetto dei principi di applicazione
dello SROI stesso.
Lo SROI misura “quanto valore genera l’investimento
di 1€ nel progetto”. Specificatamente, in base alle variabili considerate [4], lo SROI di progetto è di 1,2. Significa che per ogni euro investito nel progetto, esso genera
(almeno) 1,2 € di valore.
CONCLUSIONI
La sintesi con cui è stato esposto il caso non permette
ulteriori approfondimenti metodologici, ma è corretto
riprendere alcuni punti chiave:
– il processo di valutazione d’impatto, impostato tenendo a riferimento gli obiettivi di progetto e attuato coinvolgendo tutti gli stakeholder, è il passaggio
fondamentale perché la valutazione abbia le valenze
“formative” di cui sopra;
– l’analisi delle attività realizzate e degli output di progetto è il primo passaggio per poter leggere i cambiamenti realizzati. Non è importante solo il numero di
partecipanti alle azioni, ma verificare la variazione
della loro composizione nel tempo, capire la rispondenza tra attese-esiti e soprattutto comprendere come la partecipazione abbia influenzato il loro comportamento;
– l’analisi degli impatti ha quindi preso avvio dal punto
precedente per capire se la metodologia della Recovery avesse generato i cambiamenti attesi su tutti gli stakeholder (considerando la tempistica ristretta ad un
anno), andando a misurare tali variazioni e – in un
caso specifico – dando ad esse un valore economico;
– le metodologie applicate sono diverse; al termine del
processo il report di valutazione conteneva numeri,

[2] NEF, Co-Production In Mental Health – A Literature Review,
www.neweconomics.org.
[3] www.socialvalueuk.org.
[4] Al termine del primo anno sono state considerate nello SROI solo le variabili economiche monetizzate, quindi si tratta di un risultato stimato al ribasso. Per l’inclusione della monetizzazione delle
variabili sociali, ci si rifarà a campioni e periodi di analisi più ampi.
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Variazione

Nel periodo considerato, la persona lavora?

10% del campione trova lavoro
90% del campione rimane invariato

Vive da sola o in famiglia?

100% del campione rimane invariato

Grado di occupabilità (da 0 a 10)

100% del campione rimane invariato

Utilizza servizi collettivi (mense/dormitori/pacchi alimentari)?

100% del campione rimane invariato
(la totalità non li utilizza)

Percepisce contributi economici diretti (se sì, di che importo)?

100% del campione rimane invariato
(la totalità non ne percepisce)

Ha competenze pro-sociali (da 0 a 10)?

60% del campione migliora del 10%
10% del campione migliora del 20%
30% del campione rimane invariato

Ha risorse personali da “spendere” nella comunità (da 0 a 10)?

20% del campione migliora del 10%
80% del campione rimane invariato

Grado di partecipazione ad attività socializzanti, in struttura o extra (da 0 a 10)?

30% del campione migliora del 30%
40% del campione migliora del 10%
30% del campione rimane invariato

narrazioni, tracce di interviste, dati economici, tutti
miranti a fornire informazioni utili per valutare l’approccio della Recovery e poterlo confrontare con altri approcci alla salute mentale. L’indicatore sintetico dello SROI, utilizzato per la monetizzazione degli
esiti progettuali specifici, è solo una parte della valutazione d’impatto;
– l’utilità della valutazione è stata particolarmente rilevante a più livelli: per comprendere il percorso di

implementazione del progetto, gli aspetti più validi
e quelli più deboli; per tentare di proporre un nuovo
approccio alla salute mentale, non solo validato da
studi internazionali, ma dall’esperienza concreta attivata in quell’azienda ospedaliera, e avendo gli strumenti per dimostrare l’efficacia e l’efficienza (anche
economica) di tale scelta; per permeare le organizzazioni partner mostrando i cambiamenti generati e
cercando di trasferire l’esperienza appresa.
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LA CARE DEL MINORE CON MALATTIA
RARA E DELLA SUA FAMIGLIA
Un approccio integrato e relazionale
Cristina Galavotti [*], Anna Simonetti [**]

Gestire una malattia rara è impegnativo sul fronte delle cure mediche, ma richiede al
tempo stesso la capacità di attivare un intervento sociale che accompagni le famiglie
nel difficile percorso che porta prima all’accettazione della situazione e poi a reimpostare
la propria esistenza. L’obiettivo è il superamento della segregazione e degli interventi
standardizzati, verso pratiche di welfare community che coinvolgano il malato e i suoi
familiari.
INTRODUZIONE
Oggi, in un’epoca in cui la medicina ha raggiunto straordinari traguardi di sviluppo tecnologico e il concetto di medicina basata sulle evidenze è ormai molto familiare, il confronto con le malattie rare ci riconduce in
un contesto di grande incertezza, nel quale possiamo
avvertire un certo disagio ed in cui la diagnosi e la cura
sono soltanto due tasselli di un grande puzzle costruisce il benessere globale del minore portatore di tali patologie e della sua famiglia.
Spesso alla malattia rara viene associato un certo tipo di invalidità o di handicap, anche se non sempre la
conseguenza della patologia è tale. Sicuramente nella
maggior parte dei casi, purtroppo, si riscontrano menomazioni o deficit psichici, intellettivi o sensoriali
che causano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tali da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione: in
altre parole si determina l’incapacità di provvedere autonomamente alle esigenze proprie della vita quotidiana in relazione all’età.
A fronte di tali complessità non è pensabile affrontare
la cura del bambino affetto da malattia rara esclusivamente con un approccio sanitario. Soltanto attraverso
un approccio fortemente integrato tra sociale e sanita-

[*] Assistente sociale, responsabile del Progetto “La cura del neonato e della sua Famiglia”, Associazione Pisana Amici del Neonato.
[**] Assistente Sociale libera professionista.

rio si potrà mirare ad un pieno sviluppo della persona.
Non è sufficiente la presa in carico del bambino, ma è
la famiglia nella sua complessità a dover essere accolta,
poiché gli esiti della patologia coinvolgono da un punto
di vista socio-relazionale tutti i membri ed i suoi effetti
condizionano la quotidianità e la qualità di vita di tutto
il sistema famiglia e la sua osmosi con l’ambiente di vita.
Parlare di malattie rare nella loro totalità socio-relazionale e non come singole patologie serve a mettere in luce e riconoscere una serie di comuni problematiche assistenziali e a progettare interventi di sanità pubblica
mirati e non frammentati che coinvolgano le famiglie
e gruppi di popolazione accumunati da bisogni simili,
pur salvaguardandone peculiarità e differenze.
L’APPROCCIO SANITARIO [1]
Queste patologie colpiscono un numero molto limitato di persone; in Europa si considera rara una malattia
che colpisce meno di 5 persone su 10.000 ed attualmente si stima un numero di persone affette da malattie rare pari al 6-8% della popolazione dei 27 Paesi dell’UE.
La cura delle malattie rare richiede particolare attenzione nella programmazione delle attività ospedaliere –
pur progressivamente ridotte nel corso del tempo e, oggi, soprattutto territoriali; sono infatti necessarie risorse economiche sempre più ingenti per la stesura di per-

[1] Cfr. P. Ghirri et altri, Documento Commissione Malattie Rare
“SIP SIN SIMGePeD SIMMESN”, 2015.
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corsi e linee guida complesse nell’impegno assistenziale, per l’utilizzo di macchinari sempre più avanzati, per
i farmaci, i cui costi sono spesso alti, per la ricerca su cui
si investe sempre troppo poco.
Relativamente al sistema delle malattie rare, già negli
anni Novanta sono stati costituiti enti impegnati nella
ricerca. Con il Programma d’Azione Comunitaria sulle
malattie rare nel quadro dell’Azione della Sanità Pubblica per il quadriennio 1999-2003 sono state create specifiche politiche dal Parlamento e dal Consiglio europeo,
e per quanto riguarda l’Italia nel 2001 il Piano sanitario nazionale (PSN) 1998-2000 indicava fra le priorità la
“tutela dei soggetti affetti da malattie rare” e la realizzazione di una rete nazionale delle malattie rare costituita
da presidi, appositamente individuati dalle Regioni per
la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia.
Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale
279/2001 che ha istituito la Rete nazionale delle malattie rare a cui è seguito il riconoscimento in ogni Regione dei Centri di Riferimento e dei presidi per ogni singola patologia.
Questo disegno si è però rivelato poco efficace e ha generato diseguaglianze nelle prestazioni assicurate tra
una Regione e l’altra e anche una certa irrazionalità nella distribuzione dei presidi, talvolta con duplicazioni di
centri per la cura di una stessa malattia rara a pochi chilometri di distanza, talvolta con aree territoriali molto
estese prive di servizi.
Con l’accordo 11 luglio 2002 la Conferenza Stato-Regioni ha istituito un gruppo tecnico interregionale permanente, al quale partecipano il Ministero della salute
e l’ISS. Il gruppo di lavoro assicura il coordinamento ed
il monitoraggio delle attività assistenziali per le malattie rare, al fine di ottimizzare il funzionamento delle reti regionali e salvaguardare il principio di equità dell’assistenza per tutti i cittadini.
LE FAMIGLIE E IL LORO LUNGO PERCORSO
Quando ad una coppia genitoriale nasce un bambino
affetto da malattia rara la prima condizione che caratterizza il vissuto ed il sentire è il disorientamento. Ogni
notizia che la coppia riceve appare simbolicamente come uno strappo nella sana progettualità del genitore, è
un lutto che devasta la funzione genitoriale per come era
stata immaginata e culturalmente imposta. La presa di
coscienza della malattia e di ciò che essa comporta è un
processo lento che si struttura interiormente con l’accettazione del fatto che niente sarà facile e che il figlio ideale è diverso da quello reale.
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In questo lento percorso, fatto di passi avanti e di ritorni, di gioie per i piccoli successi e patimento per le frenate, di attese e di incertezze, non è sufficiente, anche se
fondamentale, la presenza di un case manager che aiuti la famiglia e la guidi nei processi di cura sanitari, ma è
necessaria anche la presenza di un care manager che accompagni la famiglia, sostenendola in termini di autoconsapevolezza nella ricerca di forme di adattamento o
resilienza e nella ricerca di strategie a breve e medio raggio che migliorino la qualità della vita dell’intero nucleo.
Si creano per la coppia genitoriale due livelli di interazione con il mondo esterno. Un livello riguarda il fare, la
ricerca di una definizione certa della diagnosi, gli screening, gli appuntamenti, i percorsi di cura e i farmaci,
i macchinari da usare anche con uso domestico, oltre
ai lunghi percorsi burocratici legati al riconoscimento
dell’invalidità e ai diritti relativi alla perdita dell’autonomia; l’altro riguarda il “sentire” ovvero come viene percepito emotivamente da parte dei genitori il modo che
medici, operatori del sociale ed amministrativi hanno di
gestire i percorsi che portano all’ottenimento dei diritti e
delle tutele. Questo processo infatti, che dovrebbe essere caratterizzato da una comunicazione appropriata, da
risposte chiare e semplici, attraverso una care significativa, manca spesso di quella considerazione emotiva, di
quell’ascolto empatico, di quell’accoglienza che determina la partecipazione attiva della famiglia al percorso di
cura e non il suo isolamento nei sistemi socio-sanitari.
In questo percorso, tra i compiti di coloro che si occupano di minori portatori di patologie rare e delle loro famiglie vi è quello di individuare gli ostacoli che rallentano o escludono il raggiungimento di una condizione
positiva di equilibrio e di stabilità emotiva, elaborando
soluzioni praticabili per rispondere concretamente alle
problematiche della vita quotidiana. Gli ostacoli sono
spesso originati dalle ambivalenti modalità di reazione
alla condizione di portatore di malattia rara poste in essere dal contesto sociale.
La dimensione del riconoscimento relativo allo status di
portatore di una malattia rara invalidante avviene attraverso un processo composto da varie fasi, che, se positivamente affrontate possono condurre il soggetto che ne
è affetto e la sua famiglia ad essere sostenuti dalla collettività, che può anzi essere risorsa per favorire la partecipazione alla vita sociale e alle attività di cittadinanza, al
fine di evitare che la limitazione imposta dalla malattia
divenga aspetto unico e dominante della personalità del
minore e della condizione di vita della famiglia. Il superamento delle fasi di questo processo, tuttavia, non è automatico né scontato, essendo esso scandito da momenti
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critici il cui superamento non può essere dato per certo.
Le fasi del processo di accettazione e riconoscimento
come famiglia “portatrice di patologia rara” sono caratterizzate da confini labili, spesso sovrapposti, mai definibili in modo netto se non in relazione allo sviluppo
personale, alla storia familiare, ai bisogni di coloro che
esperiscono l’esperienza dolorosa di affrontare la quotidianità e il mondo con lo sguardo di chi è portatore
di una patologia incomprensibile agli altri perché conosciuta solo dagli esperti.
PRIMA FASE: LA DIAGNOSI
Non sempre è possibile effettuare immediatamente diagnosi certe, né è scontato che esse risultino comprensibili per i familiari, anche perché spesso sono necessari accertamenti complessi. Inoltre, mentre il dolore e le
conseguenze fisiche sono di più facile riscontro, la sofferenza psichica, morale ed emotiva o la deprivazione relazionale sono più difficili da riconoscere nel bambino
portatore di malattia rara. I riferimenti valoriali e culturali presenti in un determinato contesto sanitario hanno
un peso rilevante, impedendo alla famiglia di riconoscere quella che viene percepita come “l’ingiustizia” per la
propria situazione e le difficoltà in cui la stessa si trova.
È infatti il contesto sanitario che, non attribuendo molte
volte il giusto valore alle dinamiche in grado di determinare molteplici forme di sostegno, ed anzi spesso legittimando la disattenzione alla “care anche sociale”, spinge verso la razionalizzazione dei processi solo di cura, a
volte attribuendo alla famiglia la responsabilità delle limitazioni socio-relazionali del minore.
SECONDA FASE: L’AMMISSIONE
Coinvolge tutta la famiglia e si identifica in una prima
accettazione che quel bambino (mio figlio, il mio fratellino) è portatore di quella patologia e deve affrontarne
le limitazioni che ne derivano e che necessitano di un
impegno costante di tutti nella funzione di accudimento, cura e accompagnamento. Rappresenta un momento
catartico, capace di favorire la reazione positiva alla malattia, sotto il profilo umano ed emozionale, permette di
attivare la resilienza, capacità necessaria per far fronte
efficacemente alla nuova condizione.
Ammettere ed esseri consapevoli che il proprio figlio è
portatore di una malattia rara a causa della quale è limitato nel compiere funzioni e compiti adeguati alla
sua età significa indirettamente riconoscere la fragilità di tutta la famiglia e questo comporta un’elaborazio-

ne e una riflessione introspettiva dolorosa e spesso non
avulsa da conflitti interiori e di coppia. Definirsi una
“famiglia portatrice di malattia rara” perché il bambino
ne è portatore dovrebbe significare sentire e accettare la
condizione di sofferenza, e quindi permettere la possibilità di rappresentarsi in scenari diversi e di rappresentarli ai medici. Al contrario disconoscere tale opportunità implica il rassegnarsi ad affermare che non esistono alternative alla propria condizione che si vive, un
destino immodificabile, con una qualità di vita bassa.
Sono molti i fattori che possono incidere su quest’ultima condizione: la diagnosi non certa, l’immaturità della coppia genitoriale, l’incapacità di percepire la gravità della malattia, la dipendenza (psicologica e materiale) dai medici e dagli ospedali, la carenza di reali sostegni socio-assistenziali del territorio, così che la malattia diviene l’unico cardine emotivo, relazionale, psicologico. L’impossibilità di percepire miglioramenti nella condizione di salute conduce la famiglia a non poter
identificare vie d’uscita al patimento che sta vivendo.
Ciò diventa ancora più vero se si guarda a certe famiglie
connotate già da fragilità sociale o economica. L’avvio
del recupero socio-psicologico e partecipativo della famiglia non può prescindere dall’ammissione e dall’accettazione della malattia, anche di fronte a ostacoli appartenenti proprio al contesto sociale, come il difficile
cammino verso l’ottenimento dei propri diritti.
TERZA FASE: IL FARE
Il fare è un bisogno che va letto nella dinamica familiare
spesso come strategia di alleggerimento del dolore. Fare perché cercando soluzioni si sta provando a migliorare la situazione. A volte il fare equivale “all’annaspare” ed è per questo che il “care manager” può facilitare
la coppia genitoriale ad incanalare le energie positive in
percorsi funzionali. È necessario che da parte dei medici ci sia un ascolto attivo alle domande o ai dubbi, un
ascolto empatico che dia la possibilità alla famiglia di dire, raccontare e raccontarsi. La narrazione della propria
esperienza permette ai genitori di proiettare gli eventi su
una trama compiuta, nella quale gli eventi stessi acquistano senso e significato, contrapponendosi così al loro
altrimenti ineluttabile e incomprensibile accadimento.
Significa porre una distanza con la malattia, rileggersi
come parte attiva del processo di cura. Inoltre, non a caso, vicino ai reparti e intorno agli altri presidi che si occupano di malattie rare, le famiglie spesso si associano
per migliorare i processi di cura, per rafforzarli con lo
sguardo di umanità e attenzione di cui hanno bisogno,
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per promuovere una cultura sulla patologia e sulle cure,
per ottenere che i loro diritti siano sanciti formalmente
per essere così esigibili.
QUARTA FASE: IL RICONOSCIMENTO SOCIALE
Il riconoscimento dello status di malato del minore da
parte della collettività e delle istituzioni è requisito essenziale per l’ottenimento dei diritti. Ecco che il riconoscimento sanitario e sociale con i percorsi previsti dalla
legge 104/1992, norma che ha il pregio di seguire e tutelare i soggetti fragili in tutto il loro percorso di vita, si
interfaccia e si integra con il riconoscimento civile della malattia, ottenendo supporto attraverso l’attivazione
di strumenti (di tipo normativo, economico, simbolico
e culturale) di cui ogni società dovrebbe dotarsi per sostenere le persone in difficoltà. Il modo in cui una società reagisce alle richieste di tutela e di riconoscimento, anche sul piano istituzionale, dipende da molti fattori, tra i quali la visibilità e il ruolo sociale della famiglia
che sta vivendo la malattia, la diagnosi precoce e certa,
le risorse che le politiche sociali possono mettere a servizio della famiglia. Durante la realizzazione di questo
processo, spesso lungo e tortuoso, mentre il percorso sanitario si sviluppa nella ricerca costante di cure, il percorso sociale dovrebbe dedicarsi alla lettura dei bisogni
sociali e relazionali della famiglia; soprattutto di quei
bisogni che, se non raccolti e codificati in risposte nella programmazione locale e ancor prima se non riconosciuti dalle norme, non diverranno mai diritti esigibili di cittadinanza, rimanendo un problema del singolo
portatore di patologia rara e della sua famiglia.
Nell’esperienza di lavoro con famiglie fragili le Autrici hanno rilevato [2] bisogni diversi che evidenziano la
complessità dei casi trattati, quali:
• ricevere la comunicazione della diagnosi della malattia del proprio bambino in un setting adeguato,
con parole semplici e chiare, perché il dolore e la
paura non sovrastino la comprensione;
• avere il tempo di elaborare l’accaduto e quanto comporta;
• poter porre domande, essere ascoltati e ottenere risposte in qualsiasi momento;

[2] L’esperienza è quella dell’Associazione Pisana Amici del Neonato (APAN) la quale opera all’interno dell’Ospedale S. Chiara di Pisa dal 2000 dando sostegno, informazioni e accoglienza alle famiglie dei neonati ricoverati presso la terapia intensiva e sub intensiva del reparto di Neonatologia.
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• essere soggetti di un ascolto attivo, empatico, partecipato, non giudicante;
• essere accompagnati nei processi di cura;
• l’accompagnamento, anche del terzo settore, deve
garantire una continuità nel tempo;
• essere orientati tra le offerte dei servizi in maniera
appropriata e consapevole;
• avere un case manager ma anche un care manager
(può essere una funzione svolta dallo stesso medico
o da uno psicologo o da un’assistente sociale a seconda dei bisogni emergenti);
• essere informati con puntualità e tempismo sui propri diritti e sulla prassi per la loro esigibilità;
• avere certezza delle risorse, delle prestazioni e dei
servizi;
• non essere lasciati soli.
A questi bisogni i professionisti dell’aiuto cercano di dare risposte con reti di sostegno anche non istituzionali,
contribuendo a sviluppare le competenze genitoriali anche in situazioni di complessità e criticità e sviluppando quell’empowerment familiare che consente di rendere il nucleo partecipe del processo di cura socio-assistenziale.
IL RAPPORTO TRA PROFESSIONISTI DELL’AIUTO
E LA FAMIGLIA
Il rapporto che s’instaura tra medici, servizi sociali e famiglia del minore con malattia rara deve avere prima di
tutto un significato relazionale, di guida e supporto nel
fronteggiare al meglio le problematiche legate all’assistenza e alla cura. Nella relazione che si stabilisce, le prestazioni tipicamente materiali (la somministrazione di
cure, farmaci o l’erogazione di beni e servizi) sono solo il mezzo e non il fine di un buon processo di aiuto.
Compito dei professionisti, che siano medici, assistenti sociali, infermieri, ecc., è quello di far acquisire competenze alle famiglie non solo tramite il sostegno diretto, ma soprattutto attraverso la rimozione degli ostacoli
che impediscono il pieno sviluppo del minore oggetto di
attenzione. Ottenere sollecitamente il tagliando dal Comune per poter parcheggiare nei posti per disabili permette alla famiglia di facilitare i processi di integrazione, avere tempi brevi nei percorsi burocratici di riconoscimento civile della patologia o del suo aggravarsi riduce stati d’ansia che condizionano anche la percezione della difficoltà sociale, solo per fare alcuni esempi.
Può capitare che, per diversi motivi, la famiglia stessa diventi ostacolo: può non accettare la condizione del
proprio congiunto, per l’incapacità di comprendere la
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disabilità che la malattia porta con sé, o per rassegnazione verso la situazione in cui improvvisamente è stata catapultata.
Per fare in modo che la coppia genitoriale sia sostenuta
nel lungo processo descritto in precedenza, si rende necessaria la connessione tra tutti i soggetti, istituzionali
e non, per operare insieme, in un’unica progettazione.
È con la presa in carico del minore che l’assistente sociale dà inizio al processo di aiuto (Lerna, 1992) che
è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale. L’assistente sociale nel suo operare si relaziona sia col minore con malattia rara, sia con la famiglia. L’obiettivo dei sistemi integrati sociosanitari e delle prestazioni ad alta integrazione (d.P.C.M. 129/2001),
come quelli anche afferenti alla cura delle patologie rare perché afferenti al sistema della disabilità, è non permettere che un genitore si trovi a dover organizzare la
relazione con il figlio e con il contesto da solo, attuando o consolidando approcci non funzionali sul medio/
lungo periodo; e questo significa per l’assistente sociale mettersi al lavoro su aspetti quali ad esempio l’inserimento a scuola, l’inserimento in percorsi riabilitativi e di sviluppo, l’ottenimento di certificazioni relative
alla disabilità, la possibilità di accedere a forme di sostegno a reddito e di tutela legale, ecc.
Da ciò deriva l’esigenza di accompagnamento alla consapevolezza del caregiver (Folgheraiter, Donati, 1991),
che rappresenta il senso delle occasioni colloquiali con
l’assistente sociale; in altre parole, consiste nel supportare una presa di coscienza da parte dell’interessato
circa la propria situazione, cercando di far sorgere un
cambiamento in senso propositivo. Il ruolo del servizio sociale, dunque, non si esplica soltanto nella risoluzione del problema, ma nel seguire anche situazioni
che assumono significati di cronicità, avendo cura di
mettere in relazione la domanda con l’offerta che proviene dalla comunità.
Ricordiamo, inoltre, che nelle famiglie con minori portatori di malattia rara o di handicap si manifestano soprattutto bisogni di ascolto, di relazioni significative e
di ricerca di strategie di fronteggiamento della situazione, che non possono venire solo dall’esterno ma devono
derivare dalla stessa famiglia.
Per sostenere la famiglia ad accettare proattivamente la
condizione del figlio, vanno messe in atto essenzialmente due azioni, la prima di accompagnamento al caregiver
per trasformare l’iniziale “figlio atteso e fantasticato” in
“figlio reale”; l’altra, per favorire un atteggiamento attivo verso l’handicap o le limitazioni che dalla malat-

tia derivano, attraverso una continua presa di coscienza della realtà, con i suoi limiti, ma anche con le sue risorse e potenzialità annesse.
Il concetto comune a tutte le professioni d’aiuto di “esserci” (Guerrini, 2015) può essere considerato un elemento costitutivo della relazione di cura. Tale concetto
contiene tre elementi fondamentali: apertura, autenticità, co-responsabilità. Il primo elemento riguarda la capacità di accogliere l’altro, mentre l’autenticità ha a che
fare con l’accettazione del nostro essere e con la sospensione del giudizio; infine la co-responsabilità, ovvero la
consapevolezza di entrambe le parti di essere responsabili di ciò che accade.
CONCLUSIONI
I servizi sanitari e sociali offerti dal sistema pubblico alle famiglie e ai minori con malattia rara sono molti e diversificati, ma ogni soggetto richiede non solo cura medica e diagnosi certa, ma anche di essere attore partecipe nel prendersi cura di se stesso, evitando il più possibile di essere soggetto passivo di un processo di cura
esclusivamente sanitaria.
Nel tempo la tendenza verso la de-istituzionalizzazione della persona e la sua reintegrazione nel suo contesto
di vita hanno concorso, da un lato a trovare nuove soluzioni di cura al di fuori della logica “segregante” delle istituzioni, dall’altro, ha indotto a ridare valore a quel
lavoro sommerso che da sempre ha caratterizzato la cura del malato o del diversabile, nell’ambito della famiglia e della comunità di appartenenza. “Community care”, particolarmente per i soggetti con patologie rare, significa essere vicini alle famiglie, e pone come esigenza fondamentale la possibilità di continuare a condurre la propria vita provvedendo autonomamente alle esigenze in relazione all’età e al contesto di appartenenza.
Vi è l’esigenza di passare da una risposta standardizzata, uguale per tutti, a una pratica di “welfare community”. Infatti, la comunità dovrebbe rispondere ai bisogni della “famiglia portatrice di malattia rara” in maniera concreta, adeguata, ma soprattutto appropriata
con un approccio di tipo globale alla salute di tutti i
suoi componenti.
L’obiettivo, condiviso dagli operatori dell’area sanitaria
e dell’area sociale, deve essere il mantenimento dei soggetti con malattia rara all’interno del proprio nucleo familiare e del proprio contesto sociale con politiche territoriali di sostegno che abbiano radici nell’integrazione sociosanitaria. La finalità di ogni intervento non può
prescindere dall’assunto che il nucleo familiare venga in
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tutti i modi sostenuto e accompagnato nel processo di
consapevolezza e di cura attraverso un approccio fortemente basato su relazioni significative, empatiche e che
mirino allo sviluppo della resilienza.
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GLI STRUMENTI PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO NEL NUOVO CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Emilio Emmolo [*]

Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce importanti strumenti per l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate che si aggiungono a quelli esistenti. In particolare,
gli appalti riservati e le concessioni riservate, nella formulazione del nuovo Codice,
offrono alle amministrazioni un’opportunità versatile ed equilibrata per fare del public
procurement uno strumento per favorire l’integrazione.
INTRODUZIONE
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che recepisce le Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE prevede novità importanti per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e disabili, prevedendo strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell’ordinamento (le
convenzioni sotto soglia con le cooperative sociali e le
clausole sociali). Le direttive comunitarie nel porsi l’obiettivo, previsto dalla strategia “Europa 2020”, di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, infatti, hanno innovato le precedenti norme europee sugli appalti con una serie di istituti nuovi per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate [1]. La maggiore attenzione alla dimensione sociale

[*] Lavora a Federsolidarietà Confcooperative, occupandosi degli
aspetti legislativi e legali.
[1] La Direttiva 23/2014 all’art. 24 (Concessioni riservate) prevede che “Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che
almeno il 30% dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all’articolo 19, l’avviso di preinformazione menzionano il
presente articolo”. La Direttiva 24/2014 all’art. 20 (Appalti riservati) prevede che “1. Gli Stati membri possono riservare il diritto
di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e
ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione

ha portato infatti a cambiare radicalmente le previsioni relative alle clausole sociali e agli appalti riservati,
già presenti nelle vecchie direttive, potenziando le opportunità per le stazioni appaltanti [2].
Rispetto al passato si ampliano gli istituti dedicati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili,
riassunte nella tabella della pagina seguente.
Si tratta di strumenti che gli enti locali possono usare
per il perseguimento di politiche attive del lavoro prevedendone l’utilizzo nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi obbligatorio dall’esercizio finanziario 2019-2020 (art. 21 del Codice dei contratti pubblici) definendo gli obiettivi di inserimento lavorativo
delle fasce più deboli anche in relazione ad altre azioni
(ad esempio quelle per il contrasto alla povertà legate al
Reddito di inclusione attiva – ReI) che richiedono una
strategia comune.
Il testo che segue focalizza l’attenzione sull’istituto degli appalti e delle concessioni riservate (art. 112 del d.lgs.
50/2016).

sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi
di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti
laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 2. L’avviso di
indizione di gara fa riferimento al presente articolo”.
[2] Si veda E. E mmolo, Le nuove direttive europee su appalti e concessioni e l’ inserimento lavorativo di disabili e persone svantaggiate, in P. Moro, G. Gili, L. G allo, A. C oppetti, Cooperative sociali e Inserimento Lavorativo di Persone Svantaggiate, Maggioli, 2016.
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Riferimento
normativo

Persone
svantaggiate

Soggetti ammessi
a partecipare

Cosa è avvenuto

Convenzioni sotto soglia (€ 209.000)

Art. 5, comma 1, legge
381/1991

Art. 4 legge 381/1991

Cooperative sociali e loro consorzi

Invariato; ne è confermata la vigenza

Appalti riservati

Art. 112 d.lgs. 50/2016

Art. 4 legge 381/1991
Art. 1 legge 68/1999

Cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici
che hanno come finalità inserimento lavorativo e almeno il
30% di lavoratori svantaggiati

Modificati e potenziati, rendendoli coerenti con il quadro normativo italiano rispetto alle persone svantaggiate e ampliandone gli ambiti di applicazione

Concessioni riservate

Art. 112 d.lgs. 50/2016

Art. 4 legge 381/1991
Art. 1 legge 68/1999

Cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici
che hanno come finalità inserimento lavorativo e almeno il
30% di lavoratori svantaggiati

Novità prevista dalla direttiva
UE 24/2014 e recepita dal Codice degli appalti

Condizioni di esecuzione (clausole sociali)

Art. 5, comma 4, legge
381/1991

Art. 4 legge 381/1991

Tutti gli operatori economici

Invariato; ne è confermata la vigenza

Condizioni di esecuzione (clausole sociali)

Artt. 100 e 95, comma
1, d.lgs. 50/2016

Regolamento
UE 651/2014 e
art. 4 legge 381/1991

Tutti gli operatori economici

Ne è confermata la vigenza, con
formulazione aggiornata rispetto alla normativa previgente

Tabella –Strumenti per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E
SVANTAGGIATE
L’art. 112 ha recepito gli istituti degli artt. 19 e 24, rispettivamente della direttiva appalti e di quella sulle concessioni, che prevedono che le stazioni appaltanti possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici (tra
i quali sono citati esplicitamente le cooperative sociali e
loro consorzi) il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservare l’esecuzione di tali appalti e
concessioni nel contesto di programmi di lavoro protetti
quando almeno il 30% dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
La ratio di questa nuova previsione è illustrata nel Considerando 36 della Direttiva dove si sottolinea che “Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità e delle persone svantaggiate (…).
Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di
concorrenza normali. Appare pertanto opportuno pre-

vedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di
riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti
a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti”.
Gli appalti riservati non sono di per sé un elemento nuovo né a livello comunitario, né nel nostro ordinamento;
infatti, già la Direttiva UE 18/2004 li prevedeva e tale istituto venne di conseguenza inserito all’art. 52 del d.lgs.
163/2006, il “Codice degli appalti” precedente a quello approvato nel 2016. In tale occasione, però, la formulazione appariva alquanto limitativa, applicandosi ai “laboratori protetti”, una figura mutuata da altre esperienze europee e priva di corrispondenze nel nostro ordinamento,
oltre che nel merito poco compatibile con le esigenze effettive della produzione, richiedendo la presenza maggioritaria di persone con disabilità. Di fatto gli appalti riservati come configurati dalla precedente normativa avevano avuto un’applicazione pratica molto limitata. Le modifiche introdotte dall’art. 112 del nuovo Codice sono invece tali da rendere gli appalti riservati un istituto effettivamente applicabile. Ora, infatti, tale strumento diventa utilizzabile con riferimento alle cooperative sociali e i
loro consorzi e le tutte le imprese che impieghino almeno il 30% di persone svantaggiate e disabili, come indicate rispettivamente dall’art. 4 della legge 381/1991 (persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale, utenti dei servi-
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zi di salute mentale e dei servizi per le tossicodipendenze,
detenuti, minori svantaggiati in età lavorativa) e dall’art.
1 della legge 68/1999 (persone con disabilità). La percentuale del 30% e l’estensione delle categorie di svantaggio
permettono di garantire l’efficienza dei processi produttivi mantenendo, al contempo, la dimensione sociale e la
mission di inserimento lavorativo di tali imprese, come
dimostrano le cooperative sociali di tipo B.
Art. 112 (Appalti e concessioni riservati)
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno
il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354 e successive modificazioni.
3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
L’ANAC con la Delibera n. 207 del 1° marzo 2017 ha dato un parere che chiarisce una serie di profili dell’istituto, di seguito approfonditi.
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1. Riserva di partecipazione. Saranno ammessi alla procedura di aggiudicazione solo operatori economici che abbiano il 30% di persone svantaggiate, cooperative sociali e loro consorzi. In questo caso, pertanto, i requisiti di carattere soggettivo (si veda il successivo paragrafo 4) dovranno essere dimostrati già in sede di ammissione alla procedura di gara quale requisito soggettivo di partecipazione.
2. Condizione di esecuzione. In questo caso, le stazioni
appaltanti possono riservare l’esecuzione dell’appalto
o della concessione nel contesto di programmi di lavoro protetti: il bando potrà prevedere come condizione di esecuzione l’obbligo di inserire il 30% di persone svantaggiate in quella specifica commessa di lavoro, indipendentemente dal fatto che l’impresa inserisca persone svantaggiate in altri settori di attività. I
partecipanti dovranno impegnarsi in sede di partecipazione alla gara ad impiegare la suddetta percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie previste dal
secondo comma dell’art. 112. Dovrà, pertanto, essere
respinta l’offerta di un proponente che non le accetti,
in quanto non conforme alla lex specialis di gara.
Al comma 3 dell’art. 112 si prevede che il bando di gara
o l’avviso di preinformazione diano espressamente atto
che si tratta di appalto o concessione riservata.
Gli appalti e le concessioni riservati sono senz’altro applicabili all’affidamento dei servizi pubblici locali (ad
esempio la raccolta e la gestione dei rifiuti o i servizi
di pulizia di locali aperti al pubblico); infatti, l’istituto
non contiene eccezioni alla disciplina generale del Codice salvo che per la riserva. Questo aspetto è di particolare rilievo perché gli strumenti preesistenti, come le
convenzioni con le cooperative sociali ex art. 5 della legge 381/1991, si erano dimostrati di problematica applicazione in questi ambiti.
In un appalto diviso in lotti la stazione appaltante potrà
prevedere solo per alcuni di questi la riserva ex art. 112.
CATEGORIE DI PERSONE SVANTAGGIATE

LE PROCEDURE

Il secondo comma dell’art. 112 stabilisce che si considerano persone svantaggiate, in analogia con quelle ex art.
4 della legge 381/1991 [3]:

La procedura degli appalti e delle concessioni riservati
non differisce da quella ordinaria per l’aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni salvo che per gli aspetti
di riserva nella partecipazione e di obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di seguito delineati.
Sono due le fattispecie disciplinate: la riserva di partecipazione e quella nell’esecuzione.

[3] La Delibera ANAC n. 207 del 1° marzo 2017 evidenzia che “la
norma, a differenza del previgente Codice, introduce, al comma 2,
una espressa definizione di “lavoratori con disabilità” e “lavoratori svantaggiati”, con rinvio alle rispettive discipline di settore (soggetti con disabilità di cui all’art. 1, l. 68/1999, persone svantaggiate di cui all’art. 4, l. 381/1991, gli altri soggetti di cui all’art. 21, l.
354/1975)”.
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1. soggetti con disabilità di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero con un grado di invalidità superiore al 45%, nonché agli invalidi del lavoro
oltre il 33%, alle persone non vedenti o sordomute;
2. gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
3. i soggetti in trattamento psichiatrico;
4. i tossicodipendenti;
5. gli alcolisti;
6. i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare;
7. le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni.
Si ritiene, in analogia a quanto previsto dall’art. 4 della legge 381/1991, che lo status di persona disabile e di persona
svantaggiata debba avvenire sulla base di apposita certificazione proveniente da un ente pubblico competente [4].
CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA PARTECIPAZIONE
Le cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui
alla lettera b), comma 1, art. 1 della legge 381/1991 e i
consorzi costituiti come società cooperative aventi base
sociale formata in misura non inferiore al settanta per
cento da cooperative sociali (di cui all’art. 8 della stessa
legge) sono considerati di diritto quali soggetti ammissibili alle suddette procedure, dal momento che debbono necessariamente avere al proprio interno la quota di
lavoratori svantaggiati che la legge prevede [5].
Per gli altri operatori economici [6] i requisiti soggettivi da dimostrare sono due:
1. avere come finalità statutaria l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

[4] Si veda P. Moro, I lavoratori svantaggiati nella cooperativa sociale: individuazione delle categorie e agevolazioni, in op. cit.
[5] La Delibera ANAC n. 207 del 1° marzo 2017 evidenzia che “la norma contiene una definizione più ampia – rispetto al previgente assetto normativo – dei soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione (come pure sottolineato nella Relazione illustrativa del Codice), che include tutti gli “operatori economici” (nonché le cooperative sociali e loro consorzi) il cui scopo principale sia l’integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
[6] L’ANAC nella citata delibera afferma che “Si ritiene, cioè, che il
legislatore, al fine di garantire un’applicazione della riserva de qua in
linea con le finalità perseguite dalla direttiva appalti (come illustrate nel considerando 36), abbia voluto fare ricorso ad una definizione
generica, quella di “operatori economici”, che possa includere tutti i
soggetti che perseguano, come scopo principale, l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate”.

2. avere almeno il 30% dei lavoratori che rientrino nelle suddette categorie (oppure nel caso in cui sia posta una condizione di esecuzione impegnarsi ad eseguire l’appalto/concessione impiegando tale percentuale di persone svantaggiate).
Le imprese sociali di inserimento lavorativo, con la nuova disciplina del d.lgs. 112/2017 (art. 2, commi 4 e 5),
possiedono il primo requisito poiché la finalità statutaria sarà quella prevista dall’art. 112, per il secondo requisito si dovrà procedere a verifica caso per caso, poiché le categorie di persone svantaggiate previste dalle
due norme non coincidono.
Quindi, per questi operatori economici devono essere
verificati dalla stazione appaltante i requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 112 (chiedendo ad esempio di produrre lo Statuto per verificare lo scopo principale e una dichiarazione attestante che almeno il 30%
dei lavoratori è composto da lavoratori disabili o svantaggiati ex art. 112, secondo comma) [7], mentre per le
cooperative sociali di tipo B e loro consorzi è sufficiente l’iscrizione nell’Albo regionale.
Trattandosi di requisiti soggettivi è escluso il ricorso
all’avvalimento; devono essere posseduti direttamente
dal concorrente sia in caso di partecipazione singola, sia
in caso di partecipazione per mezzo di compagini sociali in forma aggregata.
Rispetto alla previsione dell’art. 5, comma 4, della legge
381/1991 (che norma le clausole sociali di inserimento
lavorativo come condizioni di esecuzione), questo istituto prevede la possibilità di riservare la partecipazione, come messo in evidenza poco sopra. Infatti, mentre
l’art. 5, comma 4 della legge 381/1991, anch’esso applicabile non solo alle cooperative sociali ma alla generalità delle imprese, considera l’inserimento lavorativo solo come condizione di esecuzione, quindi come impegno cui adempiere in caso di aggiudicazione, l’art. 112
del d.lgs. 50/2016 consente anche, come già evidenziato, di configurare l’inserimento lavorativo come requisito soggettivo di partecipazione.
IL CALCOLO DEL 30%
In relazione alla verifica e alla modalità di calcolo della
percentuale del 30%, l’art. 112 stabilisce, come già detto,
quale requisito che “almeno il 30 per cento dei lavoratori
dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”. Pertanto,

[7] Si veda la Delibera ANAC n. 207 del 1° marzo 2017 che chiarisce
la definizione di “operatori economici”.
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si ritiene che il calcolo venga effettuato con riferimento ai lavoratori non svantaggiati complessivamente impiegati in quanto, in analogia a quanto già previsto per
le cooperative sociali dove le persone svantaggiate non
concorrono alla determinazione del numero complessivo dell’aliquota delle stesse, in analogia a quanto prevede la circ. INPS n. 188/1994 per il calcolo del 30% di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Stante il doppio oggetto di questo istituto, che prevede insieme alla fornitura del servizio anche l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l’offerta tecnica deve prevedere anche la valutazione della capacità dei candidati su questo secondo aspetto [8]. Il criterio di aggiudicazione da adottare è, pertanto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: la stazione appaltante deve
poter valutare il progetto di inserimento lavorativo, attraverso l’attribuzione di specifici punteggi ai diversi elementi che misurino sia elementi quantitativi (ad esempio: numero di lavoratori inseriti, inserimenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel bando), sia elementi qualitativi (ad esempio: precedenti esperienze di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, elaborazione di piani
individualizzati specifici in relazione alle diverse categorie di svantaggio, condivisi con la persona svantaggiata e
i servizi pubblici operanti sul territorio, modalità di affiancamento e tutoraggio durante lo svolgimento del servizio, certificazione della qualità, competenze professionali dei tutor, formazione delle persone svantaggiate per
l’addestramento alle mansioni e l’acquisizione delle relative abilità e professionalità, attività strutturate di valutazione periodica dell’andamento dell’inserimento lavorativo, attività di aggiornamento e formazione periodica
dei tutor dell’inserimento lavorativo, ecc.). A questi elementi bisogna dare un punteggio significativo nell’offerta economicamente più vantaggiosa.

[8] Infatti, valgono considerazioni analoghe a quelle evidenziate
dall’ANAC nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida
per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”: “L’unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l’oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
quanto la stazione appaltante deve poter valutare l’effettivo perseguimento dell’obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico”.
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LE CONCESSIONI RISERVATE
La riserva si applica anche alle concessioni, disciplinate nel nuovo Codice agli articoli 164 e seguenti, ovvero
ai casi in cui sia previsto l’obbligo di trasferire ai privati
il “rischio operativo” e la controprestazione consista nel
diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio (quale ad esempio la gestione di un parcheggio o di
un bar posti in uno spazio pubblico). La procedura, salvo
gli aspetti di riserva nella partecipazione o la presenza di
condizioni di esecuzione per l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, sarà quella prevista dalla Parte III
del Codice agli articoli 164 e seguenti. È una previsione
particolarmente utile perché si riferisce a servizi che valorizzano le attitudini imprenditoriali dal momento che
le risorse sono ricavate dal mercato e che riguardano un
ambito di attività rispetto al quale i precedenti strumenti erano di dubbia applicazione.
MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL’INSERIMENTO
LAVORATIVO IN CORSO DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
I controlli dovranno riguardare, oltre che la realizzazione e la corretta esecuzione del servizio oggetto del
contratto, anche la permanenza della quota di lavoratori svantaggiati indicata nelle condizioni di partecipazione e l’andamento dei progetti di inserimento lavorativo,
attraverso ad esempio relazioni e incontri periodici di
monitoraggio con i servizi sociali sui risultati raggiunti
nei progetti di inserimento lavorativo e dovranno essere
verificati anche i servizi collegati all’inserimento lavorativo (tutoraggio, accompagnamento, formazione, ecc.).
Gli altri istituti per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
L’art. 112 del d.lgs. 50/2016 fa esplicitamente salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di
imprese sociali. Il riferimento normativo è all’art. 5 della legge 381/1991 e, in particolare, alle convenzioni con le
cooperative sociali, sotto la soglia comunitaria (attualmente di € 209.000), previste al comma 1, e alla possibilità, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, di inserire fra le condizioni di esecuzione l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate
(di cui all’articolo 4, comma 1) e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo (sopra soglia). Per questi istituti si può continuare a fare riferimento alle procedure previste dalla Delibera ANAC n.
32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.

Strumenti

68 ∙ 1|2018  

LE GARE D’APPALTO NEI SERVIZI SOCIALI
La valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi nell’offerta
economicamente più vantaggiosa
Franco Pesaresi [*]

Il nuovo Codice degli appalti prevede che i servizi sociali siano aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ciò presuppone quindi di valutare in modo
trasparente ed equilibrato gli aspetti qualitativi e quantitativi (tra cui il prezzo) che
caratterizzano l’offerta. L’articolo mira ad offrire strumenti tecnici e metodi utili ad una
scelta consapevole delle modalità di attribuzione del punteggio ai diversi elementi.
Il d.lgs. 50/2016 ha stabilito che i contratti relativi ai servizi sociali siano aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nel preparare il bando per una gara d’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa occorre definire i criteri di valutazione e la loro ponderazione [1] e poi i sistemi di valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi contenuti nelle offerte di gara.
Infatti, di norma (ma sono previste eccezioni) l’offerta per la partecipazione ad una gara d’appalto nel settore dei servizi sociali è composta da elementi di natura qualitativa (il progetto, la proposta di organizzazione del servizio da erogare, ecc.) e da elementi di natura
quantitativa (il prezzo) sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri
prestabiliti nel bando di gara.
I successivi paragrafi affrontano i temi delle metodologie
di valutazione di tali elementi (cfr. tabella 1) nel tentativo
di migliorarne la comprensione e le possibilità di utilizzo.
1. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI
I criteri motivazionali
Il capitolato e il progetto di una gara d’appalto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e
precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono

[*] Direttore ASP “Ambito 9”, Jesi (AN) e membro della redazione
di Welfare Oggi.
[1] Questo primo aspetto è stato trattato nel seguente articolo: F.
P esaresi, L’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi sociali, Welfare Oggi, n. 2/2017.

1. Metodi di valutazione degli elementi qualitativi
a) Attribuzione discrezionale di un coefficiente;
b) Confronto a coppie.
2. Metodi di valutazione degli elementi quantitativi
a) Metodo dell’interpolazione lineare;
b) Metodo bilineare;
c) Metodo non lineare;
d) Metodo delle formule indipendenti;
e) Metodo del punteggio assoluto o su base tabellare;
f) Metodo del prezzo complessivo dell’offerta.
3. Metodi per la formazione della graduatoria finale
a) Metodo aggregativo compensatore;
b) Metodo Electre;
c) Metodo Topsis;
d) Metodo AHP.
Tabella 1 – Strumenti per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e disabili

la prestazione. Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del
Codice, “Il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo
scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”.
La stazione appaltante in ossequio ai principi di trasparenza e di parità di trattamento dei partecipanti deve
definire ex ante nei documenti di gara: i criteri di valutazione dell’offerta (pertinenti alla natura, all’oggetto
e alle caratteristiche del contratto) e indicarne i relativi pesi; i cosiddetti sub-criteri e sub-pesi, ove sia necessario considerare aspetti di dettaglio, che caratterizza-
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no i prescelti elementi di valutazione; e i cosiddetti criteri motivazionali.
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di
presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda
che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati – già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento – i
criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un
determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti, basati su elementi accessibili alle imprese e costruiti
in modo da ridurre la discrezionalità della commissione.
I criteri di attribuzione dei punteggi
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura
qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio
rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che
abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa
si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da
moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno,
da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
a) L’attribuzione discrezionale di un coefficiente
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e
concreta. Con riferimento a ciascun criterio o sub-criterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la
trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la me-
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dia dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1
al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
b) Il confronto a coppie
Come precisato dalla giurisprudenza, il confronto a
coppie (altrimenti noto come decreto Karrer) prevede
che ogni elemento qualitativo dell’offerta sia oggetto di
valutazione attraverso la determinazione di coefficienti
all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due.
Il metodo in questione esprime, pertanto, non già una
valutazione assoluta, ma piuttosto una valutazione relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che,
in raffronto con le altre, appare migliore; in particolare il confronto a coppie è imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre che esprime una valutazione complessiva dell’offerta, rappresentata dalla sommatoria delle
preferenze da essa riportate rispetto a quelle conseguite dalle altre offerte, con la conseguenza che la valutazione di ciascun progetto e di ogni offerta è indicata dal
totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in
comparazione (Cons. St., sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814;
28 giugno 2002, n. 3586).
È stato anche sottolineato che, una volta accertata la
correttezza dell’applicazione del metodo del confronto
a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso
distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli
apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi
attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado
di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle
valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle
altre offerte (Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458).
L’attribuzione del punteggio secondo il delineato metodo fondato su un’indicazione preferenziale ancorata a indici predeterminati non richiede di per sé alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza, giacché il giudizio valutativo deve ritenersi insito nell’assegnazione delle preferenze, dei coefficienti
e di conseguenza del punteggio: quest’ultimo, tuttavia,
deve essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo quando la lex specialis della gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione (Cons. St., sez., V, 30 agosto 2005, n. 4423; 4
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Grafico 1 – Matrice per il confronto a coppie

giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543; 17 settembre 2008, n. 4439).
Pertanto, nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate
da ciascun commissario a ciascun progetto, ovvero a
ciascun sub-elemento del progetto, in confronto con
tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun
concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 = nessuna preferenza; 2 = preferenza minima; 3 = preferenza piccola;
4 = preferenza media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un
numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nel grafico 1, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei
coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto
il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al
coefficiente raggiunto;

2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari mediante il “confronto a coppie”
in coefficienti variabili tra zero ed uno.
Il metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente (a) è il sistema più semplice ed è anche quello largamente più usato nel settore dei servizi sociali.
Il metodo del confronto a coppie (b) è complesso ed oneroso in termini di tempo in presenza di molte offerte e
di un pluralità di sub-elementi da confrontare perché
può imporre centinaia di confronti però ha il vantaggio di essere ritenuto molto affidabile dalla giurisprudenza tanto da affermare che con questo sistema non
vi è spazio per un sindacato del giudice amministrativo
nel merito dei punteggi attribuiti nel confronto a coppie se questi sono, ovviamene, ancorati a indici predeterminati.
LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Nelle gare d’appalto dei servizi sociali l’elemento quantitativo, di solito, è il prezzo [2] o, nelle concessioni, il
livello delle tariffe.
I bandi, di regola, fissano il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse
offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo.
Occorre rammentare che, in tutti i casi, all’offerta che
non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara occorre assegnare il punteggio zero, mentre il punteggio

[2] In altri settori si possono trovare anche altri elementi. Per
esempio nei lavori pubblici un elemento quantitativo può essere
rappresentato dal tempo di esecuzione dei lavori.
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Vai = Ra/Rmax

dove:
Vai

=	Coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra
0e1
Ra
= Ribasso offerto dal concorrente a
Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente
Tabella 2 – La formula dell’interpolazione lineare
Fonte: Anac LG n. 2/2016.

massimo va assegnato all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
I metodi di calcolo del punteggio da assegnare al prezzo
o a qualunque altro elemento quantitativo sono diversi e producono, ovviamente, risultati diversi. Essi sono:
a) metodo dell’interpolazione lineare;
b) metodo bilineare;
c) metodo non lineare;
d) metodo delle formule indipendenti;
e) metodo del punteggio assoluto o su base tabellare;
f) metodo del prezzo complessivo dell’offerta.
a. Metodo dell’interpolazione lineare
Il punteggio attribuito alle offerte economiche può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare secondo la formula indicata nella tabella 2.
Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ra
assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre
per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Facciamo un esempio. In una gara vengono presentate
tre offerte. L’offerta a offre un ribasso pari a zero, l’offerta b un ribasso del 2,5% e l’offerta c un ribasso del
5%. Il punteggio massimo attribuibile al prezzo indicato nel bando è di 30 punti. Nella tabella 3, per ogni offerta viene calcolato il coefficiente dividendo il ribasso
di ogni offerta per il ribasso maggiore. Il risultato viene
moltiplicato per i 30 punti disponibili per valutare l’of-

ferta economica. In questo modo, nella quarta colonna
della tabella 3 avremo il punteggio da assegnare ad ogni
offerta economica.
Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente di poter condurre a differenze elevate di punteggio anche a
fronte di differenze limitate nel valore del ribasso; ciò si
verifica quando il ribasso massimo è contenuto rispetto
al prezzo a base di gara; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.
b. Metodo bilineare
In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo
cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Se il valore soglia, per esempio, viene determinato come la media del
ribasso dei concorrenti, si avrà che ogni offerta riceverà
un punteggio calcolato in modo lineare (come il metodo a) fino a tale valore, mentre l’eventuale parte del ribasso che supera la media verrà calcolata con un “peso”
più basso, men che proporzionale rispetto alla parte di
ribasso entro la media. La formula, in sostanza, premia
i ribassi offerti con un punteggio linearmente crescente,
ma con fattore di proporzionalità tipicamente inferiore
(così da indurre minore incentivo al ribasso) per ribassi superiori a un valore soglia dato dalla media aritmetica dei ribassi offerti.
Questo risultato si ottiene attribuendo l’80%, oppure
l’85% oppure il 90% del punteggio massimo sino a tale
valore soglia, e solo il restante 20% oppure 15%, oppure 10% del punteggio ai ribassi superiori alla media. La
scelta relativa a tali percentuali, ovviamente, deve essere stabilita nel capitolato di gara.
Dal punto di vista matematico la formula si presenta come indicato nella tabella 4.
Facciamo un esempio anche in questo caso. In una gara vengono presentate cinque offerte. L’offerta a offre un
ribasso pari al 2%, l’offerta b un ribasso del 4%, l’offerta
c un ribasso del 6%, l’offerta d un ribasso dell’8% e l’of-

Offerta n

Ribasso

Coefficiente
(ribasso n/ribasso max)

Punteggio
(coefficiente x 30 punti)

a

0%

0

0

b

2,5%

0,5

15

c

5%

1

30

Tabella 3 – Esempio di metodo di interpolazione lineare applicato alla valutazione del prezzo
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Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai : Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1-X)* [(Ai – Asoglia) : (Amax – Asoglia)]
dove
Ci
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai
= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia =	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul
prezzo) dei concorrenti
X
= 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
Tabella 4 – La formula del metodo bilineare
Fonte: Anac LG n. 2/2016.

ferta e un ribasso del 10%, per cui il valore soglia (Asoglia) che è determinato dalla media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti è pari al 6% (sommatoria di tutti i ribassi diviso 5 che sono
le offerte pervenute). L’offerta massima (Amax) è costituita dal ribasso del 10% che viene presentato dalla offerta e. Il valore X che è stato predeterminato nel bando di gara è pari a 0,90 perché la volontà è quella di premiare relativamente di meno i ribassi di molto superiori alla media. Infine, il punteggio massimo attribuibile
al prezzo indicato nel bando è di 30 punti. Per ogni offerta, come indicato nella tabella 5, viene calcolato il coefficiente applicando la formula indicata nella tabella 4.
Il risultato viene poi moltiplicato per i 30 punti disponibili per valutare l’offerta economica. In questo modo,
nella quarta colonna della tabella 5 avremo il punteggio
da assegnare ad ogni offerta economica.
Come si può vedere dalla tabella 5 il punteggio (ed anche il coefficiente ovviamente) delle singole offerte cresce proporzionalmente di 9 punti al crescere del 2% di
ogni ribasso fino al valore soglia/media dei ribassi. Superato il valore soglia un pari aumento del ribasso del
2% produce un aumento del punteggio pari solamente a

1,5. L’obiettivo di premiare relativamente di meno ribassi superiori alla media è così perseguito. Se si vuol ridurre un po’ l’efficacia del metodo bilineare si può scegliere,
nel bando, un valore di X di 0,85 o di 0,80.
La formula del metodo bilineare si presta ad essere utilizzata nel caso in cui si ritenga opportuno disincentivare (o premiare relativamente di meno) ribassi di molto superiori alla media dei ribassi offerti in gara come,
ad esempio, nel caso di servizi ad alta intensità di lavoro
come è il settore dei servizi sociali. Il suo utilizzo è tuttavia sconsigliato nei casi in cui ci si aspetti un numero molto ridotto di offerte, in quanto la media delle offerte può essere pesantemente influenzata anche da una
singola offerta e, inoltre, soprattutto nel caso di due sole
offerte presentate, si rischia di generare uno scarto elevato di punteggio anche tra prezzi molto ravvicinati tra
loro. Un ulteriore svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.
c. Metodo non lineare
È possibile utilizzare anche formule non lineari da adattare agli obiettivi definiti dalla stazione appaltante (cfr.
tabella 6). La formula può scoraggiare o premiare i ribassi più alti in relazione al valore assegnato ad α.
È pertanto essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:
• La formula scoraggia i ribassi più elevati per valori
di α compresi tra 0 e 1. Se, ad esempio, non si vogliono “premiare” eccessivamente ribassi alti, le amministrazioni potrebbero scegliere un valore di α più
vicino allo zero.
• La formula premia i ribassi più alti e crea maggiore
concorrenza sul prezzo con valori di α > 1.
• La medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.
Si tratta pertanto di una formula flessibile che si adatta

Offerta n

Ribasso
Ai

Coefficiente
(utilizzo della formula di tab. 4)

Punteggio
(coefficiente x 30 punti)

a

2,0%

0,30

9

b

4,0%

0,60

18

c

6,0%

0,90

27

d

8,0%

0,95

28,5

e

10,0%

1,00

30

Tabella 5 – Esempio di metodo di interpolazione bilineare applicato alla valutazione del prezzo
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Vi = (Ri/Rmax) α
dove
Ri
= ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α
= coefficiente > 0
Tabella 6 – La formula del metodo non lineare
Fonte: Anac LG n. 2/2016.

agli obiettivi della stazione appaltante. È difficile però
ponderare con consapevolezza il valore del coefficiente
α in relazione agli obiettivi posti.
d. Le formule indipendenti
Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è
possibile utilizzare anche formule indipendenti, e cioè
quelle per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti. Tali formule hanno il pregio di consentire al
concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio
e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Una formula indipendente, per esempio, potrebbe prevedere nella valutazione l’attribuzione di due punti per
ogni punto percentuale di ribasso fino al 7% e di un
punto per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 7%.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule
indipendenti impone un’elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante, soprattutto quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso [3] sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte
del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi.
Infatti, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza ex ante del punto di flesso incentiva l’allinea-

[3] Il punto di flesso per una curva o funzione è il punto in cui si manifesta un cambiamento di curvatura o convessità, per cui nel nostro caso è il valore a partire dal quale cambia il sistema di attribuzione del punteggio.
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mento delle offerte verso quel valore. Questo vuol dire
che, tendenzialmente, con la scelta della formula indipendente aumenta il “peso” effettivo dell’offerta tecnica dato che quella economica tende ad omogeneizzarsi. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata
e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al
concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente,
in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta
economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessità
di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
e. Punteggio assoluto o su base tabellare
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è
necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, saranno
la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della
presenza che concorreranno a determinare il punteggio
assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Non è un sistema applicabile alla valutazione
del prezzo ma può essere utilizzato per la valutazione di
alcuni elementi dell’offerta tecnica. In questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta
il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto
con intensità maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha
con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
f. Altri sistemi
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli
elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare
altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invi-
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tare l’offerta economica. In questo modo, nella quarta colonna della tabella 8 avremo il punteggio da assegnare ad ogni offerta economica.
Tale metodo di calcolo presenta la caratteristica di ridurre fortemente le differenze di punteggio nella valutazione dell’offerta economica. Il metodo del prezzo complessivo dell’offerta comprime la concorrenza sul prezzo ed induce le ditte partecipanti alla gara a puntare soprattutto sulla qualità dell’offerta tecnica.

Vi = Pmigliore/ Pn
dove:
Vi

=	Coefficiente della prestazione dell’offerta, variabile
tra 0 e 1
Pn
= Prezzo offerto dal concorrente n-esimo
Pmigliore = Prezzo dell’offerta più conveniente
Tabella 7 – Metodo del prezzo complessivo dell’offerta

to, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato).
Uno di questi ulteriori sistemi di calcolo è quello che
prende in considerazione il prezzo complessivo offerto
dai singoli partecipanti alla gara d’appalto. Il punteggio
attribuito alle offerte economiche può essere calcolato
secondo la formula indicata nella tabella 7. Il coefficiente Vi va poi moltiplicato per il massimo dei punti attribuibili per il prezzo.
Quando il concorrente a offre lo stesso prezzo a base di
gara, Pa assume il valore 0, così come il coefficiente Vi;
mentre per il concorrente che offre il prezzo più basso
Vi assume il valore 1. Per le altre offerte il coefficiente
Vi viene calcolato con la formula indicata nella tabella
7. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Facciamo un esempio. In una gara vengono presentate
quattro offerte. La ditta a offre un prezzo di 1.000.000
di euro che è pari alla base di gara, la ditta b offre un
prezzo di 975.000 euro, la ditta c offre un prezzo di
950.000 e la ditta d offre un prezzo di 940.000. Il punteggio massimo attribuibile al prezzo indicato nel bando è di 30 punti. Nella tabella 8, per ogni offerta viene
calcolato il coefficiente dividendo il prezzo più conveniente con ogni singola offerta di prezzo. Il risultato
viene moltiplicato per i 30 punti disponibili per valu-

I diversi metodi di calcolo della componente prezzo
Secondo le linee guida dell’ANAC, nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle indicate sopra si deve considerare che la formula dell’interpolazione lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”. Per ridurre questi rischi, sempre secondo le linee guida n. 3/2016 dell’ANAC, è opportuno scegliere,
nei bandi di gara, la formula bilineare o le formule non
lineari con α < 1.
Non rispondono, invece, al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente α > 1 e quella cosiddetta proporzionale inversa (che
non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo
in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara),
in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Le valutazioni espresse dall’ANAC costituiscono ovviamente delle preferenze non vincolanti, tenuto conto che
la legge si limita a stabilire che “Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun
elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici
utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più
vantaggiosa” (art. 95, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016).
La formula di calcolo perfetta non esiste. Ogni formu-

Ditta n

Offerta economica

Coefficiente
(Pmigliore/ Pn)

a

1.000.000

0

0

b

975.000

0,96

28,8

c

950.000

0,99

29,7

d

940.000

1

30

Tabella 8 – Esempio di metodo del prezzo complessivo dell’offerta

Punteggio
(coefficiente x 30 punti)
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la ha dei punti di forza e dei punti di debolezza perché
ognuna di esse risponde a necessità di calcolo diverse
(cfr. tabella 9). Le stazioni appalti dovranno pertanto
scegliere il sistema di valutazione del prezzo/ribasso offerto più appropriato tenendo conto delle caratteristiche
dei beni/servizi che si intendono acquisire, degli obiettivi che si intendono perseguire (prezzo più basso? Qualità più elevata? Ecc.) e della capacità delle singole formule di perseguire soprattutto tali obiettivi.
LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa. A questo fine occorre fare riferimento a uno
dei metodi multi-criteri o multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali:
a) il metodo aggregativo compensatore;

Metodi

b) il metodo Electre;
c) il metodo AHP;
d) il metodo Topsis.
Nessun metodo è in assoluto il migliore. La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del
punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
• avere basi scientifiche;
• essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
• essere non discriminatorio, ovvero far sì che se
un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale rifletta queste preferenze;
• essere accuratamente descritto nel bando di gara.
a. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore (o della sommatoria pesata), semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti. La formula e il nome della stessa
sembrano complicati ma in realtà di tratta di una procedura semplice composta da due fasi:
1. innanzitutto occorre trasformare il coefficiente attribuito a ciascuno degli elementi qualitativi che
compongono le offerte in un punteggio compreso
tra 0 e 1;

Punti di forza

Punti di debolezza

Metodo dell’interpolazione lineare

È semplice da applicare.

Presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di
prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”.

Metodo bilineare

Disincentiva ribassi di molto superiori alla media.

È più complesso del metodo lineare.
È sconsigliato nei casi in cui ci si aspetti un numero molto ridotto di offerte perché produce risultati
non molto equilibrati.
Limita la concorrenza basata sul prezzo.

Metodo non lineare

Formula flessibile che si adatta agli obiettivi della Difficile utilizzo: difficile ponderare con consapestazione appaltante.
volezza il valore del coefficiente α in relazione agli
obiettivi posti.

Formule indipendenti

È semplice da applicare.
È necessaria un’adeguata motivazione in ordine
Consente al concorrente, ex ante, di calcolare il alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati.
proprio punteggio.
Aumenta il “peso” effettivo dell’offerta tecnica.

Punteggio assoluto o su base tabellare

È semplice da applicare.
Non è applicabile al prezzo.
Consente al concorrente, ex ante, di calcolare il Non è applicabile all’intera offerta tecnica.
proprio punteggio.

Metodo del prezzo complessivo dell’offerta

È semplice da applicare.
Il metodo presenta la caratteristica di ridurre fortemente le differenze di punteggio nella valutazione dell’offerta economica.
Il metodo induce le ditte partecipanti a puntare
sulla qualità dell’offerta tecnica.

Limita fortemente la concorrenza basata sul prezzo.
Il metodo presenta la caratteristica di ridurre fortemente le differenze di punteggio nella valutazione dell’offerta economica.

Tabella 9 – Punti di forza e di debolezza dei diversi metodi di valutazione degli elementi quantitativi
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Pi = Σn [Wi *+ Vai ]
dove:
Pi
n
Wi
Vai

= Punteggio dell’offerta i-esima;
= numero totale dei requisiti;
= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Tabella 10 – La formula del metodo aggregativo compensatore
Fonte: Anac LG n. 2/2016.

2. si sommano poi tutti i punteggi qualitativi e quantitativi (prezzo) così ottenuti per avere il punteggio complessivo di ogni singola offerta. Ovviamente, l’offerta che ottiene il punteggio complessivo più
elevato è quella che vince la gara d’appalto.
Detto in modo più scientifico, la formula per la formazione della graduatoria finale con il metodo aggregativo
compensatore è quella indicata nella tabella 10.
Il metodo aggregativo compensatore è il più facile ma
presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell’ambito del
punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta
con quelli più completi. In altre parole, il metodo permette ad offerte che hanno ricevuto giudizi di insufficienza in uno o più elementi (o sub-elementi) di compensarli con il giudizio di altri elementi (o sub-elementi)
che invece hanno ricevuto una valutazione molto buona o di eccellenza.
Per il resto il metodo aggregativo compensatore per la
formazione della graduatoria finale è abbastanza neutro rispetto alla precedente valutazione degli elementi
qualitativi e quantitativi, limitandosi alla conversione
in punti dei coefficienti ottenuti e alla loro sommatoria.
b. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating
Reality) consente di superare alcuni inconvenienti, in
quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione.
Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle decisioni
fondato sul principio del surclassamento. In termini
operativi, il principio del surclassamento prevede che,
date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che l’alter-

nativa A è preferibile o indifferente rispetto all’alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa
B risulta ampiamente preferibile all’alternativa A
(ANAC LG n. 2/2016).
A differenza del metodo aggregativo compensatore, il
metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi
valori in coefficienti variabili tra zero ed uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si
precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista dall’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non è in questo caso
calcolabile, dal momento che la graduatoria delle offerte
non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di dominanza; pertanto, ancorché
non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo
97 del Codice” (ANAC LG n. 2/2016).
Il metodo Electre è molto complicato perché passa attraverso l’uso di 4 diverse formule per il calcolo rispettivamente degli scarti massimi, degli indici di concordanza e di discordanza, degli indicatori di dominanza
e, finalmente, del punteggio finale per ogni elemento o
sub-elemento dell’offerta [4].
Laddove ci fosse la volontà di non permettere la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri
di valutazione, che è l’utilità principale del metodo Electre, probabilmente sarebbe preferibile l’eventuale previsione della soglia di sbarramento per specifici elementi
o sub-elementi. In questo caso, i documenti di gara dovrebbero prevedere che non sono ammessi alla seconda fase della procedura i concorrenti che non abbiano
conseguito, per specifici criteri di valutazione qualitativi e previa riparametrazione qualora i criteri siano suddivisi in sotto-criteri, un valore minimo dei coefficienti.
c. Il metodo Topsis
La graduatoria con il metodo TOPSIS (Tecnique to order
preferences by similarity to ideal solution) è determinata
calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l’offerta che è più vicina alla soluzione ideale
e più lontana dalla soluzione non ideale.

[4] Per chi volesse acquisire le formule il rimando è alle linee guida
n. 2/2016 dell’ANAC.
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Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista
nel metodo Electre ma è ancora più complesso, prevedendo l’applicazione di ulteriori funzioni matematiche [5].
Anche per questo metodo valgono le stesse conclusioni
proposte per il metodo Electre.
d. Il metodo AHP
La formulazione classica del metodo AHP si basa unicamente sulla composizione gerarchica di medie ponderate, i cui pesi (espressi dal cosiddetto autovettore principale) derivano dalle matrici di confronto a coppie ai vari livelli della gerarchia.
La linea guida n. 2/2016 dell’ANAC elenca il metodo fra
quelli possibili per la formulazione della graduatoria finale ma poi, diversamente dagli altri metodi, non lo illustra, ridimensionandone di fatto l’importanza e l’utilizzabilità.
Si tratta di un metodo molto complesso la cui specificità
per il settore dei servizi sociali deve essere approfondita.
CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE
Con la formulazione della graduatoria finale si conclude la fase della valutazione delle offerte con le procedure
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In conclusione, si rammenta che nei documenti di gara

[5] Le formule sono indicate nelle linee guida ANAC n. 2/2016.
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occorre indicare i metodi di valutazione degli elementi qualitativi, degli elementi quantitativi e i metodi per
la formazione della graduatoria che verranno utilizzati
dalla commissione di gara.
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REAGIRE AL RANCORE, RICOSTRUIRE
COESIONE
Giulio Sensi [*]

Come comunicare il sociale nell’Italia del rancore? In un Paese in cui spesso gli interventi
sociali sono oggetto di polemiche infinite, tra rincorse ai benefici da parte dei diversi
gruppi sociali e un sentiment incline a fomentare l’intolleranza (“danno agli stranieri e
non agli italiani”)? Comunicare il sociale è possibile, se si ha la capacità di non giocare
“in difesa” a fronte di contestazioni, ma di governare l’agenda comunicativa, facendo del
sociale uno dei punti qualificanti delle politiche pubbliche.
PREMESSA: L’ITALIA DEI RANCORI
“L’Italia dei rancori”, lo slogan lanciato alla fine del 2017
dal 51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese del
Censis e ampiamente ripreso da mezzi di comunicazione e rilanciato dal web, tratteggia bene uno dei sentimenti più diffusi e percepiti dagli italiani.
Le indagini di sentiment parlano chiaro: le posizioni
su cui si polarizzano gli italiani rispetto ai temi “caldi” e ritenuti prioritari sono di chiusura e rigetto. Posizioni che alimentano atteggiamenti, culture politiche
e sociali di esclusione se non di intolleranza e discriminazione, prima di tutto verso i migranti. Queste dinamiche socio-culturali hanno portato anche e soprattutto ad un’imprecisa percezione delle dimensioni reali delle politiche di welfare, dei loro beneficiari e del
loro impatto che in generale porta a vedere il welfare
come luogo di immeritati benefici da porre sotto controllo per realizzare il dovuto risparmio, anziché come luogo di sviluppo di un patrimonio di coesione sociale che beneficia tutti.
Il risultato è una visione massicciamente distorta del sociale, alimentata, come abbiamo visto (Welfare Oggi, n.
5/2017 e Welfare Oggi, n. 2/2017), dalla disinformazione sui social media e dalla difficoltà di far fronte al proliferare di bufale e false informazioni.
Con ciò non si intende affermare che rabbia e sfiducia siano originate solo da fenomeni distorsivi: la strana ripresa dopo la crisi, la crescita del reddito marca-

[*] Direttore di Volontariato Oggi, membro della redazione di Welfare Oggi.

ta però dalla crescita delle diseguaglianze, lo scivolamento della classe media verso il basso sono dinamiche che incidono sulla percezione generale dell’impoverimento, che è un fenomeno reale e documentato; e
il fatto che il nostro welfare spesso fatichi a farsi carico
di nuovi bisogni sociali e a darsi strumenti per rispondere alle esigenze del ceto medio impoverito è un fatto, e questo senz’altro può alimentare l’idea che le politiche di welfare sociale vadano ad esclusivo vantaggio di alcune categorie di cittadini, anche senza cadere
nel vortice delle fake news del risentimento diffuso secondo cui, solo per fare un esempio, “le case le danno
sempre agli immigranti e mai agli italiani”.
Di fronte a queste convinzioni diffuse, gli attori pubblici del welfare fanno fatica a condividere con la cittadinanza obiettivi e strumenti delle politiche sociali e a creare consenso e sostegno intorno ad esse, soprattutto al
di fuori della cerchia dei cittadini già sensibilizzati: serve quindi uno sforzo amministrativo e di comunicazione pubblica, per restituire ai cittadini il senso e il valore
delle politiche sociali.
Non basta quindi la sola dimensione operativa, il “fare
le cose” nel modo migliore: le amministrazioni pubbliche, specialmente quelle locali, devono farsi anche agenzia comunicativa ed educativa, per restituire, con attività di comunicazione e canali di dialogo e partecipazione, alla cittadinanza il senso di appartenenza ad una
medesima comunità.
In questo articolo proporremo analisi e azioni per fornire alle pubbliche amministrazioni idee e qualche strumento di intervento.
Nella prima parte presenteremo alcuni recenti dati che
raccontano l’aumento del divario fra ricchi e poveri, uti-
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lizzando le diseguaglianze, reali e percepite, come elemento centrale nella definizione del senso comune: come
a dire che non c’è solo rabbia, ma anche molta diseguaglianza che la genera; e questo contribuisce a rendere prevalente un sentiment che fa del rancore la cifra dominante; nella seconda ci si focalizzerà sulla sfida che riguarda
le amministrazioni locali e sulle linee di lavoro attraverso cui esse possono fare delle politiche sociali una leva per
educare le comunità e i cittadini a sentimenti più coesivi, iniziando da una più efficace comunicazione pubblica.
IL RANCORE IN UN’ITALIA SEMPRE PIÙ DISEGUALE
A dicembre 2017 l’Istat ha diffuso i risultati dell’indagine Eu-Silc relativi all’anno 2016. I dati parlano di una
crescita importante del reddito disponibile della popolazione italiana (+1,8%) ed anche del loro potere d’acquisto (+1,7%). Queste tendenze si associano in maniera rilevante ad altre due tendenze: l’aumento della disuguaglianza economica e il rischio povertà ed esclusione sociale. La crescita del reddito si concentra infatti soprattutto nel quinto più ricco della popolazione: “La crescita del reddito – scrive Istat nel documento che presenta
i dati – è più intensa per il quinto più ricco della popolazione, trainata dal sensibile incremento della fascia alta dei redditi da lavoro autonomo, in ripresa ciclica dopo diversi anni di flessione pronunciata. Quindi, esclusi
gli affitti figurativi, si stima che il rapporto tra il reddito equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20%
più povero sia aumentato da 5,8 a 6,3”.
L’istituto nazionale di statistica certifica quindi con
nuovi dati un’evidenza socialmente riconosciuta: la crisi che “nominalmente” ci stiamo lasciando alle spalle
sta producendo un Paese più diseguale, con il divario di
reddito e ricchezza che sta crescendo, facendo scivolare
la classe media e tutta la società verso il basso. L’impoverimento percepito è probabilmente maggiore di quello reale, in una dinamica caricaturale che però affonda
le sue motivazioni in un processo reale: la maggioranza
degli italiani è un po’ più povera di ieri, ma soprattutto impossibilitata a migliorare la propria condizione sociale. La “ricerca del colpevole” di questo blocco sfocia
in un rancore socialmente rilevante che si dirige in due
direzioni: in alto verso, tutte le istituzioni e i politici che
le guidano o le vorrebbero guidare (anche se questi ultimi, i politici senza responsabilità, la usano per ottenere
consenso); in basso verso le categorie sociali più indifese
che diventano il capro espiatorio. Solo per citare ancora alcuni dati – estratti sempre dal Rapporto del Censis
– il 70% degli italiani non ha fiducia nelle istituzioni lo-
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cali, il 75% degli italiani giudica negativamente la fornitura dei servizi pubblici, il 67% dichiara di non avere fiducia nella Pubblica Amministrazione del nostro Paese.
Il rancore sociale è divenuto un tema centrale nel dibattito politico e mediatico. Si alimenta anche a partire dalla diffusa percezione di una scala sociale bloccata verso
l’alto, ma sempre pronta invece a portare le persone verso
il basso. Secondo il Rapporto sulla situazione sociale del
Paese del Censis, “l’87,3% degli italiani appartenenti al
ceto popolare pensa che sia difficile salire nella scala sociale, come l’83,5% del ceto medio e anche il 71,4% del ceto benestante”. Gli italiani ritengono che sia facile scivolare in basso nella scala sociale: ne sono convinti il 71,5%
del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, il 62,1% dei più
abbienti. “La paura del declassamento è il nuovo fantasma
sociale”, in particolare fra i millennials: l’87,3% di loro
pensa che sia molto difficile l’ascesa sociale e il 69,3% che
al contrario sia molto facile il capitolare in basso.
In questa sensazione generale di peggioramento, vengono rimarcate le distanze dagli altri. Sempre secondo
il Rapporto del Censis, “il 66,2% dei genitori italiani si
dice contrario all’eventualità che la propria figlia sposi una persona di religione islamica, il 48,1% una più
anziana di vent’anni, il 42,4% una dello stesso sesso, il
41,4% un immigrato, il 27,2% un asiatico, il 26,8% una
persona che ha già figli, il 26% una con un livello di
istruzione inferiore, il 25,6% una di origine africana, il
14,1% una con una condizione economica più bassa”.
E l’immigrazione evoca sentimenti negativi nel 59% degli italiani, con valori più alti quando si scende nella scala sociale: il 72% tra le casalinghe, il 71% tra i disoccupati, il 63% tra gli operai.
In questa dinamica occorre ripensare radicalmente l’organizzazione e la presentazione degli strumenti di welfare sociale la cui reputazione ed efficacia è messa a dura prova. Lungi dal pretendere di esaurire in questa sede una problematica molto ampia come l’efficacia e le
necessità di riforma del welfare e del ruolo dei suoi attori a tutti i livelli, ci concentreremo nella seconda parte dell’articolo su alcune considerazioni relative al modo
in cui, nella dimensione locale, le amministrazioni pubbliche – “front office” dello Stato – possano ragire sul
fronte della comunicazione pubblica per generare una
maggiore consapevolezza fra i cittadini.
REAGIRE AL RANCORE
In questo contesto il semplice richiamo alla cultura sociale basata su un’idea inclusiva e aperta di società rischia di
risultare perdente o comunque di non riuscire a dialoga-
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re con chi fa proprie le posizioni del rancore; un’amministrazione pubblica che porti avanti e rivendichi politiche che fino a qualche anno fa non solo non erano osteggiate dalla popolazione, ma anche auspicate diventa facilmente bersaglio di una sfiducia diffusa, spesso alimentata da campagne sui social dove si sommano i particolarismi storici dei gruppi sociali, (anche nel welfare) attivi nella tutela delle proprie condizioni più che politiche
basate su criteri generali e i nuovi risentimenti sopra descritti. Ad esempio, una strategia, seppur efficace, di superamento dei campi nomadi diventa un terreno scivoloso per un’amministrazione locale che finisce nel mirino
della contestazione e dell’odio sociale solo per affrontare il tema; qualsiasi progresso nel campo dell’edilizia popolare o dell’housing sociale diventano l’ennesima attenzione data agli stranieri più che agli italiani, per non parlare delle politiche di accoglienza dei rifugiati che anche
quando creano un buon impatto sono considerate un costo intollerabile; qualsiasi tentativo di razionalizzazione
della spesa o di uso più equo delle risorse per il sociale di
un Comune diventa un attentato ai diritti acquisiti; ciò
che viene fatto per gli immigrati viene considerato come
sottratto ai disabili, quanto viene portato avanti per i disabili motori viene considerato sbagliato perché “tolto” a
quelli psichici; ecc.
A questo sicuramente ha contribuito un fenomeno reale, che – con alcune importanti eccezioni come le recenti misure di contrasto della povertà – ha caratterizzato
il welfare italiano: la diffusione di misure particolaristiche, frutto della capacità di pressione di gruppi specifici di cittadini, in grado di mobilitare l’opinione pubblica e i decisori su problemi specifici; con il risultato che
il welfare è cresciuto, ma in modo non sempre organico e armonico, e che i gruppi incapaci di rappresentarsi
non hanno ricevuto risposte.
Ma questo aspetto reale non deve portare d’altra parte
a ritenere che ogni azione di supporto che le istituzioni
dedicano ad una categoria fragile debba essere letta, come invece spesso avviene, nei termini di una ingiustizia
patita da altri gruppi di cittadini.
Invece, qualsiasi strumento di politica sociale diventa
anche a livello locale un’arma a doppio taglio: dare evidenza ad un intervento a favore di una certa categoria
è l’occasione per attirarsi le critiche per non fare abbastanza per le tante altre categorie che necessiterebbero
di aiuto. La politica di opposizione, di qualsiasi natura, non aiuta ad uscire da queste logiche: troppo facile,
e redditizio in termini di consenso, visto il rancore così diffuso, soffiare sul fuoco della rabbia e dequalificare qualsiasi intervento. La prima vittima di questa di-
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namica è proprio la percezione del welfare, che diventa un grande meccanismo per favorire qualcuno a discapito di altri.
Anche la percezione rispetto alle dimensioni del welfare sociale in termini di spesa è una brutta caricatura.
Le istituzioni locali offrono servizi ad anziani, persone
con disabilità, famiglie in difficoltà economica, persone
con problemi di salute mentale o di dipendenze, minori
a rischio, ecc.; ma l’attenzione mediatica e del dibattito
pubblico tendono a concentrarsi su pochi temi che meglio si adattano a fare da pretesto per veicolare slogan
tratti dal repertorio del rancore (“Prima gli italiani!”).
In realtà, e pur con i limiti del particolarismo di molti interventi, molto spesso risulta difficile comprendere
alcuni dati essenziali: il primo ha a che fare con il fatto
che, in ogni caso, le prestazioni erogate dal welfare italiano sono varie e complesse e riguardano una quota comunque molto significativa di cittadini; il secondo che
l’assenza di risposte per uno specifico bisogno non è legata al soddisfacimento del bisogno altrui: non è diminuendo i servizi ad una certa altra categoria che aumenteranno quelli per la propria.
Affermazioni, queste, che possono essere chiare, condivise e quasi scontate all’ìnterno del mondo dei servizi; ma ciò non significa che lo siano altrettanto tra i cittadini. La sfida allora diventa la seguente: come fare in
modo che essi possano assumere un’adeguata consapevolezza di tutti questi aspetti? A tale interrogativo è dedicata l’ultima parte di questo articolo.
LA COMUNICAZIONE PENSATA A VISO APERTO
Queste ultime considerazioni sono rivolte in particolare
a chi all’interno delle istituzioni locali, e soprattutto nei
Comuni, ha la funzione di orientare o applicare le politiche sociali e a chi cura, dal punto di vista politico o funzionale, la comunicazione. Abbiamo visto come nell’Italia del rancore sia fin troppo facile trasformare fatti
ordinari, magari che assumano anche le caratteristiche
della “buona pratica”, in una buccia di banana su cui si
scivola, esponendosi alle spinte dei detrattori o haters.
Questo accade in particolare quando si lascia che sia la
parte ostile dell’opinione pubblica a prendere in mano
il dibattito pubblico e a orientarlo. La regola numero zero della buona comunicazione pubblica è sempre questa:
mai rincorrere, sempre anticipare.
1) La comunicazione di qualsiasi atto o progetto amministrativo, ma anche qualsiasi intenzione o volontà, deve essere gestita direttamente e con tempismo
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dall’amministrazione. Mai lasciata al caso, mai lasciata a freddi atti come determine o delibere.
E per anticipare è necessario appunto prendere in mano
il gioco, dettare l’agenda della comunicazione e quindi,
ancor prima, avere un’idea chiara del tipo di messaggio
che si intende sostenere. Per questo, come già evidenziato in precedenti articoli su Welfare Oggi, la comunicazione pubblica – che sia politica, di servizio, istituzionale, ecc. – necessita di un pensiero e di un’impostazione molto chiari e di termini semplici e diretti, nonché
di una ferrea programmazione per fare in modo che l’agenda pubblica e dei media venga portata dove le intenzioni, gli obiettivi e i risultati vogliono.
La prima cosa da fare quindi è cercare di elaborare dal
punto di vista qualitativo e da quello quantitativo una
comunicazione che restituisca ai cittadini in maniera
corretta motivazioni, dimensioni e impatto delle politiche. Se il sostegno alla famiglia è la principale voce di
costo e di impegno, dovrà risultare anche il tema più
percorso nella comunicazione pubblica. Certe attività
amministrative cosiddette ordinarie sono più difficili
da rendere comunicabili o notiziabili per i media, ma la
forte attenzione che la crisi ha dato ai temi sociali può
trasformare anche una comunicazione poco accattivante in un dato che la cittadinanza è interessata a conoscere, a valutare o a rivalutare.
2) Ciò che non viene comunicato non esiste. Questa affermazione ormai banale per quanto riconosciuta ci
porta al secondo messaggio fondamentale: senza una
visione, un pensiero, una ricerca e una pianificazione
non può esistere una comunicazione efficace. Ed essa
parte da una ricognizione esatta dei servizi e delle risorse che, per quanto riguarda il sociale, un ente mette a disposizione della cittadinanza.
Anche ciò che a prima vista può essere banale (solitamente quello che è sempre stato, che i cittadini danno
per scontato) rappresenta una risorsa in termini comunicativi per condividere con la cittadinanza il senso della funzione pubblica e sociale di una pubblica amministrazione. Anche riuscire a mantenere degli standard (in
termini di spesa e non solo), obiettivo che rappresenta in
molti casi l’impegno prioritario per un’amministrazione, è una notizia, un’informazione, un dato che merita
di essere comunicato e condiviso. A patto che la comunicazione venga giocata in senso positivo.
3) Un messaggio posto in maniera positiva ha molta più
probabilità di generare consenso rispetto ad uno, simile, elaborato in senso negativo. La regola del bic-
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chiere mezzo pieno, banalizzando un po’, vale anche
per la comunicazione sociale. Impostare i messaggi
in modo da far emergere la buona notizia rispetto a
quella negativa non significa nascondere o ingannare, ma scegliere di raccontare con uno spirito costruttivo, cercando di generare fiducia e speranza nel pubblico.
Ciò non significa che frequentemente le politiche sociali
di un ente locale non debbano misurarsi con scelte impopolari solitamente per specifici gruppi di cittadini o
categorie di interesse. Scelte che di positivo hanno, almeno a breve termine e almeno per chi è interessato, ben
poco. Magari lo hanno per le finanze di un ente o per la
collettività, ma è un effetto nobile però indiretto e forse poco intrigante. Un tipico caso riguarda interventi di
razionalizzazione sulle residenze assistite per anziani o
di messa in discussione di una spesa e dei servizi mirati a “dare molto per pochi”. In questi casi la comunicazione istituzionale assume i caratteri di comunicazione
politica e deve essere giocata a viso aperto.
4) In caso di scelte impopolari, ma dettate dall’esigenza
di maggiore equità, più la comunicazione sarà prodotta con tempismo, in maniera chiara, ferma e semplice,
più genererà effetti positivi che possano rappresentare
anticorpi a quelli negativi. La forza, certamente gentile e razionale, non l’arroganza, premia sempre.
Ci sono alcuni temi che, ammettiamolo, in qualsiasi
modo vengano comunicati è impossibile che non generino polemica “a prescindere”: migranti e campi nomadi sono i due più fulgidi esempi. In casi come questi la
scelta è prettamente politica: scegliere il profilo non è
semplice, ma può essere molto efficace. I profili possono essere di due tipi: basso (ignorare il tema, con il rischio di subire attacchi e ricostruzioni scorrette) oppure alto, con il rischio comunque di “generare un putiferio”. Ma la politica per molti significa anche, e soprattutto, rispondere ai problemi e fra questi ci possono essere
problemi legati a categorie di cittadini, persone, invise
a buona parte della cittadinanza (dinamiche e motivazioni le abbiamo viste nella prima parte di questo articolo). Allora la soluzione migliore, anche in questi casi,
è scegliere una comunicazione “a viso aperto”. Iniziando a preparare con anticipo (e magari nella prima parte di un mandato per dare poi la possibilità alla cittadinanza di apprezzarne l’impatto) azioni mediatiche fatte di vari elementi. In questi casi possono essere utilizzati anche messaggi semplicistici (senza scivolare nella discriminazione), dagli slogan “mai più campi nomadi”, ad altri più umani: “mai più bambini nei camper”.
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Ma anche altri strumenti sono possibili: lo storytelling
(le storie dei giovani che si sono integrati tramite l’istruzione o il lavoro); gli elementi razionali e di buonsenso,
iniziando a spiegare i piani di svuotamento e le destinazioni in edilizia residenziale pubblica e non solo; le
possibili alleanze con “testimonial” della città: l’allenatore della squadra di calcio che schiera ragazzini italiani e rom insieme ecc.
5) Allargare il perimetro della comunicabilità è fondamentale: non fermarsi ai dati burocratici, ma recuperare anche le storie e le testimonianze dei beneficiari,
fare in modo che siano i cittadini a parlare ai cittadini, non solo, e non tanto, i politici.
Il rischio di alzare il profilo della comunicazione su temi scomodi e che generano ostilità è molto alto: il pericolo di rimanere invischiati e far associare, nell’immaginario collettivo di una città, le politiche sociali al sostegno a determinate categorie di cittadini è molto alto.
Per questo si dovrà comunque fare attenzione a puntare
prioritariamente e continuativamente su altri temi, iniziando dalla rendicontazione annuale delle risorse reperite e utilizzate per il sociale.
6) Una sorta di micropresentazione-rendicontazione annuale condivisa con la cittadinanza potrà essere utile e dovrà essere l’assessore al sociale, col sostegno dei
dirigenti e delle altre risorse della macchina comunale, a sapere sintetizzare i dati più importanti facendo molta attenzione a renderli numeri comprensibili
e significativi di fronte ai media e alla cittadinanza.
Centrale nella comunicazione istituzionale è “l’idea di
sociale” che un’amministrazione assume e costruisce:
concetti chiave, che non vengano squalificati a livello di
slogan, ma che tengano insieme una visione complessiva
e che dovranno essere ribaditi ogni qualvolta si presentino singoli interventi in materia. Concetti che dovranno avere a che fare con la dimensione inclusiva del welfare sociale che non discrimina, ma nemmeno privilegia
perché cerca di intervenire con adeguate risorse in tutte
le dimensioni sensibili della cittadinanza.
Ma aprire un canale di comunicazione con la città riguardo alle politiche sociali in un’ottica di welfare inclusivo non è solamente un fatto comunicativo. È prima di tutto una sfida amministrativa.
7) Creare un’agenda efficace di atti amministrativi e
conseguenti atti comunicativi che sappia dare un ritmo e una continuità all’idea di sociale è essenziale per
poter essere più attrattivi nella comunicazione.
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Armonizzare gli strumenti di intervento simili, unirli in un’unica strategia comunicativa, aggregare i dati
sull’entità e sull’impatto generato sono requisiti fondamentali per rendere più attraente e comunicabile l’attività dei Comuni sui temi sociali. Un esempio su tutti: spesso i Comuni presentano con tempistica casuale e
senza una strategia complessiva strumenti di sostegno
ai cittadini riconducibili a campi simili: utenze, servizi
pubblici, servizi extrascolastici, ecc. Presentarli invece
insieme, evidenziando una strategia complessiva volta a
mettere al centro del sostegno i cittadini in difficoltà o
specifiche categorie di utenti, è un’azione tanto semplice da concretizzare quanto rara da incontrare.
Un’altra strategia percorribile è quella di creare sinergie, anche sul piano comunicativo, con gli altri attori del
terzo settore e non solo con cui si condividono progetti e interventi. Mostrare che c’è un impegno congiunto,
responsabile e costruttivo per generare impatto sociale
può aumentare la percezione positiva della cittadinanza. A patto che si condividano visioni comuni e che comunicare insieme non sia avvertito dai soggetti del terzo settore come una strumentalizzazione per ottenere
più consenso o “socializzare” le responsabilità.
8) La co-costruzione di alleanze nel campo della comunicazione delle amministrazioni pubbliche con gli enti del terzo settore può essere utile a rafforzare e a rendere più credibile un messaggio inclusivo.
Questa considerazione ci apre agli ultimi due spunti
che vogliamo condividere con i lettori di Welfare Oggi, sperando che da questa carrellata emerga un dibattito capace di arricchire il tema e utile a continuare a
percorrerlo.
9) Il rancore diffuso fra la popolazione, che abbiamo ricostruito e analizzato nella primissima parte di questo articolo, si sviluppa spesso in rete e sui social. Prevenire questo fenomeno con una specifica strategia sui
social media, in particolare su facebook, che è quello più diffuso, con prodotti di comunicazione utili a
ribaltare la narrazione distorta, e negativa, è fondamentale per riavvicinare i cittadini alle istituzioni.
Un piccolo investimento pianificato in questo senso potrebbe diventare molto efficace e ripagare fortemente gli
sforzi fatti. A patto di essere capaci di attuare una comunicazione fresca e leggera, con gli adeguati prodotti comunicativi correlati (video, grafiche, ecc.).
È quindi utile definire un ventaglio di strumenti comunicativi e integrarli correttamente. Abbiamo visto
come siano molteplici le dimensioni della comunica-
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zione pubblica: quella istituzionale e di servizio, quella politica a supporto delle scelte e delle visioni, quella
sociale costruita anche e soprattutto insieme alla cittadinanza e agli altri attori del territorio a cominciare
da quelli del terzo settore. Un’attività di comunicazione efficace e continuativa che interessi questa molteplicità di ambiti assume da sola la dimensione di “campagna”, se è vero che “una campagna di comunicazione (una definizione che vale prima di tutto per quella pubblicitaria) è un insieme coordinato di azioni sostenute da una comune idea creativa che vengono condotte entro un arco temporale prestabilito su uno o
più media, al fine di raggiungere degli obiettivi di comunicazione”. Ma la strutturazione di una campagna
di comunicazione sociale prevede ulteriori strumenti
– online e offline – per diffondere informazioni, idee
e messaggi fra la cittadinanza.
10) Campagne di comunicazione sociale strutturate (e
con le risorse anche finanziarie che la legge permette
e facilita) rappresentano una scelta importante per
un’amministrazione per condividere con la cittadi-
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nanza culture e pratiche volte a dare risposte a bisogni di convivenza sociale o a singole pratiche educative.
Anche queste campagne devono essere pensate e attuate in maniera integrata e armonica con la comunicazione generale dell’ente, con una forte attenzione anche alle scelte lessicali.
Questi appena tratteggiati sono solo alcuni appunti di
lavoro dettati dalla voglia di aiutare e sostenere chi opera in prima fila, e mettendoci la faccia, per rendere più
utili agli occhi dei cittadini le amministrazioni locali in
un clima di grande calo di fiducia.
L’esperienza di chi scrive è composta dalla conoscenza di amministratori volenterosi e competenti, desiderosi di creare un impatto positivo anche sull’opinione
pubblica sulle azioni faticosamente messe in campo. Ma
spesso non basta: serve assumersi anche la responsabilità di quanto questi sforzi vengano percepiti dalla cittadinanza e la responsabilità di intercettare e depotenziare i fattori di divisione e gli atteggiamenti di chiusura che la sensazione di scivolamento in basso nella scala sociale sta generando.

MANUALE DELL’OPERATORE
SOCIO-SANITARIO

NOVITÀ

Un’opera molto pratica a misura di ogni studente,
operatore, docente:
- con una struttura fluida e graficamente interessante
- ricca di immagini
- corredata di quadri di riassunto che facilitano l’apprendimento
teorico-pratico
- con obiettivi di apprendimento per ogni capitolo.
Il volume è corredato da un insieme di materiali utilissimi:
- glossari
- tavole sinottiche, schemi, procedure e guide
- un orientamento sui problemi di salute più diffusi, indispensabile
per gli studenti
- una tavola fotografica a colori per il riconoscimento
delle lesioni da pressione.
Nella sezione Concetti chiave – che si è dimostrata molto utile
nella pratica didattica – vengono ricordati i punti nodali di ciascun
capitolo, per mettere a fuoco quanto letto finora.
Concludono il manuale alcune brevi schede di quadro,
opera di autorevoli esperti, sulle varie normative regionali,
che rappresentano, specie in alcune regioni (prima fra tutte
la Lombardia), una conoscenza ormai fondamentale per la
preparazione degli OSS.
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RICORDARE PER AGIRE
LA MEMORIA CIVILE COME PRATICA COLLETTIVA DI SVILUPPO
COMUNITARIO
Giovanni Devastato [*]

Hanno vissuto – tutti – come individui, ostinati e indocili, attraversando il Novecento. Sono
maestri umili ed esigenti, certamente “eretici”, perché ognuno di noi, “per essere libero,
per essere fedele alla propria dignità, deve essere sempre un eretico”. Sono i maestri
del pensiero e dell’azione di comunità, che a metà del secolo scorso, in un’Italia che si
risvegliava dalla catastrofe del fascismo e della guerra, sognavano un Paese diverso. Anche
se relativamente poco conosciuti, hanno molto da dire a chi oggi opera nel sociale.
“a nessuno è concesso di lasciare il mondo
così come lo ha trovato!”
J. Korczak
PREMESSA
L’Italia dell’integrazione e della coesione sociale, della
spinta al cambiamento e delle pratiche di azione civica
viene da lontano, frutto di percorsi di maturazione non
sempre lineari e mai scontati, che però hanno portato,
decennio dopo decennio, a conquiste sociali che si sono
consolidate sia sul piano normativo che culturale. Questo percorso è fatto di eventi, persone, battaglie, leggi, riflessioni, testi, che uno dopo l’altro hanno determinato
quello che adesso siamo. Ma di questo percorso, paradossalmente, chi opera nel sociale ha generalmente perso memoria.
Diventa, allora, prioritario riportare alla luce da scaffali bui e polverosi la ricca letteratura civile e sociale presente negli archivi disseminati per l’Italia. Questi giacciono in uno stato di grave dispersione, come anche le
preziose testimonianze dei protagonisti del tempo: quelli che a noi piace chiamare i Maestri e i Pionieri del lavo-

Esperto e formatore nel campo dei Sistemi di Welfare, ha svolto attività di consulenza per numerose istituzioni pubbliche e di Terzo settore. Ha coordinato per oltre un decennio la programmazione sociale di zona nella Regione Umbria. Insegna Metodi e Tecniche dei Servizi Sociali II presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha pubblicato,
per le Edizioni Maggioli, “Nel nuovo welfare” (2009), “Oltre la crisi –
per un welfare dei soggetti” (2012) e “Lavoro sociale e Azioni di comunità” (2016).

ro di comunità, in qualche modo, i classici del pensiero
sociale, quelli che, prendendo a prestito le parole di Italo Calvino, esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da
inconscio collettivo o individuale [1].
La necessità di raccogliere e sistematizzare queste esperienze non deve essere però un esercizio intimistico ed
isolato svolto nel chiuso di una biblioteca, ma deve mirare a disseminare questo prezioso patrimonio rendendolo fruibile ad un pubblico possibilmente ampio sia
del circuito professionale (operatori sociali, insegnanti, educatori, ricercatori e storici impegnati nel campo
della Public History, ecc.) che delle reti di cittadinanza
attiva affinché diventi un’opportunità per “fare memoria civile in una dimensione pubblica”, uno spazio sperimentale di narrazione generativa perché il passato sia
uno stimolo continuo per partecipare al presente e pensare al futuro. Narrando il sociale si genera sociale [2].
Ciò è particolarmente cogente in questo periodo storico contrassegnato da una serie di processi per niente incoraggianti: dallo smantellamento dei sistemi di welfare alle espulsioni brutali del popolo degli abissi da parte del capitalismo selvaggio; dall’impatto delle politiche neoliberiste nel settore dei servizi sociali e sanitari
alla tendenza, diffusa tra gli operatori, di rifugiarsi cie-

[1] I. Calvino, Perché leggere i classici, Oscar Mondadori, Milano,
1995.
[2] E. M ancini, Facciamo... i conti. La narrazione come modello per
trasformare il sociale, FrancoAngeli editore, Milano, 2016.
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camente nell’azione rivolta alla dimensione individuale del processo di aiuto perdendo di vista il più ampio
contesto comunitario.
Fare memoria, pertanto, ci insegna che a volte il passato è in anticipo, non solo temporalmente ma anche idealmente, sul futuro. Beninteso, andare alle origini non
significa ripetere, ma riprendere un filo, una matassa
per srotolarla nell’oggi nella convinzione che conoscere è riconoscere (nel senso di riconoscimento e riconoscenza) come ripresa di una memoria originaria che si
esprime in un pensiero rammemorante che rende grazie in quanto riconoscente [3].
LA MEMORIA CIVILE COME MEMORIA ATTIVA
La memoria è un procedimento complesso in quanto “fare memoria” piuttosto che “avere memoria”, implica diverse dinamiche: il desiderio di conoscere e di conoscersi attraverso la ricomposizione di ciò che è infranto (rimembrare), la gelosa custodia di ciò che è rilevante sia col
cuore (ricordare) che con la mente (rammentare), l’urgenza di rendere operativa e riflessiva la memoria nell’oggi
(rammemorare). Col termine rammemorare (che non è
la commemorazione come semplice rievocazione del passato) s’intende quell’atto capace di portare alla luce le potenzialità inespresse che giacciono nel passato e che attendono ancora di essere realizzate. La rammemorazione
non è fine a se stessa, non serve solo a contrastare l’oblio,
ma si fa pratica di giustizia; se questo gesto rammemorante, poi, avviene in forma collettiva, in una logica comunitaria, allora lo sguardo al passato diventa guida per
un dibattito pubblico per il futuro; in questo senso si potrebbe parlare di futuro pubblico del passato [4].
La storia ufficiale riflette una sorta di empatia con i vincitori: è un gigantesco corteo trionfale in cui ostentare
i propri bottini. Elaborare le contraddizioni del presente permette di riattivare il passato con l’obiettivo di trasformare il presente facendo rinascere le speranze dei vinti, dando nuova vita alle attese insoddisfatte delle generazioni che ci hanno preceduto.
Questa operazione è tanto più necessaria se si considera che il nostro tempo è contrassegnato dal deperimento di ogni risorsa utopica, esito di un disincanto diffuso

[3] Si tratta di un chiaro riferimento alla suggestiva e oracolare
prosa di M. Heidegger che gioca linguisticamente su tre verbi tedeschi: Denken (pensare) Danken (ringraziare) Andanken (ricordare).
[4] D. A rmitage , J. Guldi, Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo d’oggi, Donzelli, Roma, 2016.
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che ha prosciugato il nostro immaginario di ogni prospettiva di un futuro inedito.
Viviamo in una fase storica in cui la realtà sembra aver
soppiantato tutta la gamma delle possibilità umane costringendoci ad accettare il mondo attuale come inemendabile imperfezione e irredimibile destino.
Ogni proiezione verso l’utopia è poi negata alla radice
quando si afferma, citando Margaret Thatcher, che “Non
esiste una cosa come la società. Ci sono singoli uomini e
donne, e ci sono famiglie”. E così intere generazioni sono
state cresciute nella logica dell‘autorealizzazione individualistica, non per sentirsi responsabili l’uno per l’altro,
persuasi che ogni singolo angolo del mondo – e quindi
le loro stesse vite – è organizzato secondo le logiche del
mercato. Era stato insegnato loro a vedere le contraddizioni sociali come personali, non come problemi politici, secondo la nota formula di Ulrich Beck: “Si vive risolvendo contraddizioni sistemiche attraverso biografie individuali e cercando una salvezza personale da problemi comuni” [5].
Insomma si è prodotta la privatizzazione della speranza
sociale, come ha osservato acutamente Ronald Aronson:
“Ad essere sotto attacco è la speranza di natura sociale:
quel sentire che è alla base dei movimenti che aspirano
ad un mondo più libero, egualitario, più democratico e
vivibile [...] Ci fu un momento in cui i lavoratori capirono che facendosi valere collettivamente potevano migliorare le proprie condizioni; ora invece gli stessi si rendono
conto che la scelta migliore che possono fare è proteggersi
da soli. Su più fronti il neoliberismo ha promosso la privatizzazione della speranza, erodendo l’aspirazione collettiva al bene comune”. [6].
Ma, guardando alla nostra storia, è possibile contrastare questo processo disgregativo e rinvenire una tensione
verso la dimensione sociale e comunitaria che ha molto da dire a chi oggi vuole operare per il cambiamento sociale.
LA MEMORIA RAPPRESENTATA. L’ALTRO NOVECENTO:
IL RACCONTO DI UN’ITALIA CIVILE
Nell’immediato dopoguerra il nostro Paese assisteva alla nascita di una fitta rete di piccoli gruppi, strutturati o
meno, che erano pronti, una volta liberata l’Italia dal fascismo e dalla guerra civile, a mobilitarsi per favorire il

[5] U. Beck , La società del rischio, Carocci, Roma, 2000.
[6] R. A ronson, Privatisation of Hope: Capitalism vs. Solidarity,
“Yesterday and Today in Boston Review”, 26 aprile 2016.
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sorgere di un nuovo concetto di cittadinanza, un nuovo – e nel nostro paese inedito – senso civico, una nuova attitudine verso il bene pubblico, la sua tutela ed il
suo utilizzo dopo anni di oppressione dittatoriale e azzeramento di tutti gli istituti democratici. I principali
personaggi, considerati i protagonisti di questa esaltante stagione storica hanno dato vita a molteplici esperienze dal basso: è quella “strana gente” [7], che spazia dal
Sud contadino, eletto a sede di esperimenti di «comunità», alla Torino di Raniero Panzieri e dei primi entusiasmi operaisti. È il ritratto di una generazione attraversata da forti e sincere tensioni sociali e politiche, estranea alle grandi «chiese» del tempo [8] (DC e PCI in prima battuta), popolata di personaggi come Manlio Rossi-Doria ed Ernesto De Martino, Ada Gobetti e Natalia
Ginzburg, Carlo Levi ed Ernesto Rossi, Claudio Napoleoni, Gigliola e Franco Venturi, Giovanni Mottura, Angela Zucconi, Adriano Olivetti e Norberto Bobbio, Guido Calogero, Maria Comandini, Adriano Ossicini, Danilo Dolci e Aldo Capitini, Don Lorenzo Milani, Rocco
Scotellaro, Goffredo Fofi. Occorre, perciò, recuperare la
storia e la memoria di questo grande patrimonio intellettuale ed etico per entrare in contatto non solo con la
loro traiettoria esistenziale, ma anche e soprattutto con
la tensione civile e gli slanci utopici – di utopia concreta
e pragmatica – di questi pionieri delle pratiche sociali.
Pur essendo uomini di pensiero, essi sono stati soprattutto uomini e donne di azione (e in azione), animati da
forte passione civile e dominati dall’abitudine all’operatività, in cui il pensare e l’agire sono saldamente intrecciati perché ben sapevano che il pensiero senza l’azione
è sterile e l’azione senza il pensiero è cieca. A buon diritto si potrebbe dire che essi hanno agito col pensiero e
pensato con l’azione.
Di questa storia ad alta intensità, solo di recente gli storici hanno cominciato ad occuparsi [9]. Si sta colmando, così, un enorme vuoto di memoria riparando alla
mancata considerazione che queste figure giustamente
meritavano. Infatti non si può parlare di storia minore,
anche se è stata storia a volte di piccoli gruppi, a volte di
organizzazioni strutturate, o anche di singoli che hanno
saputo raggruppare attorno a sé quelli che ancora non si
chiamavano né “volontari” né “operatori del Terzo set-

[7] G. F ofi, Strana gente, Donzelli, Roma, 2012.
[8] Si pensi alla nota frase di Ignazio Silone che amava definirsi:
“Sono un socialista senza partito e un cristiano senza Chiesa”.
[9] G. C rainz , Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni
ottanta, Donzelli, Roma, 2003.
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tore”, ma che ciononostante non furono dei semplici testimoni, bensì parte di un’avventura importante e per
certi versi esaltante del nostro Paese.
L’azione e il riferimento all’azione diretta erano il loro principale scopo ed erano protesi a rilanciare il lavoro di comunità per ricostruire un Paese dilaniato dopo i molti anni della guerra e in gran parte da immaginare ex novo.
Riprendere in mano il giacimento di pensiero e di pratiche di questi pionieri permette, anche, di fare una riflessione sull’oggi, in quanto “rappresentano quel tempo antico che non è il passato, ma il tempo originario [...] non
l’antecedente del presente ma la sua fonte” [10].
Queste figure dell’Italia civile [11] non erano tutti operatori sociali, ma si trattava di donne e uomini coinvolti
più in generale nell’azione collettiva come agenti di comunità, impegnati in quello che oggi definiremmo come “community work”.
Senza mitizzare esperienze che restano storiche e contingenti ed evitando una semplice operazione di archeologia del pensiero, occorre operare una rilettura critica e creativa di questi giacimenti valoriali e concettuali.
Tante donne e uomini, anche così diversi, si ritrovarono a
vivere nello stesso periodo storico ed ebbero la ventura o
la volontà di intrecciare i loro percorsi, di percorrere pezzi di strada insieme, di perseguire degli obiettivi condivisi, di sostenersi ma anche di correggersi a vicenda; ma ciò
che maggiormente li accomunava era una identica passione civile, un’acuta sensibilità culturale, un’incontenibile
urgenza verso l’azione e un vibrante afflato trasformatore. Li troviamo, poi li perdiamo di vista, ma infine li ritroviamo ancora insieme in tanti progetti a tentare esperimenti, a provare nuove soluzioni, a mettersi in gioco in
una rete orizzontale di esperienze incrociate.
I MAESTRI DEL PENSIERO DI COMUNITÀ
Sono quasi tutti intellettuali che appartengono ad un’area trasversale ma indipendente, in cui prevale l’attenzione alla concretezza delle situazioni reali, il rispetto
per le persone con cui si lavorava, la voglia di valorizzare tutto ciò che era marginale.
Se c’è un aspetto che li unifica è l’irrequietezza sociale,
un rigore intransigente e un’inquietudine storico-esi-

[10] U. G alimberti, Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano, 2001,
p. 43.
[11] PF. Q uaglieni, Figure dell’Italia civile, Golem edizioni, Torino,
2017.
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Danilo Dolci, di origini triestine, nasce nel 1924. Decide di partire per la Sicilia, dove anni prima il padre, impiegato delle Ferrovie dello Stato
era stato trasferito, per Trappeto, dove, nel 1953, Danilo acquista due ettari di terreno e fonda il Borgo di Dio, che diventa luogo di accoglienza e formazione per la gente del luogo. Nel ’52 egli vede morire di fame un bambino; su quello stesso letto comincia il suo digiuno, per ottenere dalle Istituzioni l’impegno per creare un cantiere-scuola. Inizia così la sua opera per lo sviluppo della Sicilia Occidentale, fatta di tante battaglie, dallo “sciopero alla rovescia” per riattivare una strada abbandonata alle forme di lotta non violenta che coinvolgono centinaia di persone. Definito il Gandhi della Sicilia, morirà dopo tante battaglie nel 1997.
Adriano Olivetti, nato ad Ivrea nel 1901, era un industriale, un intellettuale, un visionario, una voce diversa, ritenuta eretica, utopica per i detrattori, ma profetica, che predicava l’avvento di un’umanità migliore. Il suo sogno era “la città dell’uomo”, una comunità che avrebbe accolto
tutti. Promosse vari interventi di sviluppo comunitario come il Progetto-pilota Abruzzo, il recupero urbanistico dei Sassi di Matera, il Progetto
Avigliano in Lucania, i Centri comunitari nel Canavese, il finanziamento del Cepas e della rivista “Comunità”, organo del “Movimento Comunità”. Morì prematuramente nel 1960.
Aldo Capitini, nato a Perugia nel 1899, è stato un intellettuale atipico, un pensatore inedito pervaso da una concezione anomala della politica
accompagnata da un fortissimo afflato spirituale. Un uomo che in tutta la sua vita ha scelto, con rara coerenza, da che parte stare: dalla parte dei “dannati della terra”, gli “annullati”, i “dimezzati”, i “lontani”, gli “ultimi”. Fautore della democrazia diretta e partecipativa, promosse i
Centri di Orientamento Sociale, una sorta di assemblee di quartiere per la soluzione condivisa dei problemi locali; fu, inoltre, l’iniziatore della
Marcia Perugia-Assisi che si svolse per la prima volta nel lontano 1961 e a cui partecipò assiduamente fino alla sua morte avvenuta nel 1968.
Angela Zucconi, animatrice dei progetti sociali di comunità, direttrice per venti anni del Cepas, la prima scuola di assistenti sociali di matrice laica fondata da Guido Calogero, collaboratrice di Adriano Olivetti, animò pratiche sperimentali di sviluppo partecipato ai Sassi di Matera o in Abruzzo dove avviò i primi Centri Comunitari di quartiere. Angela Zucconi continuerà ad impegnarsi nella vita pubblica anche quando si
trasferirà ad Anguillara sul lago di Bracciano, dove morirà nel 2000, dando vita ad una biblioteca locale per promuovere il recupero della memoria collettiva dei luoghi.
Don Lorenzo Milani era uno di quegli uomini che, per le sue scelte nette e coerenti, le sue rigide prese di posizione, il linguaggio tagliente
e preciso, la sua logica stringente di ragionare e argomentare, si tirava facilmente addosso grandi consensi o grandi dissensi con schieramenti preconcetti che hanno spesso offuscato la sua vera dimensione. La sua vita è stata breve ma intensa, nato nel 1923 morì ad appena 44 anni
nel 1967. Di origini alto borghesi, abbandonò gli agi ed i privilegi propri della sua classe sociale, per un’altra scelta di campo: servire il Vangelo, il Cristo, stando dalla parte giusta dei poveri, cioè degli ultimi nella scala gerarchica, cercare di viverci insieme, di imparare la loro lingua,
insegnargliene un’altra, condividere le loro cause, difendere le loro ragioni. Per questo si votò totalmente alla missione di sperimentare un metodo educativo nuovo per formare cittadini sovrani e consapevoli dando vita alla Scuola di Barbiana, i cui metodi antiaurotitari ed emancipativi hanno avuto un grande influsso sulle pratiche più avanzate di una scuola attiva e cooperativa.

stenziale che si placano solo costruendo un nuovo spirito di comunità.
Sono tante scintille viventi di utopia concreta che hanno sperimentato e raccontato una grande epopea del sociale, un’avvincente biografia collettiva del lavoro di comunità.
Essi, perciò, rappresentano degli esempi di intervento
convincenti, nella consapevolezza che anche oggi “vi sono centinaia di esperienze e gruppi attivi nel nostro paese, che devono ritrovare il loro spirito originario. Che devono coordinarsi intrecciando reti nuove e attive, democratiche, eticamente motivate e non solo socialmente motivate. Oggi, è indispensabile ritornare a parlare di “partecipazione democratica” e allo stesso modo è fondamentale ripensare la figura dell’operatore sociale in una direzione che leghi questa figura a quella dell’attivista, del
sollecitatore, del militante dei valori”.
Queste figure hanno agito in momenti critici e difficili, quando la libertà dall’oppressione sprigionava energie di cambiamento, la voglia di imprese nuove e orizzonti più vasti.
Non ci allontaneremmo dal vero se definissimo questi attori, a vario titolo impegnati nel sociale, come degli organizzatori di comunità, riformatori civili, attivisti

sociali, risvegliatori di coscienze, stimolatori di energie,
animatori di sviluppo locale, suscitatori di consapevolezza, costruttori di democrazia, pensatori d’urto.
Si tratta, quindi, di alcune grandi figure di «irregolari»
del secolo scorso e che possono utilmente guidarci nel nostro travagliato presente. Personaggi perlopiù eccentrici,
poco frequentati nel dibattito culturale, salvo poche, eccezionali fiammate di interesse o l’esplodere di una moda effimera; esempio di minoranze virtuose espressione
di una riserva di moralità, impegno civico, passione pubblica, tensione collettiva: un coagulo di personalità dalle
provenienze sociali e culturali le più disparate, embrione
di una nuova classe dirigente, che Adriano Olivetti non
esitava a definire homines novi, una generazione votata a
costruire “un mondo che nasce” [12].
Hanno vissuto – tutti – come individui, ostinati e indocili, attraversando il Novecento.
Sono maestri umili ed esigenti, certamente «eretici»,
perché ognuno di noi, “per essere libero, per essere fedele alla propria dignità, deve essere sempre un eretico”
(L. Sciascia).

[12] “Rivista di Comunità”, n. 1/1946.
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OGGI
Le persone e le circostanze cui si fa riferimento costituiscono, perciò, un bagaglio culturale irrinunciabile per
chi aspira a creare cambiamento sociale. Perché alla base del lavoro sociale, insieme alle capacità tecniche che
fanno di una persona un educatore, un assistente sociale, un ricercatore, ecc., vi è una visione del mondo e
dei suoi possibili percorsi di cambiamento. E allo stesso modo, chi opera nel welfare, l’impresa sociale, la cooperazione, insomma, i tanti soggetti che hanno portato un importante contributo al progresso sociale, rischia
di ridursi a mero soggetto prestatore di servizi o comunque un competitore nel mercato sociale se non è in grado di collocare la propria azione in un orizzonte di valori. E tale visione non si improvvisa, non si costruisce
con citazioni sparse, ma facendo maturare non solo singole persone, ma contesti collettivi.
Oggi sono in molti ad intuire l’importanza dell’azione
di comunità, ma pochi, anche tra coloro che fanno propria questa prospettiva, hanno consapevolezza di come
il pensiero di comunità affondi le radici nell’azione di
uomini e donne che hanno accompagnato lo sviluppo
dell’Italia del secondo dopoguerra, portatori di un messaggio ancora oggi di straordinaria attualità.
Pensiamo, quando lavoriamo ad un progetto di contrasto alla povertà o ad un servizio per persone con disabilità, alla lezione di Maria Comandini Calogero che nel
1946 ritiene il servizio sociale “come una diversa forma
di esercizio e di creazione della democrazia, cioè dell’attitudine degli uomini di risolvere da sé i propri problemi e a conquistare, in armonia collettiva, più larghe libertà di vita e migliori opportunità di azione... In quanto si tratta di aiutare le persone ad apprendere ad aiutarsi da sole” [13].
Oppure, quando progettiamo degli interventi rivolti ai
giovani, all’inesausta attività di animatore e di educatore all’impegno civile di Piero Calamandrei che, negli anni Cinquanta, girò tutta l’Italia per lanciare un appello di
vigilanza e coerenza ai giovani che incontrava specie sul
terreno della difesa della nuova Costituzione Repubblicana: “C’è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l’articolo 3 vi dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»

[13] In G. C ertomà , G. C alogero e M. C omandini, Il servizio sociale
in una nuova democrazia moderna, Sensibili alle foglie, Roma, 2005.
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riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare… è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche
quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche, dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone… Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente. Però, vedete, la Costituzione non è una macchina
che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove.
Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria
responsabilità. … Quindi, voi giovani alla Costituzione
dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso
civico, la coscienza civica…” [14].
Quando si lavora nel campo della progettazione integrata territoriale è ineludibile il confronto con i laboratori di sviluppo comunitario in Sicilia fondati sulla cosiddetta “autoanalisi popolare” o “maieutica strutturale” promossi dalla ostinata ed energica carica innovativa e creatrice di Danilo Dolci, così come quando si organizzano pratiche di autorganizzazione dal basso per
la rigenerazione dei quartieri non si può non pensare ai
“Centri di orientamento sociale” promossi da Aldo Capitini con lo scopo di favorire il massimo coinvolgimento di tutti gli attori locali sulla base del principio: “ascoltare e parlare”, un metodo dialogico finalizzato a dare
voce a tutti all’insegna della “omnicrazia”.
Ancora, quando si opera in una logica di lavoro di équipe interdisciplinare per mobilitare un’intera comunità ad
essere soggetto attivo e consapevole, in particolare, utilizzando la metodologia del lavoro per gruppi, non si può
non far riferimento alla intensa e significativa esperienza di Angela Zucconi con il Progetto sui Sassi di Matera
(1953) o al più organico Progetto-Pilota Abruzzo (1958)
con i cosiddetti “studi di ambiente” ritenuti di estrema importanza perché «la storia di una città, di un quartiere,

[14] Il discorso qui riprodotto fu pronunciato da Piero Calamandrei
nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio
1955 in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi.
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di una comunità, può essere per l’assistente sociale importante quanto l’analisi del terreno per l’agronomo» [15].
Analogamente per tutti gli operatori che lavorano in
servizi a forte radicamento territoriale non si può non
evocare il principio della “comunità concreta”, sostenuto con forza e inesausto impegno da Adriano Olivetti
per il quale ogni comunità umana in quanto tale deve
sempre essere: “concreta, visibile, tangibile, una comunità né troppo grande né troppo piccola, territorialmente definita, dotata di vasti poteri, che dia a tutti quell’indispensabile coordinamento, quel rispetto della personalità umana, della cultura...” [16].
Sul piano più strettamente pedagogico, per coloro che
lavorano nel campo socio-educativo, va citato un personaggio relativamente più vicino a noi, don Lorenzo Milani, priore di Barbiana. Il suo è stato a merito definito
un sacerdozio civile in quanto ha operato e lottato per
una scuola diversa che offrisse agli studenti sopratutto
gli strumenti per vivere da cittadini sovrani. È noto il
motto che scrisse sulla lavagna della sua atipica scuola
per poveri: “I care” (mi riguarda, mi interessa), il cui significato si ritrova nella sua concezione della dimensione politica e comunitaria dell’educazione. Infatti, in un
testo famoso, dichiarò: “Ho insegnato che il problema
degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia” [17].
LA MEMORIA NARRATA: UNA LEVA PER LO SVILUPPO
DI COMUNITÀ
Il benessere di una società e dei singoli cittadini non
si misura solo quantitativamente in termini di sviluppo economico, ma anche qualitativamente in termini di
condivisione e partecipazione a un orizzonte culturale
comune. Per questo sentiamo il dovere di riconoscere
alle politiche culturali una dignità e un’importanza non
inferiori a quelle delle politiche economiche o sanitarie.
La loro attuazione esige un coordinamento in grado di
coinvolgere le forze attive del territorio, richiede di attrarre nuove forme di reperimento delle risorse, sollecita all’utilizzo di tecnologie e di forme di comunicazione che aumentino la partecipazione attiva dei cittadini.

[15] A. Z ucconi, Il lavoro sociale di comunità come partecipazione
dal basso. Antologia degli scritti 1951-1966, a cura e con Introduzione di G. C ertomà , Sensibili alle foglie, Roma, 2008.
[16] Olivetti A., Il Cammino della comunità, Edizioni di comunità,
Ivrea 1956.
[17] Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, LEF, Firenze,
1976.
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Occorre quindi promuovere progetti che lavorano sul
senso del “fare comunità”, in un costante dialogo tra passato e presente. Una particolare attenzione è data “alle
nuove generazioni, con dispositivi che hanno l’obbiettivo
di ritessere i legami tra esse e la storia dei propri territori,
utilizzando gli strumenti dell’ascolto, della narrazione e
della restituzione. Il principio è quello di mettere in evidenza il compito di ogni generazione, come testimone di
saperi e delle pratiche da tramandare e accogliere” [18].
Narrare diventa così lo strumento per interrogare e interpretare la realtà. In tal modo ci si costruisce un senso della storia che partendo dalle domande giuste, costruisce consapevolezza pubblica del passato inteso come bene comune, progetto civile. Tutto ciò conduce di
per sé all’idea che le pratiche narrative siano alle origini della comunità. È attraverso la ricezione e la rievocazione di storie che appartengono alla memoria collettiva che si rinsaldano l’identità collettiva e il senso di appartenenza, offrendo sul piano emotivo e interpretativo anche la capacità di interpretare i bisogni e gli scopi presenti. Che le pratiche narrative siano alle origini
della comunità, tuttavia, lo si comprende anche grazie
alla possibilità delle storie di essere “messe in comune”.
Le pratiche narrative non si prestano infatti a essere ridotte a un semplice scambio comunicativo. Raccontare a un altro significa farlo partecipe di un’elaborazione
personale di eventi dell’esperienza o di storie della memoria collettiva a lui specificatamente dirette.
Del resto nella metodologia del lavoro sociale è sempre
più diffusa la tendenza ad utilizzare il cosiddetto approccio narrativo, secondo il quale la pratica dell’aiuto
sociale è un incontro tra saperi che dà luogo ad un “processo narrativo con risultati reali”. In tal senso si mette in evidenza il carattere performativo e trasformativo
della narrazione che, individuando i punti di debolezza e i punti di forza di un corso di vita, pone le condizioni di un profondo processo di cambiamento riorientando la propria vita verso nuove traiettorie esistenziali
e identificando dei nuclei di senso che danno nuova luce al proprio percorso biografico. La propria storia viene ritessuta in un nuovo ordito generando nuove trame
significative di vita [19].
Come nota Paul Mason [20], viviamo nell’era dello
storytelling, ossia di narrazioni che, nella maggioranza

[18] www.reteitalianaculturapopolare.org/chisiamo.
[19] J. Hillman, Storie che curano, Bollati Boringhieri, Milano, 1984.
[20] P. M ason, Superare la paura della libertà, in A a .V v., La Grande
regressione, Feltrinelli, Milano, 2007.
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Un esempio di cultura che rammemora. Il Reading “Altronovecento” alla Biennale della Prossimità di Bologna del giugno 2017
Abbiamo avuto la possibilità di sperimentare, grazie al supporto di Gianfranco Marocchi, una sorta di reading di teatro civile, rappresentato per la
prima volta durante la Biennale della Prossimità di Bologna nel giugno 2017. In Altronovecento Guido Calogero ci parla di democrazia, che non è
solo evitare di usare bastoni contro l’avversario, ma anche e ancor prima ascoltarlo; si incontrano due donne siciliane che hanno conosciuto da vicino Danilo Dolci, accompagnandolo nelle sue battaglie per una Sicilia diversa. Poi Aldo Capitini ci parla di due terzi di secolo in cui ha lavorato per
costruire la democrazia come potere di tutti fino alla Marcia per la Pace che dal 1961 e ancor oggi si snoda tra Perugia ed Assisi; e infine la giovane studentessa Miriam intervistata dal futuro Adriano Olivetti, forse nato un secolo troppo presto per essere compreso fino in fondo.
Con questa performance, realizzata con la partecipazione di tre attori-lettori, si è voluto raccontare, attraverso la lettura di alcuni brani scelti,
la storia dei protagonisti di quella che potremmo definire una biografia alla rovescia dell’Italia nel corso del Novecento, non più il “secolo breve” delle dittature, delle atrocità indicibili, dei conflitti bellici, dei sommersi e dei salvati, ma una narrazione alternativa alla storia ufficiale,
quella di “un’altra Italia”, l’Italia civile e fedele, come dirà Norberto Bobbio [*], della speranza ostinata, dell’impegno etico e politico, dell’intransigenza morale, delle energie morali ed intellettuali, una biografia collettiva dell’impegno sociale, un affresco corale, un’epica comunitaria, attraversata da vicende biografiche di alcune figure del Novecento espressione di minoranze etiche ed eretiche che hanno contrastato le
distopie totalitarie del Novecento.
[*] N. Bobbio, L’Italia civile. Ritratti e Testimonianze, Passigli Editore, Bagno a Ripoli, 1986.

dei casi, hanno il solo scopo di imporre un preciso frame della realtà, colonizzando l’immaginario collettivo
dei cittadini convincendoli che quello è l’unico giusto e
non è possibile un altro. È necessario, perciò, opporre
alle narrazioni dominanti con tutto il suo carico di manipolazione ideologica e comunicativa, una diversa narrazione o, meglio, una contronarrazione e avviare una
vera e propria battaglia sugli effetti narrativi di entrambe. In questo modo si riesce a smascherare la fragilità se
non la strumentalità delle narrazioni neoliberiste, il cui
effetto narrativo ha portato alla fine dell’idea di una dimensione pubblica e collettiva dello spazio comune: da
quel momento in avanti, è diventato logico, per non dire scontato, pianificare la propria vita in base alla convinzione di poter contare solo su se stessi e sulla propria famiglia, e non sullo Stato o su una comunità più
ampia. La vera contronarrazione che oggi bisognerebbe
condurre è quella che falsifica il mito liberista dell’individualismo societario e prepararci ad una vera battaglia narrativa sulla possibilità di rigenerare una comunità di uomini liberi ed uguali.
Infatti, nonostante gli effetti di spersonalizzazione e
spaesamento della società liquido-moderna, permane
fortemente un bisogno di aggregazione e ancoraggio a
valori comuni, un sentimento che Robert Nisbet ha definito una “domanda di comunità” [21]. Come dice Nisbet citando Ortega y Gasset, «la gente non vive insieme
solo per essere insieme. Vive insieme per fare qualcosa insieme». A fronte dei processi di segmentazione sociale, è
dunque ancora possibile ravvisare una certa persistenza

[21] R. Nisbet, La comunità e lo Stato, Edizioni di Comunità, Milano
1957, Prefazione di F. F errarotti.

della comunità nella società contemporanea, o meglio,
dello spirito comunitario.
Il problema non è quello di ritornare romanticamente
ad assetti sociali superati in una logica difensiva e identitaria o di assecondare quei tentativi di fuga illusoria
dalla complessità societaria attratti da una visione utopica (o forse distopica) di tipo regressivo (la secessione
della comunità recinto), ma di ripensare la comunità dal
suo lato nascosto, in quello spazio, cioè, ove si annidano
i suoi valori più rilevanti [22].
Se persistono, dunque, alcune dimensioni proprie dell’agire comunitario, dobbiamo chiederci, però, in che modo
queste funzioni possono trovare nuove dislocazioni molecolari nell’attuale modernità, concorrendo a individuare
le dimensioni possibili del bene comune, di nuove forme
di appartenenza e di nuove modalità di relazioni sociali.
Il comune è il contrario del proprio: se l’individualismo fa riferimento all’appropriazione, il comunitarismo
si riferisce alla depropriazione e, in ultima istanza, ad
una mancanza. “Quest’ultima può essere neutralizzata
solo con un atteggiamento corresponsabile e condiviso,
dischiudendo spazi inediti di solidarietà e tempi inattesi di libertà” [23].
L’orizzonte, pertanto, non dovrà essere un luogo ideale
e mitico in cui ogni imperfezione è debellata, ma semplicemente e umanamente un “buon posto dove vivere” [24].

[22] R. Ciucci., La persistenza della comunità, Pisa UniversityPress,
Pisa, 2015.
[23] D. De C esare , Stranieri residenti, Bollati Boringhieri, Torino,
2017.
[24] J.E. Mead, Agathotopia. L’economia della partnership, Feltrinelli, Milano,1990.

NUOVI SCENARI PER I SERVIZI
SOCIO-SANITARI
Se ne discute ad aprile 2018 ad Exposanità

Exposanità 2018, in calendario dal 18 al 21 aprile prossimi al quartiere fieristico di Bologna – in
contemporanea con Cosmofarma nei giorni 20 e
21 aprile, porterà nella città felsinea il meglio di un
settore strategico per l’intero sistema paese: innovazioni, prodotti e soluzioni che aziende e operatori mettono in campo per la gestione del servizio sanitario italiano che, pur in modo ancora disomogeneo sul territorio nazionale, resta uno dei
migliori al mondo.
Il programma preliminare conta già oltre 100 appuntamenti tra convegni, workshop e iniziative
speciali che cercheranno di fare il punto sui temi
più attuali e cogenti nel dibattito nazionale e internazionale. A partire dalla necessità di una riprogrammazione dei servizi sociali che tenga conto
anche della modificazione a cui la società italiana va incontro. Basti pensare al drastico calo delle nascite che vede il nostro Paese in fondo alla lista dei paesi europei.
In questo ambito si collocano due incontri previsti per il 18 aprile: “Riorganizzazione e cambiamento dei servizi socio-sanitari: esperienze a
confronto” organizzato dall’Ordine Assistenti
Sociali, Consiglio dell’Emilia Romagna e “Buone Prassi, innovazione digitale e nuova organizzazione nei servizi alla Persona” organizzato da
ANSDIPP – Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario
Gli incontri affronteranno il tema dei profondi
cambiamenti del settore socio sanitario alla luce

della crisi del welfare. Il confronto con le diverse
esperienze offrirà spunti di riflessione e comparazione utili agli operatori del settore.
L’edizione 2018 di Exposanità ha in serbo 11 saloni espositivi e 7 focus tematici che riguardano:
la disabilità, l’ospedale, la prevenzione, l’ortopedia, le innovazioni, la terza età e il primo soccorso, un’occasione unica per conoscere da vicino le
soluzioni per rendere più efficiente ed efficacie il
sistema sanitario.
Informazioni su programma e modalità di partecipazione su: www.exposanita.it
In collaborazione con
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L’OBIETTIVO DELLA CURA E DELL’ASSISTENZA
Idee, percorsi, soluzioni per una sanità a misura della persona
MATTINA, 24 MAGGIO 2018
TAVOLA ROTONDA - PANEL (9.30-13.00)
INTERVERRANNO:

Luca Maria Munari, Consiglio direttivo Argis (moderatore)
Maurizio Dal Maso, Direttore Generale AO Santa Maria,Terni
Francesca Moccia, Cittadinanzattiva
Giovanna Beretta, Direttore Dipartimento interaziendale riabilitazione, Milano
Angelo Gipponi, Consigliere Nazionale UNEBA
Flavio Paoletti, Direttore sociosanitario ASUI,Trieste

POMERIGGIO, 24 MAGGIO 2018
WORKSHOP (14.30-17.30)
> WORKSHOP 1 - Disease management e budget di cura: implementazione e percorsi
> WORKSHOP 2 - La cronicità complessa ed evolutiva: il caso Sclerosi Multipla (Previsti crediti ECM)
> WORKSHOP 3 - Il piano Nazionale per la cronicità
> WORKSHOP 4 - Tecnologie per la salute e qualità di vita: istruzioni per l’uso
> WORKSHOP 5 - Si fa presto a dire salute: strumenti per una valutazione multidimensionale
dei bisogni e degli esiti

> WORKSHOP 6 - Competenze e formazione dei professionisti nei contesti operativi ad elevata integrazione
socio-sanitaria. Riflessioni e proposte per il futuro. (Previsti crediti ECM)
(evento a numero chiuso max 30 persone)

PER INFO E ISCRIZIONI www.chroniccareforum.it
Segreteria Organizzativa:
Gruppo Maggioli – Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel. 0541 628840 Fax 0541 628768

